
COMUNE DI ALTOPASCIO
PROVINCIA DI LUCCA

C.A.P. 55011

tel. 0583 216455

c.f. 00197110463

DETERMINAZIONE N. 698     DEL   12/10/2018     REG. GEN.

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - UFFICIO LAVORI PU BBLICI E
PROGETTAZIONE

________________________________________________________________________________

OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER  L' “AFFIDAMENT O DEI SERVIZI DI
INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA REDAZIONE DEL PROG ETTO
DEFINITIVO ED ESECUTIVO E COORDINAMENTO DELLA SICUR EZZA
IN FASE DI PROGETTAZIONE DELL’INTERVENTO DI REALIZZ AZIONE
NUOVA SCUOLA SECONDARIA I GRADO IN VIA F.D'ASSISI” MEDIANTE
PROCEDURA  APERTA  CON  IL  CRITERIO  DELL'OFFERTA
ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA AI SENSI DEGLI ARTT . 60 E 95
DEL D.LGS.50/2016. CODICE CUP G85G18000030004

 _______________________________________________________________________________

Il Responsabile

VISTI i segue�ti atti�

�  �a de�ibera�i��e di  C.C.  �. 89 de�  28.12.2017� esecutiva ai se�si di �egge�  c�� �a qua�e " stat�
appr�vat� i� Bi�a�ci� di previsi��e 2018%2020 e re�ativi a��egati e de��a  ��ta di aggi�r�a&e�t� a�
DUP 2018�2020 (d�cu&e�t� u�ic� di pr�gra&&a�i��e) e ss.&&.i..,
� �a de�ibera�i��e di G.C. �.210%2017� esecutiva ai se�si di �egge� c�� �a qua�e " stat� ad�ttat� i�
pr�gra&&a trie��a�e de��e �pere pubb�iche 2018�2020 e �’e�e�c� a��ua�e dei �av�ri 2018 e ss.&&.ii,
� �a de�ibera�i��e G.C. �. 35%2018� esecutiva ai se�si di �egge� c�� �a qua�e ve�g��� asseg�ati ai
fu��i��ari resp��sabi�i �e ris�rse fi�a��iarie per ciascu� pr�gra&&a� riferite a��’eserci�i� 2018�2020
e ss..&&.ii,
�  i�  Decret�  de�  Si�dac�  �.  426  de�  28%02%2018  c��  i�  qua�e  si  i�carica  �a  s�tt�scritta  de��a
resp��sabi�it6 de� Sett�re Gesti��e de� Territ�ri� – Area III de��' E�te,

RICORDATO che con Deliberazione G.M. n. 113 del 20/06/2018,  esecutiva, è stato approvato in
linea  tecnica  il  progetto  di  Fattibilità  Tecnica  ed  Economica  per  la  “Realizzazione  di  Scuola
Secondaria I Grado in Via F. D'Assisi”, redatto dall'Ing. Marco Giovanni Ceccarelli con studio in
V.le Puccini n. 1780 – 55100 Lucca, P.Iva 01141980464, composto da: 

01. Relazione tecnico illustrativa generale
02. Relazione sui criteri ambientali minimi
03. Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della sicurezza
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04. Calcolo sommario della spesa
05. QTE
Tavole
01. Planimetria generale
02-06. Elaborati grafici progettuali (piante, prospetti, sezioni)
07. Rendering

da considerarsi compendiato e integrato con la relazione geologica di supporto agli atti, redatta
dallo Studio di Geologia Applicata Carmignani e Benedetti;

Richiamato il QTE di spesa, così composto:

A Lavori
Lavori Euro 4.600.000,00
Oneri per la sicurezza Euro 60.000,00
Totale A Euro 4.660.000,00
B. Somme a disposizione
IVA 10% sui lavori Euro 466.000,00
Spese  per  pubblicità,  istruttorie,  commissioni
giudicatrici

Euro 15.000,00

SPESE  TECNICHE  compreso  C.I..  (4%)  e
I.V.A. (22%) comprensive incentivi

Euro 560.000,00

Spese per allacciamenti e servizi Euro 40.000,00
Imprevisti e arrotondamenti Euro 59.000,00
Totale B Euro 1.140.000,00
Totale A+B Euro 5.800.000,00

