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Servizio di coordinamento LL.PP., Pianificazione territoriale,
Mobilità e Viabilità, Patrimonio, Protezione Civile
Ufficio Viabilità Montana

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CON IMPEGNO DI SPESA
Determinazione n° 1147

Oggetto:

del 26/10/2018

S.R. 435 “LUCCHESE” E DELLA S.R. 445”DELLA
GARFAGNANA”. MANUTENZIONE STRAORDINARIA
OPERE D’ARTE. APPROVAZIONE DI PERIZIA DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DETERMINAZIONE
A CONTRATTARE. ANNO 2018

IL DIRIGENTE
RICHIAMATA la Delibera di Giunta Regionale n.153 del 19/02/2018, con la quale si dà atto del
trasferimento alle Province toscane ed alla Città metropolitana di Firenze della somma totale di
€11.955.953,45 per la manutenzione delle strade regionali per l’anno 2018, di cui € 1.096.663,17 assegnata a
favore della Provincia di Lucca;
VISTO il decreto della Regione Toscana n. 3954 del 06/03/2018 della- Direzione Politiche Mobilità,
Infrastrutture e Trasporto Pubblico locale con il quale la Regione Toscana ha impegnato a favore della
Provincia l’importo € 1.096.663,17;
PRESO ATTO che una parte del suddetto contributo, pari ad € 450.830,94 è stato dall’Ente destinato
all’esecuzione di opere di manutenzione straordinaria sulle strade regionali di competenza;
CONSIDERATO che alcuni tratti stradali lungo la S.R 435 “Lucchese” e la S.R. 445 “della Garfagnana”
necessitano di interventi manutenzione straordinaria per il ripristino di opere d’arte danneggiate o
particolarmente ammalorate;
PRESO ATTO che detti lavori consistono più specificatamente in:
- ripulitura muri di controripa e sottoscarpa in pietrame
- stuccatura di murature in pietrame
- riprese di muratura in pietrame con integrazione delle pietre mancanti
- demolizione e ricostruzione di murature o parapetti
- demolizione e ricostruzione o risanamento di zanelle in cls
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- ripristino copertine in c.a.
- demolizione e ricostruzione o risanamento murature in calcestruzzo armato
RITENUTO dunque necessario, per quanto sopra esposto, procedere all’approvazione di perizia di
manutenzione straordinaria predisposta dall’Ing. Pierluigi Saletti e dal Geom. Gianfranco Nanini,
dipendenti a tempo indeterminato dell’Amministrazione provinciale,costituita dai seguenti elaborati,
conservati agli atti dell’Ufficio:
A1- relazione tecnica
A2- elenco prezzi
A3- computo metrico estimativo
A4- capitolato speciale d'appalto
A5- schema di contratto
B1- cartografia interventi

DATO ATTO che per i suddetti lavori di manutenzione straordinaria è stato predisposto un quadro
economico di € 100.830,00 così determinato:

Importo lavori soggetto a ribasso d’asta
Costo per la sicurezza
Totale lavori
IVA 22%
Incentivo art. 113 D. Lgs 50/2016
Imprevisti e arrotondamenti
Totale quadro economico

€
€
€
€
€
€
Euro

79.812,08
1.500,00
81.312,08
17.888,66
1.626,24
3,02
100.830,00

VISTO il D.Lgs. n.50 del 18/06/2016 (Codice dei contratti pubblici), implementato e coordinato con il
D.Lgs. 56 del 19/04/2017(correttivo) entrato in vigore dal 20/05/2017;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, con particolare
riferimento agli artt. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”, 183 “Impegno di spesa” e 192
“Determinazione a contrattare e relative procedure”, laddove si prevede che la stipulazione di contratti e
prestazioni di servizi debba essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del Responsabile del
procedimento di spesa, indicante in particolare il fine da perseguire, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute
essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente
normativa;
VISTO il Regolamento dei contratti dell’Ente, approvato con approvato con Delibera di Consiglio
Provinciale n. 26 del 7/6/2017;
PRECISATO conseguentemente che:
- il fine da perseguire è il ripristino della sede stradale;
- l’oggetto contratto consiste nella realizzazione di interventi straordinaria manutenzione dei dei
manufatti stradali in competenza del settore viabilità Montana;

