
 
 

 
 
 

COMUNE DI BAGNI DI LUCCA 
PROVINCIA DI LUCCA 

 
 
  DETERMINAZIONE N. 858  
  Data di registrazione 05/12/2013 
 

 
  

Oggetto : 

CUP I97B13000010002. INTERVENTI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO 
SISMICO - PALAZZO COMUNALE SEDE DEL MUNICIPIO. CIG 
5474403444. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E 
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO.  

 
- 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: 
 VISTO il programma triennale 2012-2014 ed elenco annuale dei lavori per l'anno 2012 approvati con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 5 in seduta del 05/03/2012; 
 
VISTO il bilancio di previsione 2012 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 in seduta del 
05/03/2012; 
 
VISTO che il suddetto programma dei lavori ed il suddetto bilancio di previsione comprendono i “lavori di 
ristrutturazione e restauro del palazzo comunale” per l’importo di € 500.000,00; 
 
VISTO che con nota in data 13/02/2012 prot. n. 2536, integrata con nota in data 06/04/2012 prot. n. 6032, veniva 
inoltrata istanza alla Regione Toscana di finanziamento di interventi di prevenzione del rischio sismico sul palazzo 
comunale, sul bando di selezione OPCM 3907/2010 – Decreto n. 6219/2011; 
 
VISTO il Decreto della Regione Toscana n. 6144 del 21/12/2012 “OPCM 4007/2012 – DGRT 7700/2012 – Scorrimento 
della graduatoria degli edifici pubblici strategici ammissibili per interventi di prevenzione del rischio sismico, 
approvata con DD 2104/2012 ed assegnazione contributi. Impegno di spesa a favore degli enti beneficiari”, con il 
quale il Comune di Bagni di Lucca è stato ammesso a finanziamento per il suddetto intervento per l’importo di € 
572.160,00; 



 
VISTA la Determina del Responsabile del Servizio n. 267 del 27/04/2013 con la quale veniva conferito incarico allo 
Studio Tecnico Vitelli G. Vecci U. e Bresciani F. Ingegneri Associati di Lucca, per la redazione del progetto 
preliminare, definitivo ed esecutivo degli “interventi di prevenzione del rischio sismico palazzo comunale sede del 
municipio” e per la successiva direzione dei lavori; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 83 in seduta del 20/06/2013 con la quale veniva approvato il progetto 
preliminare del suddetto intervento nell’importo complessivo di € 572.160,00; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 91 in data 27/06/2013 con la quale veniva 
approvato il progetto definitivo redatto dal suddetto studio professionale, relativo agli “interventi di 
prevenzione del rischio sismico – palazzo comunale sede del municipio” dell’importo complessivo 
di € 572.160,00; 
 
VISTO il progetto esecutivo, redatto dallo Studio Tecnico Vitelli G. Vecci U. e Bresciani F. Ingegneri Associati di 
Lucca come sopra incaricato, dei succitati “interventi di prevenzione del rischio sismico – palazzo comunale sede del 
municipio”, dell'importo complessivo di € 572.160,00 e di cui al seguente quadro economico: 
- Importo lavori a base d’asta    € 462.397,30 
- Oneri per la sicurezza    €     8.000,00 
    ---------------- 
- Importo totale lavori    € 470.397,30 
- Somme a disposizione dell’Amministrazione: 
- IVA 10% sui lavori €  47.039,73 
- Spese tecniche (progettazione e direzione lavori) €  40.268,80 
- Spese tecniche (coordinamento della sicurezza) €    5.662,80 
- Spese tecniche (collaudo delle strutture) €    3.146,60 
- Spese tecniche art. 92 D.Lgs. 163/2006 €     5.644,77 
 ---------------- 
- Importo totale somme a disposizione € 101.762,70 € 101.762,70 
 ========== ---------------- 
   TOTALE GENERALE    € 572.160,00 
    ========= 
 
VISTI gli elaborati di progetto redatti nelle forme previste dal D.Lgs. 163/2006 e dal D.P.R. 207/2010 e successive 
modifiche ed integrazioni e ritenutoli meritevoli di approvazione; 
 
VISTO il verbale di validazione redatto ai sensi dell'art. 54 del DPR 5 ottobre 2010 n. 207 dal Responsabile del 
Procedimento; 
 
VISTO che il suddetto progetto è conforme al vigente PRG e con gli strumenti urbanistici e che sono state ottenute le 
seguenti autorizzazioni, come risulta dalla documentazione in atti: 

- Autorizzazione n. 3862 della Regione Toscana – Ufficio Tecnico del Genio Civile di Lucca ai sensi della L.R. 
03/01/2005 n. 1 art. 105 – D.P.R. 06/06/2001 n. 380 art. 94 (ex art. 18 Legge 64/74)  come da nota pervenuta 
al protocollo in data 21/11/2013 al n. 24667; 