Dato atto che:
- con il  Decreto Interministeriale MEF, MIUR e MIT 3 gennaio 2018, n. 47, sono stati
approvati i criteri, le procedure e le tempistiche per la predisposizione dei Piani regionali di
edilizia scolastica per il triennio 2018-2020 di cui all'art. 10 del D.L. 12 settembre 2013, n.
104, convertito dalla L.  8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti  in materia di
Istruzione, Università e Ricerca; 
- suddetto decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 2018 ; 
- con Delibera di Giunta regionale del 3 aprile 2018, n. 340 è stato approvato, Allegato A, il
documento contenente i criteri per la formazione del Piano regionale triennale e dei Piani
annuali di edilizia scolastica per la Toscana, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 del DL
n. 104/2013 e del Decreto interministeriale n. 47/2018 soprarichiamato; 
-  con Decreto Regione Toscana n.  5137 del  12/04/2018 è stato approvato l’Allegato A,
contenente  “Individuazione  di  criteri  e  modalità  per  la  formazione  del  Piano  regionale
triennale  2018-2020  e  dei  Piani  annuali  di  edilizia scolastica  di  cui  all’art.  10  D.L n.
104/2013 convertito in legge n. 128/2013; 
-  con  nota  prot.  16771  del  21/06/2018  l'Amministrazione  Comunale  ha  trasmesso,  nei
termini di cui sopra, istanza di finanziamento integrale dell'opera, istanza identificata dal
sitema informatico regionale all'uopo predisposto con id. 529;
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Visto il decreto Regione Toscana n. 12838 del 07/08/2018, che ha approvato la graduatoria dei n.
514 progetti inseriti nel Piano regionale triennale 2018-2020 di edilizia scolastica, in rispondenza ai
criteri sopra indicati;

Accertato  che  l'intervento  di  cui  trattasi  è  collocato  al  n.  38  della  graduatoria  e  che  suddetta
graduatoria è soggetta a scorrimento, anche in ragione dello stato di avanzamento progettuale;

Ritenuto  necessario  procedere dunque all'elaborazione dei  successivi  livelli  di  progettazione  in
tempi brevi,  al  fine di  scalare  la  graduatoria  e accedere ai  finanziamenti  nell'ambito del  piano
suddetto;

Dato atto che per la progettazione si compone di un complesso di prestazioni specialistiche fra di
loro coordinate, che non trovano ricontro nell'ambito del personale interno, soprattutto per quanto
riguarda  gli  aspetti  di  impiantistica,  acustica  e  progettazione  strutturale,  nonché  in  termini  di
strumentazione di caloclo per lo svolgimento delle prestazioni suddette;

RITENUTO altresì opportuno 
– non  suddividere  l’appalto  in  lotti  in  considerazione  dell’unitarietà  funzionale  delle

prestazioni richieste;
– individuare  un  uncio  interlocutore  progettista,  anche  in  forma  di  raggruppamento

temporaneo, che integri e svolga tutte le prestazioni specialistiche richieste nel più breve
tempo possibile;

ATTESO, alla luce delle premesse ut supra, che risu�ta �ecessari� pr�cedere a��’affida&e�t� di
servi�i  tec�ici  atti�e�ti  a��’architettura  e  i�geg�eria�  per  �’i�dividua�i��e  de�  c��trae�te  per
l’affidamento  dell’incarico  della  progettazione  definitiva  ed  esecutiva  e  coordinamento  della
sicurezza in fase di progettazione  (art. 23, comma 3 e comma 7, e art. 216, comma 4, del D.Lgs
50/2016)  dell’intervento  di  “Realizzazione  Nuova  scuola  Secondaria  I  Grado  in  Via  F.  D'Assisi,
riservandosi,  in  seconda  istanza  e  senza  che  l’aggiudicazione  ne  costituisca  presupposto
contrattuale, di procedere con l’affidamento della Direzione dei Lavori e del Coordinamento per la
sicurezza in fase di esecuzione verso il medesimo soggetto;

DATO ATTO  che l’importo a base di gara per l’espletamento del servizio in oggetto, calcolato ai
sensi del D.M. 17/06/2016, è pari a Euro 254.731,31, comprensivi delle spese nella misura del 15%,
come da prospetto di calcolo allegato alla presente a formarne parte integrante e sostanziale sotto
la lettera A;

VIST;  i� quadr� ec���&ic� fi�a�e de� servi�i��

A IMPORTO SERVIZIO  
€ 254.731,31(CALCOLATO AI SENSI DEL D.M. 

