
COMUNE DI ALTOPASCIO
PROVINCIA DI LUCCA
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DETERMINAZIONE N. 730    DEL   25/10/2018     REG. GEN.

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - UFFICIO LAVORI PU BBLICI E
PROGETTAZIONE

________________________________________________________________________________

OGGETTO: “AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E A RCHITETTURA PER
LA  REDAZIONE  DEL  PROGETTO  DEFINITIVO  ED  ESECUTIVO  E
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZI ONE
DELL’INTERVENTO  DI  REALIZZAZIONE  NUOVA  SCUOLA
SECONDARIA  I  GRADO  IN  VIA  F.  D'ASSISI”.  RETTIFICA  E D
INTEGRAZIONE. 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,

RICHIAMATA la Determinazione n° 698 del 12/10/2018 c�� �a qua�e�
� si dava avvi� e si aut�ri��ava 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��’  <.E.
c��trae�te per �'affida&e�t� dei  SERVI>I DI I?GEG?ERIA E ARCHITETTURA PER ;A REDA>I<?E DE;

PR<GETT<  DEFI?ITIV<  ED  ESECUTIV<  E  C<<RDI?ABE?T<  DE;;A  SICURE>>A  I?  FASE  DI

PR<GETTA>I<?E  de��’i�terve�t�  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,  da  aggiudicarsi  su��a  base  de�  criteri�  de��'�fferta  ec���&ica&e�te  piC
va�taggi�sa (i�dividuata su��a base de� &ig�i�r rapp�rt� qua�it6%pre���) ai se�si de� vige�te art.
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95  de�  D.;gs.50%2016e  ss.&&.ii.  e  ric�rre�d��  per  �’esp�eta&e�t� de��a  pr�cedura  di  gara�  alla
centrale di committenza identificata nelle Sta�i��e U�ica Appa�ta�te c�stituita press� �a Pr�vi�cia
di  ;ucca�  ex  art.  art.  37  de�  D.;gs.50%2016  e  giusta  deliberazione  C.C.  n°  85  del  17/12/2016,
esecutiva ai sensi di legge,

ATTES< che�

� �’Uffici� Gare�C��tratti de��a Pr�vi�cia di ;ucca ha tras&ess� a� Rup i� preve�tiv� de��a S�ciet6
STC Ba�agi�g Sr�� c��cessi��aria de��’Istitut� P��igrafic� e >ecca de��� Stat�� per �e pubb�ica�i��i
di rit� de��’estratt� de� ba�d�%esit� di gara de��a prese�te pr�cedura�  a ��r&a de��a discip�i�a
prevista  �e�  decreto  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  trasporti  del  2 dicembre  2016,  attuativo
dell’art.  73, comma 4 del codice D.Lgs. 50/2016 in cui l’importo, corrispettivo totale di tutte le
pubblicazioni previste ( G.U.R.I, quotidiani a diffusione nazionale e quotidiani a diffusione locale)
viene quantificato in complessivi € 3.204,00 compresa Iva e bolli di legge;

-  l’importo presunto di complessivi € 2.477,28 , impegnato con la citata determinazione a contrarre
nel quadro economico di perizia alla corrispondente voce “Oneri pubblicità gara – S.U.A” risulta
inferiore di € 726,72 rispetto all’importo complessivo quantificato nel preventivo de��a S�ciet6 STC
Ba�agi�g Sr�;

- si rende necessario pertanto modificare il quadro economico di perizia che risulta rideterminato
come di seguito:

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
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: € 3.204,00
Sommano B € 76.995,41
Totale A+B € 331.726,72

Dat� att� che �'i&p�rt� de� quadro economico di perizia 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 �  I?DAGI?I E STUDI (E 40200.04.0131
C<?TRIBUT< ;IBER<),

– per  Eur� 201. 726�72 a��'i�terve�t� 01052.02.0380 � I?DAGI?I E STUDI <.U.