-
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- la forma del contratto viene individuata nella scrittura privata ai sensi del Decreto Deliberativo
n. 41 del 5/7/2016 (Primo atto di indirizzo in ordine alle procedure di affidamento di forniture,
servizi, lavori ai sensi del D.Lgs. 50/2016), salvo deroga su proposta motivata del Dirigente;
- le clausole essenziali sono le seguenti:
- durata prevista dei lavori: 90 giorni decorrenti dalla data di consegna lavori;
- sarà applicata una penale pari all’1/1000 dell’importo affidato per ogni giorno di ritardo;
- non è prevista clausola arbitrale né compromissoria;
- assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 della legge 13 agosto
2010 n. 136);
- in fase di stipula della scrittura privata parte del Centro Unico Gare, dovrà essere inserita la
dicitura secondo la quale la Ditta affidataria dichiara di aver preso visione e di impegnarsi al
rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR. 62/2013) e del codice
di comportamento dei dipendenti della Provincia di Lucca (Deliberazione di Giunta
Provinciale n. 297 del 29/02/2013)e che, il contratto sarà risolto in caso di violazioni gravi o
ripetute degli obblighi derivanti dai codici di comportamento suddetti da parte delle Ditte o
dei propri collaboratori;
- ai sensi dell'art. 53, c.16 ter del dlgs 165/2001, la Ditta affidataria dovrà dichiarare che non
saranno impiegati, nell'ambito dell'affidamento in oggetto, dipendenti dell'Amministrazione
Provinciale cessati, che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto
dell'Amministrazione medesima, nei tre anni antecedenti l'affidamento medesimo;

CONSIDERATO che:
- le lavorazioni di cui al presente atto dovranno essere eseguite con celerità stante
l’approssimarsi della stagione invernale;
-la procedura di scelta del contraente più idonea, sulla base delle suddette argomentazioni, è la
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera C) del D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016 e
ss.mm.ii., nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza, con invito ad almeno dieci operatori economici qualificati per l’intervento di che
trattasi, da selezionare sulla base di elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di
rotazione degli inviti;
- il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso determinato mediante ribasso unico
percentuale sull’elenco prezzi, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii e
delle Linee guida n. 4 dell'Anac, in quanto in relazione alla natura dell’intervento e all’importo
dei lavori, il ricorso all’offerta economicamente più vantaggiosa risulterebbe poco proficuo per
l’ente in ragione del rapporto costi/benefici in un procedimento sicuramente più complesso, per
il quale sarebbe necessario impiegare personale tecnico dell’amministrazione per le attività della
commissione giudicatrice, a fronte di un probabile modesto risultato in termini di effettivo
vantaggio per l’amministrazione;
- la consegna dei lavori potrà avvenire d’urgenza prima della firma del contratto d’appalto, ai
sensi della normativa vigente, trattandosi di procedura negoziata e vista l’urgenza di eseguire i
lavori per quanto sopra esposto;