17/06/2016)
B Somme a disposizione
Oneri previdenziali e assistenziali nella misura 
massima del 4% compreso iva 22%

€ 12.430,89

IVA 22% su A € 56.040,89
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D.lgs. 50/2016 art.113 S.U.A: € 1.273,66
D.lgs. 50/2016 art.113 S.A: € 3.820,97
Contributo ANAC € 225,00
Oneri pubblicità gara - S.U.A: € 2.477,28
Sommano B € 76.268,69
Totale A+B € 331.000,00

RICHIA>AT; i� c�&bi�at� disp�st� deg�i artt. 192 de� D.?gs. �. 267%2000 e de��'art. 32� c�&&a 2�
de�  D.?gs.  18%04%2016  �.  50  e  ss.&&.ii.  sec��d�  cui  pri&a  de��'avvi�  de��e  pr�cedure   di
affida&e�t� dei c��tratti pubb�ici� �e a&&i�istra�i��i aggiudicatrici decreta�� � deter&i�a�� di
c��trarre  i�dividua�d�  g�i  e�e&e�ti  esse��ia�i  de�  c��tratt�  ed  i�  criteri�  di  se�e�i��e  deg�i
�perat�ri  ec���&ici  precisa�d�  i�  fi�e  da  perseguire�  �'�ggett��  �a  f�r&a�  �e  c�aus��e  rite�ute
esse��ia�i de� c��tratt�� �e &�da�it6 di sce�ta de� c��trae�te e �e ragi��i che &�tiva�� �a sce�ta �e�
rispett� de��a vige�te ��r&ativa, 

RICHIA>AT; i� D.?gs.50%2016 ed i� partic��are �'art. 35 c�&&a 1 �ettera c) che i�dividua qua�e
s�g�ia di ri�eva��a c�&u�itaria per g�i appa�ti pubb�ici di servi�i  i� va��re di @ 209.000�00,

C;ASIDERAT; che�  �e�  rispett�  dei  pri�cipi  di  ec���&icit6�  �ibera  c��c�rre��a�  traspare��a�
pr�p�r�i��a�it6 e pubb�icit6� " �ecessari�  i� ric�rs� a��a pr�cedura aperta ai se�si de��' art. 60 de�
D.?gs.  �. 50%2016 �  C�dice deg�i  Appa�ti  e  ss.&&.ii.�  da esperire sec��d� �a pr�cedura di  cui
a��’art.  95�  c�&&a  2  de�  suddett�  D.?gs.  �.  50%2016  e  ss.&&.ii.�  �vver�  sec��d�  i�  criteri�
de��'�fferta ec���&ica&e�te piB va�taggi�sa,

RICHIA>AT; �'art. 37 de� D.?gs.50%2016 sec��d� i� qua�e per i servi�i di i&p�rt� superi�re a��e
s�g�ie di cui a��'art. 35 i C�&u�i ��� cap��u�g� di pr�vi�cia pr�ced��� a��'acquisi�i��e ric�rre�d�
a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti
aventi la necessaria qualifica o a��a Sta�i��e U�ica Appa�ta�te c�stituita press� �e Pr�vi�ce,

RICHIAMATA  la deliberazione C.C. n° 85 del 17/12/2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
è  stata  approvata  l’adesione  alla  Stazione  Unica  Appaltante  della  Provincia  di  Lucca  ai  sensi
dell'art. 37 comma 4 lettera c del D.lgs 50/2016 e lo schema di convenzione approvato;

DATO  ATTO  che,  per  quanto  sopra  citato,  la  procedura  di  individuazione  dell’operatore
economico  contraente  del  servizio  in  oggetto  dovrà  essere  condotta  dalla  Stazione  Unica
Appaltante che, nella fattispecie, è identificata nella Provincia di Lucca;