Ric�rdat� che� i� cas� di access� a� c��tribut� di cui a� Pia�� regi��a�e trie��a�e e dei Pia�i a��ua�i
di edi�i�ia sc��astica per �a T�sca�a� ai se�si e per g�i effetti di cui a��’art. 10 de� D; �. 104%2013 e
de�  Decret�  i�ter&i�isteria�e  �.  47%2018�  di  cui  i�  pr�gett�  di  “Realizzazione  Nuova  scuola
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Secondaria I Grado Via F. D'Assisi” fa parte� i�serit�  �. 38 de��a graduat�ria appr�vata� �� 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�,

ATTES< i���tre  che a��a  �uce  de��e  d�vute  e  �ecessarie  specifiche s���evate  da�  Servi�i�  Gare�
Pr�vvedit�rat� e C��tratti de��a Pr�vi�cia di ;ucca si re�de �ecessari� aggi�r�are e i�tegrare tre
e�ab�rati di gara appr�vati c�� �a Deter&i�a�i��e  n° 698 del 12/10/2018 e nello specifico:

� i� capit��at� presta�i��a�e de� servi�i� (A��egat� EBF),
– i requisiti di partecipazione (allegato “C”)
– i criteri , subcriteri e pesi offerta tecnica (allegato “D”);

e che pertanto si  rende necessario provvedere in questa sede all’approvazione degli stessi  così
come riformulati e corretti;

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,
�  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�,

RITE�UT� qui�di c�� i� prese�te att� e per qua�t� s�pra esp�st��

• di  pr�cedere  ad  i�peg�are  �a  predetta  �aggi�re  s���a  �ecessaria  a��a  pubb�ica�i��e
de��’estratt� de�  ba�d�� esit� di gara re�ativ� a� servi�i� i� �ggett� specificat�  a� capit���

01052.02.0380 � I?DAGI?I E STUDI <.U  
• di pr�vvedere a� c��testua�e accerta�e�t� di ! 3.204,00 su� capit��� i� e�trata 30500.99.0108

�I�tr�iti  diversi stra�rdi�ari� de� Bi� di prev. 2018 
• di pr�cedere a�tres-  ad appr�vare i  due e�ab�rati  di gara di seguit� specificati�  c�sG c�&e

aggi�r�ati ed i�tegrati�
� i� capit��at� presta�i��a�e de� servi�i� (A��egat� EBF),
– i requisiti di partecipazione (allegato “C”)
– i criteri � subcriteri e pesi �fferta tec�ica (a��egat� EDF),

VIST� �’art. 5 c�&&a 2 de�  decret� de� Bi�ister� de��e i�frastrutture e trasp�rti de� 2 dice&bre
2016 reca�te Defi�i�i��e deg�i i�diri��i ge�era�i di pubb�ica�i��e deg�i avvisi e dei ba�di di gara�
i� qua�e disp��e che ";e spese per �a pubb�ica�i��e �bb�igat�ria deg�i avvisi e dei ba�di di gara
s��� ri&b�rsate  a��a  sta�i��e appa�ta�te  da��'aggiudicatari�  e�tr� i�  ter&i�e di  sessa�ta gi�r�i
da��'aggiudica�i��eF, 

RICHIABATI�

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

�  i�  D.;gs.  50%2016  EC�dice  C��tratti  pubb�ici  di  �av�ri�  servi�i�  f�r�itureF  i&p�e&e�tat�  e
c��rdi�at� c�� i� D.;gs. 19 apri�e 2017� �. 56 ed i� partic��are �’art. 73,

�   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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�  i�  decret� de� Bi�ister� de��e i�frastrutture e trasp�rti de� 2   dice&bre 2016 reca�te EDefi�i�i��e
deg
i i�diri��i ge�era
i di pubb
ica�i��e deg
i avvisi e dei ba�di di gara� � (G.U. n. 20 del 25 gennaio 2017);

� 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 DARE ATT< che �’i&p�rt� c�rrispettiv� de��e spese di pubb�ica�i��e ai se�si di �egge de��a
prese�te pr�cedura di se�e�i��e de��’�perat�re ec���&ic� c��trae�te� risu�ta &aggi�re rispett� a
que��� presu�t� i�serit� �e� quadr� ec���&ic� di peri�ia appr�vat� c�� �a  Determinazione n° 698
del 12/10/2018 – come si evince dal preventivo de��a S�ciet6 STC Ba�agi�g Sr� tras&ess�ci da��a
Pr�vi�cia di ;ucca i� qua�it6 di S.U.A. (Sta�i��e U�ica Appa�ta�te),

3)  DI  RETTIFICARE perta�t�  �a  c�rrisp��de�te  v�ce  de�  quadr�  ec���&ic�  di  peri�ia  “Oneri
pubblicità gara – S.U.A” inserendo la somma effettivamente necessaria pari ad € 3.204,00  i� �u�g�
di que��a presu�ta prevista e ��� sufficie�te pari ad € 2.477,28;