-
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- non è stato predisposto, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, il Piano di sicurezza e coordinamento, in
quanto non sussistono i presupposti per l’applicazione;
DATO ATTO che l’intervento da realizzare progetto presenta le seguenti caratteristiche:
- dovrà essere contabilizzato a misura;
- i comuni in cui si svolgono gli interventi sono: Capannori, Gallicano e Castelnuovo Garfagnana
per i rispettivi tratti stradali di competenza;
- la categoria affine dei lavori da affidare è OG3 per la somma di € 79.812,08
ACCERTATA la copertura finanziaria al Cap.1017100 den. “DGR.n.1024 del 17/9/2001. Trasferimento dei
fondi per la manutenzione straordinaria delle strade regionali Cap. E.19/72”gestione competenza del
Bilancio anno 2018 gestione provvisoria;
RITENUTA la propria competenza ai sensi di legge;
DETERMINA
Per quanto espresso in premessa:
1. di approvare la perizia di manutenzione straordinaria composta dagli elaborati elencati in narrativa
per le lavorazioni consistenti nella manutenzione straordinaria dei manufatti stradali;
2. di selezionare il contraente mediante esperimento di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36
comma 2 lettera C) del D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii., nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, con invito ad almeno quindici
operatori economici qualificati per l’intervento di che trattasi, da selezionare sulla base di elenchi di
operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, da aggiudicare mediante il
criterio del massimo ribasso determinato mediante ribasso unico percentuale sull’elenco prezzi;
3. di dare atto che trattandosi di perizia di manutenzione non si è proceduto alla verifica del livello
progettuale prevista dagli artt. 44 e ss. del D.P.R. 207/2010;
4. di precisare inoltre che, trattandosi di interventi di manutenzione e coperti da fondi destinati
interamente agli specifici interventi di manutenzione, interamente introitati e da rendicontare per
tale finalità, eventuali ribassi di gara ed imprevisti potranno essere successivamente utilizzati – con
successivo provvedimento del Dirigente del Servizio proponente - per la realizzazione di lavori negli
ulteriori tratti stradali previsti dalla perizia di manutenzione secondo l’ordine di priorità in essa
indicato;
5. di dettagliare che le somme a disposizione previste per l’incentivo del presente atto saranno erogate
in conformità a quanto previsto dall'art 113 del D.Lgs .n.50 del 18/04/2016 e di eventuali atti di
recepimento dello stesso;
6. di assumere prenotazione di spesa di € 100.830,00 per consentire l’avvio della procedura di gara
necessaria all’individuazione l’affidatario i lavori, gestione competenza del Cap. 1017100 den.
“DGR.n.1024 del 17/9/2001. Trasferimento dei fondi per la manutenzione straordinaria delle strade
regionali Cap. E.19/72” di cui al Bilancio 2018 gestione provvisoria; Piano finanziario
2.02.01.09.012, il cui dettaglio sarà riportato nel parere contabile parte integrante e sostanziale del
presente atto;

-
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7. di specificare altresì che la spesa di cui sopra è correlata all'entrata acc. 2018/464 gestione
competenza del Cap. E.19/72, interamente introitato;
8. di precisare che:

•

relativamente all'art 97 comma 8 del D.Lgs 50/2016, viene chiesto di indicare espressamente nel
disciplinare di gara che è prevista la procedura di esclusione automatica delle offerte anomale;

•

la durata prevista di pubblicazione gara è pari a 15 giorni;

•

l’istituto del subappalto è previsto, previa autorizzazione della stazione appaltante, ai sensi dell’art.
105 c. 4 del D.Lgs. 50/2015 e s.m.i.(Decreto correttivo n. 56 19/04/2017) fermo restando il limite del
30% dell'importo complessivo dei lavori, come da c.2 art.105 del D.Lgs medesimo e s.m.i.;

•

in merito all'art.89 c. 4 del D.Lgs. 50/2016, per la presente procedura di gara non è previsto
l'avvalimento;

•

l’invito dovrà contenere l’obbligo di presa visione degli elaborati;

•

i tecnici referenti per la suddetta procedura di gara sono i Geom. Torre Alessio, Toni Viviano e il
Sig. Pratali Alessandro;

9. di demandare al Centro Unico Gare l’approvazione della documentazione necessaria, nonché
l’espletamento della procedura sopra individuata secondo le previsioni contenute negli atti
regolamentari dell’Ente;
10. di prendere atto infine che:
- i suddetti lavori sono stati inseriti nello stralcio del programma triennale opere pubbliche 20182020 – anno 2018 - approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 43 del 31/5/2018;
- il presente provvedimento rientra nel centro di responsabilità N1 del PEG 2018 in corso di
formazione;
- il presente atto sarà pubblicato sul sito “Amministrazione Trasparente” di questo Ente, in
ottemperanza a quanto disposto con il D.Lgs.33/2013 art.37 c.1 e 2 che disciplina gli obblighi di
pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori servizi e forniture come modificato dal
D.Lgs. n.97 del 2/05/2016;
- Responsabile Unico del Procedimento ai sensi della vigente normativa, è la Dirigente del
Servizio Arch. Francesca Lazzari;
- il CUP relativo al presente intervento è E77H18001450002, mentre il codice CIG sarà assunto
in fase di procedura di gara dal Centro Unico Gare;
Contro il presente provvedimento è ammesso unicamente ricorso al TAR della Regione Toscana, entro 30
giorni decorrenti dalla data di scadenza della pubblicazione, ai sensi dell’art. 120 comma 1 del D.Lgs.
104/2010, nonché esperire gli altri rimedi amministrativi previsti dalle vigenti disposizioni normative.
VT/CA/EF
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Il/La Dirigente
LAZZARI FRANCESCA ELENA
Documento firmato digitalmente
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