CONSIDERATO  che  con  la  presente  determinazione  a  contrattare,  sulla  base  delle  esigenze
ravvisate, della bozza del Capitolato Prestazionale predisposto, dei richiamati art.192 del D.Lgs. n°
267/2000 e art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18/04/2016 n° 50 e ss.mm.ii , può disporsi che:

a) il fine che si intende perseguire con il contratto è individuato nella necessità di dotare
l’Amministrazione del progetto definitivo e esecutivo dei lavori di  “Realizzazione Nuova
scuola  Secondaria  I  Grado  Via  San  Francesco  d'Assisi”  da  porre  a  base  di  gara  per
l’individuazione dell’operatore economico contraente del relativo appalto di esecuzione dei
lavori;

b) l'oggetto contrattuale è l'affidamento dei SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA
PER  LA  REDAZIONE  DEL  PROGETTO  DEFINITIVO  ED  ESECUTIVO  E
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COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE dell’intervento
di cui trattasi così come previsto negli elaborati tecnici di gara, per un valore complessivo
presunto a base gara di      Euro    254.731,31 comprensivo di spese nella misura del 15,00%,
al netto degli oneri fiscali e previdenziali;

c) la modalità di scelta del contraente è quella della procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 D.
Lgs.  50/2016 da esperire secondo la procedura di cui all’art.  95, comma 2 del suddetto
D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii., ovvero secondo il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa e tramite l’utilizzo della Piattaforma START, il Sistema Telematico di acquisto
messo a disposizione dalla Regione Toscana a livello regionale;

d)  relativamente  alla  forma  del  contratto,  questo  sarà  stipulato  in  forma  pubblico-
amministrativa  a  cura  dell’Ufficiale  Rogante  della  Stazione  Appaltante  firmato
digitalmente ai sensi dell'art. 32, comma 14 del suddetto D.Lgs. 50/2016;

e) il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Valentina Perrone, nella sua qualità di
Responsabile dell'Area III – Gestione del Territorio.

Dat� att� che �'i&p�rt� de� QTE tr�va �ecessaria c�pertura fi�a��iaria �e� B.P. 2018 ai segue�ti
capit��i�

– per Eur� 130.000�00  a��'i�terve�t� 01052.02.0602 �  IADAGIAI E STUDI (E 40200.04.0131
C;ATRIBUT; ?IBER;),

– per Eur� 201.000�00 a��'i�terve�t� 01052.02.0380 � IADAGIAI E STUDI ;.U.

Dat� att� che suddett� i&p�rt� " c�&pres� �e� QTE de��'i�terve�t� e che� i� cas� di access� a�
c��tribut�� �� stess� si i�te�der6 i�tegra�&e�te c�pert� da��� stess�� re�de�d� disp��ibi�i �e ris�rse
i&peg�ate c�� i� prese�te pr�vvedi&e�t�,

DAT; i���tre ATT; che�
• �a pr�cedura di appa�t� " reg��ata i� �g�i aspett�� ��tre che da��e vige�ti ��r&ative ge�era�i

i� &ateria� dai vari atti di gara e dai criteri di va�uta�i��e de��’�fferta tec�ica� ���chD da��a
re�ativa modulistica;

• l’appalto verrà aggiudicato anche nell’ipotesi di presentazione di una sola offerta valida,
sempre che sia ritenuta congrua ed in base ad elementi specifici non appaia anormalmente
bassa, ai sensi dell’art. 97 comma 6 ultimo periodo del D. Lgs. 50/2016;

• i� �g�i cas� �’A&&i�istra�i��e si  riserva �a fac��t6 di ��� pr�cedere a��’aggiudica�i��e
qua��ra �essu�a �fferta perve�uta risu�ti c��ve�ie�te � id��ea i� re�a�i��e a��’�ggett� de�
c��tratt� ai se�si de��’art. 95 c�&&a 12 D. ?gs. 50%2016,

• i� cas� di pr�cedura a�data deserta � si p�tr6 esperire u�a pr�cedura �eg��iata ai se�si
de��’art. 63 D. ?gs. 50%2016,

