
COMUNE DI BAGNI DI LUCCA
PROVINCIA DI LUCCA

DETERMINAZIONE N. 230 
Data di registrazione 20/04/2018

 

Oggetto :

CUP I96H18000000004 – RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA 
IMPIANTO NATATORIO DI VILLA ADA – 1° LOTTO. 
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A 
CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 32 
COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016. CIG 7462307A89. 

- Vista la disposizione del Sindaco, con la quale sono stati individuati i responsabili dei servizi ai 
sensi della normativa vigente e sono stati attribuiti agli stessi i compiti di cui al comma 3 art. 51 
della legge 142/1990 così come sostituito dall'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- Visto il regolamento di contabilità adottato con deliberazione C.C. n. 2 del 16/02/2002;
- Visti gli indirizzi e gli obiettivi formulati dall'amministrazione comunale in sede di bilancio di 
previsione e di relazione previsionale e programmatica;
- Visto il D.L. 174/12  art. 3 convertito in Legge  231/2012;
- Dato atto che con la sottoscrizione della presente,  si attesta la  regolarità tecnica attestante  la 
regolarità  e  la  correttezza  dell'azione  amministrativa.  ai  sensi  dell’  147  bis  del  D.Lgs  267/00 
introdotto dal DL 174/2012 convertito con modifiche dalla legge 07/12/2012 n. 213;

IL RESPONSABILE DELL’AREA

Testo Proposta:

 VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 in seduta del 30/03/2018 con la quale è stato 
approvato il programma triennale 2018/2020 e l’elenco annuale 2018 dei lavori pubblici;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 in seduta del 30/03/2018 con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione 2018 – 2020;

VISTO  nei  suddetti  atti  programmatori  sono  previsti  i  lavori  di  “ristrutturazione  e  messa  in 
sicurezza  impianto  natatorio  di  Villa  Ada”,  per  l’importo  complessivo  di  €  812.000,00  il  cui 
progetto  di  fattibilità  tecnica  ed  economica  è  stato  approvato  con  deliberazione  della  Giunta 
Comunale n. 30 in seduta del 19/02/2018,  con suddivisione degli interventi in n. 4 lotti funzionali;

VISTO che nell’annualità 2018 è inserito il primo lotto dei previsti interventi di “ristrutturazione e 
messa in sicurezza impianto natatorio di Villa Ada”, per l’importo complessivo di € 181.000,00;



VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 65 in seduta del 06/04/2018 con la quale è stato 
approvato il progetto definitivo dei lavori di cui al suddetto 1° lotto per l’importo complessivo di € 
181.000,00;

VISTO  il  progetto  esecutivo,  redatto  dall'Area  Tecnica,  relativo  ai  suddetti  lavori  di 
“ristrutturazione e messa in sicurezza impianto natatorio di Villa Ada – 1° lotto”, ammontante a 
complessivi € 181.000,00 e di cui al seguente quadro economico:
- Per lavori a base d’asta                                             €  143.965,05
- Per oneri sicurezza                                                   €      1.027,00

-----------------
  Sommano lavori                                                       €  144.992,05
- SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE:

 Imprevisti                          €    1.100,00
 Spese tecniche art. 113 D.Lgs.50/16 €    2.700,00
 Spese tecniche d.l. contabilità coord. sicur €  17.636,32
 IVA in ragione del 10%         €  14.499,21
 Arrotondamenti €         72,42

---------------
€  36.007,95                      €   36.007,95
========= ----------------

TOTALE                                                                                                                     € 181.000,00
==========

VISTI gli elaborati di progetto redatti nelle forme previste dal D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e dal D.P.R. 
207/2010 e successive modifiche ed integrazioni e ritenutoli meritevoli di approvazione:

- Relazione generale; 
- Relazione di calcolo impianto di filtrazione;
- Piano di manutenzione;
- Cronoprogramma dei lavori;
- Capitolato Speciale di Appalto parte I
- Capitolato Speciale di Appalto parte II
- Elenco prezzi unitari;
- Computo metrico estimativo;
- Stima dei lavori con quadro economico;
- Fabbisogni;
- Costi della Sicurezza – computo consuntivo;
- Costi della Sicurezza – elenco prezzi unitari;
- Tav. 01 – Planimetria generale;
- Tav. 02 – Fabbricato Spogliatoi – Stato attuale e demolizioni e ricostruzioni;
- Tav. 03 – Fabbricato Spogliatoi – Stato di progetto;
- Tav. 04 – Revamping impianto di filtrazione – locale impianti e schemi funzionali;
- Tav. 05 – Revamping impianto di filtrazione – tubazioni e vasca di compenso;