4) DI DARE ATT< che i� quadr� ec���&ic� di peri�ia risu�ta perta�t� rideter&i�at� i� c�&p�essivi
I 331.726�72� c�&e dettag�iat� �e��a superi�re pre&essa �arrativa e di cui I 254.731�31 per i� servi�i�
c�&pre�siv�  di  spese  �e��a  &isura  de�  15�00%�  a�  �ett�  deg�i  ��eri  fisca�i  e  previde��ia�i�  ed
I 76.995�41 per s�&&e a disp�si�i��e,

5) DI C��FER4ARE g�i i�peg�i di cui a��a deter�i�a�i��e n° 698 del 12/10/2018 �vver��
�  per  Eur�  130.000�00  a��'i�terve�t�  01052.02.0602  �  I?DAGI?I  E  STUDI  (E  40200.04.0131
C<?TRIBUT< ;IBER<),
�  per  Eur� 201.000�00 a��'i�terve�t� 01052.02.0380 � I?DAGI?I E STUDI <.U da��a Sta�i��e U�ica
Appa�ta�te che� �e��a fattispecie� " ide�tificata �e��a Pr�vi�cia di ;ucca,

i&peg�a�d�  a�tresG  i�  &aggi�r  i&p�rt�  di  I  726�72  su��a  v�ce  “Oneri  pubblicità  gara  –  S.U.A”
a��'i�terve�t� 01052.02.0380 � I?DAGI?I E STUDI <.U,

6)  DI RETTIFICARE il punto 6) della citata Determinazione  n° 698 del 12/10/2018 impegnando
con il  presente atto  l’importo complessivo di  € 4.702,66 in favore della  Provincia di  Lucca,  i�
qua�it6 di Sta�i��e U�ica Appa�ta�te (c�&pre�siv� ��tre che de� c��tribut� di I 225�00 d�vut� ad
A?AC  per  �a  prese�te  pr�cedura  di  gara�  de��’i&p�rt�  rideter&i�at�  c��  i�  prese�te
pr�vvedi&e�t� i� I 3.204�00 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� I 1.273�66)  e che sara’ liquidato alla stessa dietro
presentazione di apposita richiesta formale.
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7) DI DARE ATT< che ta�e spesa sar6 esigibi�e �e��'a��� 2018,

8) DI RETTIFICARE inoltre il punto 11) della Determinazione n° 698 del 12/10/2018 accertando �a
s�&&a  di  I  3.204,00 �  corrispettivo  spese  di  pubblicazione a�  capit���  i�  e�trata  30500.99.0108
�I�tr�iti  diversi  stra�rdi�ariF de�  Bi�  di  prev.  2018 i� �tte&pera��a a qua�t� previst� da�l’art.  5
comma  2  de�  decreto  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  trasporti  del  2 dice&bre  2016 reca�te
EDefi�i�i��e deg
i i�diri��i ge�era
i di pubb
ica�i��e deg
i avvisi e dei ba�di di gara� ;

9) DI APPROVARE i due e�ab�rati di gara di seguit� i� e�e�c�� c�sG c�&e aggi�r�ati ed i�tegrati
c�� �e �ecessarie  e d�vute  specifiche e&erse i� sede di  a�a�isi  c��giu�ta c�� �’Uffici�  Gare e
c��tratti de��a S.U.A. dei c�rrisp��de�ti e�ab�rati appr�vati c�� deter&i�a�i��e a c��trarre n° 698
del 12/10/2018  �

� i� capit��at� presta�i��a�e de� servi�i� (A��egat� EBF),
– i requisiti di partecipazione (allegato “C”)

– i criteri � subcriteri e pesi �fferta tec�ica (a��egat� EDF)�

che  s�stituisc���  qui�di  i�tegra�&e�te  i  c�rrisp��de�ti  appr�vati  a�  pu�t�  3)  de�  suddett�
pr�vvedi&e�t� e che s��� a��egati qua�e parte i�tegra�te de� prese�te,

10) 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 al presente procedimento amministrativo, ivi compreso il presente atto, sono trattati nel rsipetto delle norme sulla 
privacy ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché del Decreto Lgs. n.
196/2003 per le disposizioni non incompatibili. 

Ufficio Ragioneria
Ufficio Lavori Pubblici E Progettazione
Settore Affari Generali

*************************************************** *****************************
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.