RITE�UT�  	pp	rtu�	�  sta�te  �a  �ecessit6  di  c��trarre  i  te&pi  per  �'acquisi�i��e  de��a
pr�getta�i��e defi�itiva e esecutiva de��e �pere i� ragi��e de��'access� ai fi�a��ia&e�t� di cui i�
pre&essa� &edia�te sc�rri&e�t� de��a graduat�ria di access� ag�i stessi�  avva�ersi  de��a fac	�t�

prevista da��'art� 60 c	��a 3 de� D� gs 50#2016& fissa�d	 i� ter�i�e di 20 gi	r�i a dec	rrere da��a
data di i�vi	 de� ba�d	 di gara per �a rice(i	�e de��e 	fferte)

VERIFICAT;� 

� i� rispett� de��e �i�ee pr�gra&&atiche e �a c�ere��a c�� i� D�cu&e�t� U�ic� di Pr�gra&&a�i��e,
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� che �'esigibi�it6 de� debit�� va�e a dire �a presta�i��e sar6 avviata e c��c�usa i� �g�i eserci�i� di
riferi&e�t� de� p�urie��a�e c��siderat�,
�  preve�tiva&e�te  che  i�  pr�gra&&a  dei  paga&e�ti  c��segue�ti  a��'i&peg��  assu�t�  c��  i�
prese�te att� " c�&patibi�e c�� i  re�ativi sta��ia&e�ti di cassa e c�� �e reg��e de�  pareggi� di
bi�a�ci�,

VISTA �a d�cu&e�ta�i��e a��egata a��a prese�te a f�r&ar�e parte i�tegra�te e s�sta��ia�e�
– i� pr�spett� di ca�c��� dei c�rrispettivi (A��egat� FAG),
– i� Capit��at� Specia�e di Appa�t� (A��egat� FBG),
– i requisiti di partecipa�i��e (a��egat� FCG)
– i criteri � subcriteri e pesi �fferta tec�ica (a��egat� FDG),
– f�r&u�e asseg�a�i��e pu�teggi (a��egat� FEG)

VISTE  �e  �i�ee  guida  AAAC di  attua�i��e  de�  D.?gs.  18  apri�e  2016�  �.  50  �I�diri��i  ge�era�i
su��’affida�e�t�  dei  servi�i  atti�e�ti  a��’architettura  e  a��’i�geg�eria”  appr�vate  da�  C��sig�i�
de��’Aut�rit6 c�� de�ibera �. 973 de� 14 sette&bre 2016 ed aggi�r�ate a� d.�gs. 56%2017 c�� de�ibera
de� C��sig�i� de��’Aut�rit6 �. 138 de� 21 febbrai� 2018,

VERIFICAT;� 
� i� rispett� de��e �i�ee pr�gra&&atiche e �a c�ere��a c�� i� D�cu&e�t� U�ic� di Pr�gra&&a�i��e,
� che �'esigibi�it6 de� debit�� va�e a dire �a presta�i��e sar6 avviata e c��c�usa e�tr� i� 31%12%2018,
�  preve�tiva&e�te  che  i�  pr�gra&&a  dei  paga&e�ti  c��segue�ti  a��'i&peg��  assu�t�  c��  i�
prese�te att� " c�&patibi�e c�� i  re�ativi sta��ia&e�ti di cassa e c�� �e reg��e de�  pareggi� di
bi�a�ci�,C��siderat� che�

• �a Pr�vi�cia di ?ucca� i� qua�it6 di Sta�i��e U�ica Appa�ta�te a�ticiper6 �’i&p�rt� de��a
c��tribu�i��e  di  �egge  d�vuta  a��’Aut�rit6  di  Vigi�a��a  AAAC  ed  a�tresH  �e  spese
�ecessarie per �a pubb�ici��a�i��e de� Ba�d� di gara.

• i� C�&u�e di A�t�pasci� d�vr6 qui�di ri&b�rsare ta�i s�&&e a��a Pr�vi�cia di ?ucca.

• i�  C��tribut�  d�vut�  a��’Aut�rit6  "  di  Eur�  225�00  e  �e  spese  di  pubb�ici��a�i��e
a&&��ta�� presu&ibi�&e�te a circa Eur� 2.477�28,

• Rite�ut� �pp�rtu�� i&peg�are� perta�t�� �a spesa presu�ta di Eur� 3.975�94 (c�&pre�siv�
a�che de��a rispettiva qu�ta parte art. 113 D.?gs. 50%2016) a fav�re de��a Pr�vi�cia di ?ucca�
i� qua�it6 di Sta�i��e U�ica Appa�ta�te e di accertar�e �’i�tr�it� da parte de��’�perat�re
ec���&ic�  che  risu�tera’  aggiudicatari�  de��e  spese  di  pubb�ici��a�i��e  effettiva&e�te
s�ste�ute. 