CONSIDERATO:

- CHE i lavori di cui al suddetto progetto riguardano la manutenzione straordinaria e la messa 
in sicurezza degli impianti delle piscine comunali di Villa Ada;

- CHE i beni immobili interessati dall’intervento risultano di proprietà comunale e che quindi 
non necessita attivare alcuna procedura di esproprio;

- CHE la suddetta infrastruttura riveste notevole importanza da un punto di vista sportivo e 
turistico per il territorio di Bagni di Lucca; 



- CHE l’interesse pubblico che si intende soddisfare è quello di salvaguardare l’incolumità 
pubblica  degli  utenti  del  suddetto  impianto  sportivo,   mediante  la  realizzazione  dei  necessari 
interventi di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza;

- CHE si rende necessario procedere alla esecuzione dei lavori con urgenza al fine di rendere 
funzionante l’impianto sportivo per l’imminente stagione estiva;

VISTO che il  finanziamento del suddetto progetto è assicurato con mutuo assunto con la Cassa Depositi e Prestiti  
posizione n. 6044141;

VISTO che il suddetto progetto è conforme alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, che non necessita l’acquisizione di  
pareri o nulla osta o atti di assenso comunque denominati ai sensi della legislazione vigente, che è conforme alle norme 
di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesaggistiche; 

RITENUTO  di  poter  procedere  alla  approvazione  del  suddetto  progetto  esecutivo  ed  attivare 
contestualmente le procedure di aggiudicazione dei lavori ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 
50/2016 che dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento di contratti pubblici, le 
amministrazioni  decretano  o  determinano  di  contrarre,  in  conformità  ai  propri  ordinamenti, 
individuando gli elementi essenziali del contratti ed i criteri di selezione degli operatori economici 
e delle offerte;

RITENUTO necessario attivare le procedure di aggiudicazione dei lavori in conformità alle vigenti 
disposizioni di legge, previa adozione di apposita determina a contrarre ai sensi dell'art. 192 del 
D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che, trattandosi di interventi urgenti da realizzare prima della apertura dell’impianto 
sportivo per la imminente  stagione estiva,  si  può procedere all’affidamento  dei  lavori  mediante 
procedura negoziata prevista all'art.  36 comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 per interventi di 
importo superiore a 40.000 euro ed inferiore a 150.000 euro;

VISTE le Linee Guida dell’Anac n. 4 recanti “procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 
degli elenchi di operatori economici”, che consente l’individuazione degli operatori economici da 
invitare alle procedure negoziate sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori 
economici nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti;

RITENUTO pertanto di poter procedere mediante affidamento con procedura negoziata  ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, nel rispetto dei principi di imparzialità, parità  
di trattamento e trasparenza, previa consultazione di almeno dieci operatori economici,  dando atto 
che gli stessi verranno individuati mediante avviso di manifestazione di interesse da pubblicare sul 
portale  Start  –  centrale  di  committenza  messa  a  disposizione  della  Regione  Toscana,  mediante 
sorteggio  da  svolgere  in  modalità  telematica  nel  caso  il  numero  di  manifestazioni  di  interesse 
pervenute sia superiore a 10;

QUANTO sopra premesso;

VISTI  il  D.P.R.  207/2010  e  s.m.i.  e  il  D.Lgs.  18/04/2016  n.  50  e  successive  modifiche  ed 
integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;



DETERMINA

1)  Di  approvare  il  progetto  esecutivo,  redatto  dall’Area  Tecnica,  relativo  ai  lavori  di 
“ristrutturazione  e  messa  in  sicurezza  impianto  natatorio  di  Villa  Ada – 1°  lotto”  dell’importo 
complessivo di € 181.000,00 di cui al quadro economico indicato in premessa.

2) Di dare atto il suddetto progetto è conforme alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, che non necessita l’acquisizione 
di pareri o nulla osta o atti di assenso comunque denominati ai sensi della legislazione vigente, che è conforme alle 
norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesaggistiche.

3) Di dare atto che il presente atto di approvazione del progetto esecutivo ha efficacia di permesso a costruire, ai sensi 
dell’art. 134 comma 3 della Legge Regionale Toscana n. 65 del 10/11/2014 e successive modifiche ed  integrazioni.