- Autorizzazione prot. n. 13793 del 21/11/2013 della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, 
Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le province di Lucca e Massa Carrara ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 
42/2004  come da nota pervenuta al protocollo in data 26/11/2013 al n. 25032; 

 
VISTO che la Regione Toscana – Ufficio Tecnico del Genio Civile di Lucca con nota pervenuta al protocollo in data 
14/11/2013 al n. 24175, ha dato atto della coerenza del suddetto progetto con: 

a) i criteri e le prescrizioni delle Direttive Regionali D.1.9 e Istruzioni regionale D.2.9 e D.3.9; 
b) la normativa sismica di cui al D.P.R. 380/01 ed al D.M. 14/01/2008; 
c) la L.R. n. 01/05 e successive modifiche ed integrazioni; 

ai fini dell’ammissibilità al finanziamento di cui sopra; 
 
RILEVATO che la Regione Toscana nell’assegnazione del finanziamento di cui al citato Decreto Dirigenziale n. 6144 
del 21/12/2012, ha fissato una precisa tempistica per la realizzazione degli interventi ammessi al finanziamento in base 



alla quale entro la data del 03/01/2014 deve essere inviata comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione della gara per 
l’affidamento dei lavori; 
 
VISTO l’art. 122 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, che prevede l’affidamento di 
lavori di importo complessivo inferiore a un milione di euro, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei 
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo la procedura prevista 
dall’art. 57 comma 6 dello stesso Decreto;  
 
QUANTO sopra premesso; 
 
VISTI il D.Lgs. 163/2006 ed il D.P.R. 207/10 e successive modifiche ed integrazioni; 
                                           
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
 

DETERMINA 
 
 
1) Di approvare il progetto esecutivo, redatto Studio Tecnico Vitelli G. Vecci U. e Bresciani F. Ingegneri Associati di 
Lucca debitamente incaricato, relativo agli “interventi di prevenzione del rischio sismico – palazzo comunale sede del 
municipio”, dell'importo complessivo di € 572.160,00 cui al quadro economico indicato in premessa. 
 
2) Di dare atto che il suddetto progetto è conforme al vigente PRG e con gli strumenti urbanistici e che sono state 
ottenute le seguenti autorizzazioni, come risulta dalla documentazione in atti: 

- Autorizzazione n. 3862 della Regione Toscana – Ufficio Tecnico del Genio Civile di Lucca ai sensi della L.R. 
03/01/2005 n. 1 art. 105 – D.P.R. 06/06/2001 n. 380 art. 94 (ex art. 18 Legge 64/74)  come da nota pervenuta 
al protocollo in data 21/11/2013 al n. 24667; 

- Autorizzazione prot. n. 13793 del 21/11/2013 della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, 
Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le province di Lucca e Massa Carrara ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 
42/2004  come da nota pervenuta al protocollo in data 26/11/2013 al n. 25032. 

 
3) Di imputare la complessiva spesa di € 572.160,00 al Capitolo 2010501 0011 distinta come segue, dando atto che il 
finanziamento è garantito con contributo concesso dalla Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n. 6144 del 
21/12/2012 per interventi di prevenzione del rischio sismico: 

- € 500.000,00 sul bilancio 2012 agli impegni n. 28973 – 29111 – 29272 – 29280 – 29284; 
- € 72.160,00 sul bilancio 2013. 

 
4) Di approvare il cronoprogramma dei pagamenti relativo al progetto di cui al presente atto, che allegato al presente 
atto ne forma parte integrante e sostanziale. 
 
5) Di dare atto che la presente determina, ai sensi della Legge Regionale 14/10/1999 n. 52 sostituisce la concessione 
edilizia. 
 
6) Di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto, trattandosi di intervento di importo inferiore a € 500.000,00=, 
mediante procedura negoziata prevista all’art. 3 comma 40 ed all’art. 122 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e successive 
modifiche ed integrazioni con il sistema di cui all’art. 57 dello stesso Decreto. 
 
7) Di approvare la lettera di invito ed allegate autocertificazioni, che allegati al presente atto 
ne formano parte integrante e sostanziale, da trasmettere ad un congruo numero di ditte in 
possesso dei requisiti necessari per l'esecuzione dei lavori in oggetto, nel rispetto dei principi 
di trasparenza, rotazione parità di trattamento, come previsto all’art. 57 comma 6 del D.Lgs. 
163/2006 e s.m., ed in riferimento alle disposizioni di cui alla Determinazione dell’Autorità per 
la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 2 del 06/04/2011. 
 
 
 
 



05/12/2013 
 

 
Responsabile del Servizio 

    Fabio Di Bert / INFOCERT SPA 
 
     
 
    

 
  

 