RICHIA>ATI�

 i� c�&bi�at� disp�st� de��’art. 32 D.?gs. 50%2016 e de��’art. 192 de� T.U.E.?. D.?gs. �. 267%2000,

�   i� T.U.E.?. � D.?gs. 18.08.2000� �. 267,

�  i�  D.?gs.  50%2016  FC�dice  C��tratti  pubb�ici  di  �av�ri�  servi�i�  f�r�itureG  i&p�e&e�tat�  e
c��rdi�at� c�� i� D.?gs. 19 apri�e 2017� �. 56,

�   i� D.P.R. 5 �tt�bre� �. 207%2010 per �e parti c�&patibi�i e ��� abr�gate,

�   i� T.U.E.?. – D.?gs. 18.08.2000 �. 267,
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�  �e  ?i�ee Guida �.  1  AAAC� di  attua�i��e de�  D.?gs.  18  apri�e  2016�  �.  50  �I�diri��i  ge�era�i
su��’affida�e�t�  dei  servi�i  atti�e�ti  a��’architettura  e  a��’i�geg�eria”  appr�vate  da�  C��sig�i�
de��’Aut�rit6 c�� de�ibera �. 973 de� 14 sette&bre 2016 ed aggi�r�ate a� d.�gs. 56%2017 c�� de�ibera
de� C��sig�i� de��’Aut�rit6 �. 138 de� 21 febbrai� 2018,

� i� vige�te Reg��a&e�t� de��’;rdi�a&e�t� dei Servi�i e deg�i Uffici,

� i� vige�te Reg��a&e�t� di C��tabi�it6 C�&u�a�e,

� �’art.107 de� D. ?gs. 18%08%2000� �. 267,

Dat� att� che c�� �a s�tt�scri�i��e de� prese�te pr�vvedi&e�t� i� Resp��sabi�e de� Sett�re espri&e
parere fav�rev��e i� �rdi�e a��a reg��arit6 a&&i�istrativa de� &edesi&� ai se�si e per g�i effetti
de��'art.147 bis de� D.?gs.267%2000,

 DETERMINA

1) Di appr�vare �e pre&esse che qui si i�te�d��� i�tegra�&e�te rip�rtate,

2) DI STABI?IRE i� ric�rs� a��a pr�cedura aperta ai se�si de��' art. 60 de� D.?gs. �. 50 de� 18 apri�e
2016 e ss.&&.ii. � C�dice deg�i Appa�ti� ai fi�i de��’i�dividua�i��e de� c��trae�te per �'affida&e�t�
dei  SERVIII  DI  IAGEGAERIA  E  ARCHITETTURA  PER  ?A  REDAII;AE  DE?  PR;GETT;  DEFIAITIV;  ED

ESECUTIV;  E  C;;RDIAA>EAT;  DE??A  SICUREIIA  IA  FASE  DI  PR;GETTAII;AE  dell’intervento  di
“Realizzazione Nuova scuola Secondaria I Grado Via F. D'Assisi” il cui progetto di Fattibilità Tecnica
ed Economica è stato approvato con Deliberazione G.M. n. 113/2018� esecutiva ai se�si di �egge,

2) DI DARE ATT; che �’aggiudica�i��e dei servi�i  di i�geg�eria e architettura de quibus avverr6
sec��d� i� criteri� de��'�fferta ec���&ica&e�te piB va�taggi�sa i�dividuata su��a base de� &ig�i�r
rapp�rt� qua�it6%pre����  ai  se�si  de��’art.  95  de�  D.?gs.  �. 50%2016 e ss.&&.ii.  �  C�dice  deg�i
Appa�ti,

3) DI APPR;VARE �a segue�te d�cu&e�ta�i��e �c��traddisti�ta da��e �ettere di seguit� i� e�e�c��
che f�r&a parte i�tegra�te e s�sta��ia�e de� prese�te pr�vvedi&e�t��

• i� pr�spett� di ca�c��� dei c�rrispettivi (A��egat� FAG),
• i� Capit��at� Specia�e di Appa�t� (A��egat� FBG),
• i requisiti di partecipa�i��e (a��egat� FCG)
• i criteri � subcriteri e pesi �fferta tec�ica (a��egat� FDG),
• f�r&u�e asseg�a�i��e pu�teggi (a��egat� FEG)

4)  DI  DARE  ATT;  che  i�  c�st�  sti&at�  de�  servi�i�  i�  par��a�  a&&��ta  ad  u�  c�rrispettiv�
&assi&� presu�t� affidabi�e di @ 254731�31 c�&pre�siv� di spese �e��a &isura de� 15�00%� a� �ett�
deg�i ��eri fisca�i  e previde��ia�i  (i&p�rt�  ca�c��at� ai se�si  de�  D.>. 17 giug�� 2016  c�&e da
re�ativ� pr�spett� di ca�c��� dei c�rrispettivi) che tr�va adeguata c�pertura fi�a��iaria a��’i�ter��

de�  quadr�  ec���&ic� de��a  peri�ia  dei  �av�ri  appr�vat�  c�	 de�ibera�i�	e  G���  	�  113�2018�
esecutiva�
5) DI DARE ATT& de� Quadr� tec	ic� ec�	�(ic� de� servi�i� c�(e i	 pre(essa i	dicat�� da	d�
att� che tr�va �ecessaria c�pertura fi�a��iaria �e� B.P. 2018 ai segue�ti capit��i�

� per Eur� 130.000�00 a��'i�terve�t� 01052.02.0602 � IADAGIAI E STUDI (E 40200.04.0131
C;ATRIBUT; ?IBER;),
� per Eur� 201.000�00 a��'i�terve�t� 01052.02.0380 � IADAGIAI E STUDI ;.U.
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5) DI DARE ATT& che� ai se	si de� c�(bi	at� disp�st� deg�i artt� 35 c�((a 1 �ettera D e 37 de�
D�,gs�  50�2016�  ed  i	  virt.  de��a  De�ibera�i�	e  C�C�  	�  85  de�  17�12�2016�  �a  pr�cedura  di
i	dividua�i�	e  de��’�perat�re  ec�	�(ic�  c�	trae	te  de�  servi�i�  i	  �ggett�  sar1  c�	d�tta da��a
Sta�i��e U�ica Appa�ta�te che� �e��a fattispecie� " ide�tificata �e��a Pr�vi�cia di ?ucca,

6) DI IMPEGNARE  con il presente atto l’importo complessivo di € 3.975,94 in favore della predetta
Provincia di Lucca, i� qua�it6 di Sta�i��e U�ica Appa�ta�te (c�&pre�siv� ��tre che de� c��tribut�
di  @  225�00  d�vut� ad AAAC per �a  prese�te  pr�cedura di  gara e  de��’i&p�rt�  presu�t� di  @
2.477�28  c�rrispettiv� spese di  pubb�ica�i��e ba�d�� a�che de��a rispettiva qu�ta  parte art.  113
D.?gs.  50%2016  ca�c��ata  i�  @  1.273�66)  da  imputare  al  capitolo  a��'i�terve�t�  01052.02.0602  �
IADAGIAI E STUDI (E 40200.04.0131 C;ATRIBUT; ?IBER;)del BIL. 2018 che sara’ liquidato alla
stessa dietro presentazione di apposita richiesta formale.

7) DI DARE ATT; che ta�e spesa sar6 esigibi�e �e��'a��� 2018,

8) DI IMPEGNARE pertanto l’importo omnicomprensivo pari ad € 327.024,06 �e� B.P. 2018 c�&e
segue�

per  Eur�  126024�06  a��'i�terve�t�  01052.02.0602  �  IADAGIAI  E STUDI  (E  40200.04.0131
C;ATRIBUT; ?IBER;),
per Eur� 201.000�00 a��'i�terve�t� 01052.02.0380 � IADAGIAI E STUDI ;.U.