4)  Di  dare  atto  che  la  complessiva  spesa  di  €  181.000,00  trova  imputazione  al  Capitolo 
06012.02.1049  del  bilancio  2018/2020  –  annualità  2018,  a  cui  fa  riscontro  capitolo  in  entrata 
60300.01.1816 del bilancio 2018/2020 annualità 2018 finanziato con mutuo assunto con la Cassa 
Depositi e Prestiti posizione n. 6044141.

5) Di procedere all’affidamento dei lavori di cui al presente progetto mediante procedura negoziata 
ai sensi dell’art.  36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto trattasi di intervento di 
importo superiore a 40.000 euro ed inferiore a 150.000 euro e considerata l’urgenza di eseguire i 
lavori prima della riapertura dell’impianto sportivo per l’imminente stagione estiva, nel rispetto dei 
principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza, previa consultazione di almeno dieci 
operatori,  dando  atto  che  gli  stessi  verranno  individuati  mediante  avviso  di  manifestazione  di 
interesse  da  pubblicare  sul  portale  Start  –  centrale  di  committenza  messa  a  disposizione  della 
Regione  Toscana,  mediante  sorteggio  da svolgere in  modalità  telematica  nel  caso il  numero di 
manifestazioni di interesse pervenute sia superiore a 10. 

6) Di dare avvio alla procedura di affidamento di cui al precedente punto 5) con modalità telematica 
sul portale Start - centrale di committenza messa a disposizione dalla Regione Toscana, mediante 
pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse che allegato al presente atto ne forma parte 
integrante. 

7)  Di  dare  atto  che  contro  il  presente  provvedimento  è  ammesso  ricorso  amministrativo  per 
opposizione, da presentare al dirigente che lo ha adottato entro 30 giorni. E’ fatta salva, comunque 
la  possibilità  di  ricorrere  o  per  via  giurisdizionale  al  TAR  della  Regione  Toscana  o  per  via 
straordinaria al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni ai sensi di legge dalla data di 
scadenza della pubblicazione dell’atto. 

20/04/2018
Dirigente area tecnica

F.to GHERARDI ALDO / ArubaPEC S.p.A.

Copia conforme all'originale informatico, come da dettaglio seguenti certificati.



Firmato digitalmente  il 24/04/2018 da Fanani Andrea / ArubaPEC S.p.A. valida dal 13/06/2017 
02:00:00 al 14/06/2023 01:59:59 - Firmato digitalmente  il 21/04/2018 da BUGLIANI 

ANTONELLA / ArubaPEC S.p.A. valida dal 01/12/2016 01:00:00 al 02/12/2022 00:59:59 - 
Firmato digitalmente  il 20/04/2018 da GHERARDI ALDO / ArubaPEC S.p.A. valida dal 
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COMUNE DI BAGNI DI LUCCA
PROVINCIA DI LUCCA

DETERMINAZIONE N. 230
DATA 20/04/2018

OGGETTO:  CUP I96H18000000004 – RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA 
IMPIANTO NATATORIO DI VILLA ADA – 1° LOTTO. APPROVAZIONE PROGETTO 
ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO AI SENSI 
DELL'ART. 32 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016. CIG 7462307A89.

Visto: Si Attesta , ai sensi dell’art 147 bis  del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 introdotto dall’art  
3 del DL 174/2012 convertito dalla legge 213/2012, la  regolarità contabile ed apporre il visto 
di  copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto,  ai sensi dell'art. 151, comma 
4°, e dell'art. 153, comma 5°, 183 comma 9 del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267

I M P E G N I     D I    S P E S A

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO CAPITOLO 
RISORSA

IMPEGNO 
ACCERTAM.

IMPORTO

Osservazioni:

Bagni di Lucca,  21/04/2018 Il Responsabile
BUGLIANI ANTONELLA / ArubaPEC S.p.A.



COMUNE DI BAGNI DI LUCCA
PROVINCIA DI LUCCA

DETERMINAZIONE N. 230 
DATA 20/04/2018 

OGGETTO:  CUP I96H18000000004 – RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA 
IMPIANTO NATATORIO DI VILLA ADA – 1° LOTTO. APPROVAZIONE PROGETTO 
ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO AI SENSI 
DELL'ART. 32 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016. CIG 7462307A89.

ATTO DI PUBBLICAZIONE 

Il presente provvedimento è pubblicato all’albo on line del sito istituzionale del Comune in data 26/04/2018 
fino al 11/05/2018, compreso il giorno iniziale di affissione.

Bagni di Lucca,  24/04/2018 Dirigente Area Amministrativa  
Fanani Andrea / ArubaPEC S.p.A.
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