9) DI PRECISARE� ai se�si de��’art. 192 de� D.?gs. 267%2000 che�

a)  il  fine  che  si  intende  perseguire  con  il  contratto  è  individuato  nella  necessità  di  dotare
l’Amministrazione del progetto definitivo e esecutivo dei lavori di  “Realizzazione Nuova scuola
Secondaria  I  Grado Via  San Francesco d'Assisi”  da  porre  a  base  di  gara  per  l’individuazione
dell’operatore economico contraente del relativo appalto di esecuzione dei lavori;

b) l'oggetto contrattuale è l'affidamento dei SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER
LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO E COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI  PROGETTAZIONE  dell’intervento di cui  trattasi  così  come previsto
negli  elaborati  tecnici  di  gara,  per  un  valore  complessivo  presunto  a  base  gara  di       Euro
254.731,31 comprensivo di spese nella misura del 15,00%, al netto degli oneri fiscali e previdenziali;

c) la modalità di scelta del contraente è quella della procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 D. Lgs.
50/2016  da  esperire  secondo  la  procedura  di  cui  all’art.  95,  comma 2  del  suddetto  D.Lgs.  n°
50/2016  e  ss.mm.ii.,  ovvero  secondo il  criterio  dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa  e
tramite l’utilizzo della Piattaforma START, il Sistema Telematico di acquisto messo a disposizione
dalla Regione Toscana a livello regionale;

d) relativamente alla forma del contratto, questo sarà stipulato in forma pubblico-amministrativa a
cura dell’Ufficiale  Rogante  della  Stazione Appaltante  firmato digitalmente ai  sensi  dell'art.  32,
comma 14 del suddetto D.Lgs. 50/2016;

10)  DI STABILIRE che la pubblicazione e la pubblicizzazione dell’appalto saranno realizzate ai
sensi del D.Lgs.50/2016 da parte della Stazione Unica Appaltante, Provincia di Lucca;

11)  DI  ACCERTARE  �a  s�&&a  presu�ta  di  @  2477�28  �  c�rrispettiv�  presu�t�  spese  di
pubb�ica�i��e  a� capit��� i� e�trata 30500.99.0108 �I�tr�iti diversi stra�rdi�ariG de� Bi� di prev. 2018,
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12) DI DARE ATT; che i� Resp��sabi�e U�ic� de� pr�cedi&e�t� " �’I�g. Va�e�ti�a Perr��e� �e��a
sua  qua�it6  di  Resp��sabi�e  de��'Area  III  –  Gesti��e  de�  Territ�ri��  assistit�  per  �a  parte
a&&i�istrativa  di  pr�gra&&a�i��e  e  predisp�si�i��e  deg�i  atti  f�r&a�i  c�&presi  g�i  e�ab�rati
pr�gettua�i di gara da��a D�tt.ssa I�aria Pau�i,.

I dati di cui a� prese�te pr�cedi�e�t� a��i�istrativ�� ivi c��pres� i� prese�te att�� s��� trattati �e� rsipett� de��e 
��r�e su��a privacy ai se�si e per g�i effetti de� Reg��a�e�t� (UE) 2016$679 de� Par�a�e�t� eur�pe� e de� 
C��sig�i�� ���ch) de� Decret� +gs, �, 196$2003 per �e disp�si�i��i ��� i�c��patibi�i, 

Settore Affari Generali
Ufficio Ambiente, Protezione Civile E Servizi Manutentivi
Ufficio Contratti
Ufficio Lavori Pubblici E Progettazione
Ufficio Ragioneria

 

*************************************************** *****************************
Il fascicolo consultabile con le modalità previste dal vigente Regolamento per l’Accesso del
Comune di Altopascio (approvato con deliberazione C.C. n° 99 del 17.11.1997), è conservato
presso l’Ufficio Segreteria del Comune di Altopascio.

Avverso la presente determinazione, ciascun soggetto legittimato potrà proporre
impugnativa nelle seguenti forme e nel rispetto dei seguenti termini (decorrenti dalla data di
pubblicazione e, ove prevista, dalla notifica individuale):
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
- Ricorso giudiziario al TAR della Regione Toscana entro 60 giorni.

*************************************************** *****************************

    Il Responsabile
PERRONE VALENTINA / ArubaPEC

S.p.A.


