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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CON IMPEGNO DI SPESA
Determinazione n° 762

Oggetto:

del 11/07/2018

PROGRAMMA ANNUALE STRAORDINARIO DI
MANUTENZIONE VIARIA PROVINCIALE ANNO 2018
PREVISTO DALL’ART. 1 COMMA 1076 DELLA LEGGE DI
BILANCIO PER L'ANNO 2018 E DAL DECRETO 49 DEL
16/02/2018 ART. 5, COMMA 2. RIPRISTINO FUNZIONALE
DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE. APPROVAZIONE
DI PERIZIA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E
DETERMINAZIONE CONTRATTARE.

IL DIRIGENTE
Considerato che la legge di Bilancio per l'anno 2018, n.205 del 27/12/2017 pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale in data 29/12/2017, con l'art.1 comma 1076 provvede al finanziamento degli interventi relativi
programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane, autorizzando la
spesa di 120 milioni di euro per il 2018 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023;
Considerato che, con successivo Decreto n. 49 del 16/02/2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del
2/5/2018, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (MIT) ha ripartito le sopra citate somme autorizzate tra
gli enti attuatori, somme da utilizzarsi nel rispetto delle procedure di cui al D.Lgs 18/04/2016, n. 50 “Codice
dei contratti pubblici”, e attribuendo alla Provincia di Lucca le seguenti risorse ripartite sull’arco temporale
2018-2023:
€. 1.181.486,09 anno 2018
€. 2.953.715,23 per ciascuna annualità dal 2019 al 2023
Richiamato l'art. 2 del Decreto in merito ai criteri di ripartizione adottati per l'assegnazione delle risorse tra le
Province e le Città Metropolitane, che consistono in: a) consistenza rete viaria b) tasso di incidentalità c)
vulnerabilità rispetto fenomeni di dissesto idrogeologico;
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Richiamato l’art. 4 del decreto, in merito all’utilizzo delle risorse assegnate, che potranno essere utilizzate
esclusivamente per:
spese tecniche legate alla progettazione, direzione lavori, collaudo, i controlli in corso di esecuzione
e finale nonché le altre spese tecniche necessarie per la realizzazione purché coerenti con i contenuti
e le finalità della legge;
realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo delle diverse
componenti dell'infrastruttura;
realizzazione di interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza della infrastruttura
esistente;
realizzazione di interventi in ambito stradale finalizzati alla tutela delle utenze deboli, alla
salvaguardia della pubblica incolumità, alla riduzione dell’inquinamento ambientale, del rischio da
trasporto merci e del rischio idrogeologico e l’incremento della durabilità per la riduzione dei costi di
manutenzione;
Richiamato altresì l'art. 5, comma 1, sulla base del quale decorrere dall’entrata in vigore del presente
decreto, è assunto l’impegno pluriennale delle risorse, che sono trasferite alla Province, interamente per
ciascuna annualità dopo l’approvazione dei programmi articolati per ciascuna annualità di finanziamento,
entro il 30 giugno di ogni anno;
Visto il Decreto Deliberativo n. 26 del 30/05/2018 con il quale la Provincia di Lucca ha approvato il
Programma Annuale Straordinario per l’anno 2018 per complessivi €. 1.181.486,09 composto dai seguenti
interventi:
Descrizione

Somme destinate

Incarichi professionali attinenti alla verifica della stabilità del patrimonio arboreo della
Provincia (alberature stradali) e di impatto acustico della viabilità ai sensi del D.Lgs.
104/2005

€. 31,486.09

Asfaltature

€ 950.000,00

Segnaletica orizzontale

€ 120.000,00

Manutenzione delle alberature stradali

€ 80.000,00

TOTALE

€ 1.181.486,09

Considerato pertanto che il Programma per l'annualità 2018 è stato approvato con tale decreto e trasmesso
alla Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture
stradali sotto forma di schede da compilare on line sul sito del MIT, entro il termine stabilito (1 giugno
2018), comprensivo del cronoprogramma degli interventi che preveda come termine temporale ultimo la data
del 31 marzo 2019;
Considerato che:
- il MIT, con nota ricevuta al protocollo dell’Ente n. 16919 del 14/06/2018, ha approvato il programma così
come riportato nella tabella soprastante per l’importo complessivo di €. 1.181.486,09, fondi che sono stati
regolarmente incassati al cap. 77/79 (acc. 2018/485) con reversale n. 2018/2441 del 3/7/2018;
CONSIDERATO dunque che si rende necessario provvedere all’approvazione della perizia di manutenzione
straordinaria per il ripristino funzionale della segnaletica orizzontale sulle strade provinciali di competenza
mediante il tracciamento di nuova segnaletica o ripasso di quella esistente, il tutto per garantire una maggiore
sicurezza della circolazione stradale;
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VISTA la perizia di manutenzione straordinaria predisposta dall’Ing. Pierluigi Saletti dipendente tempo
indeterminato dell’Amministrazione provinciale, costituita dai seguenti elaborati, conservati agli atti
dell’Ufficio:
A1 Relazione Tecnica
A2 Elenco Prezzi Unitari
A3 Computo metrico estimativo
A4 Capitolato speciale d'appalto
A5 Schema contratto
B1 Corografia generale;
ATTESO CHE la perizia prevede interventi di tracciamento e ripasso segnaletica orizzontale di margine e
centrale con post spruzzatura lungo le seguenti strade provinciali per i ml indicati in perizia: SP 26 di
Sottomonte, SP 74 del Frizzone, SP 29 di Marlia, SP 3 Lucchese Romana, SP 23 Romana, SP 34 dei
Canipaletti, SP 1 Francigena, SP 25 del Morianese, SP 24 di S. Alessio, SP 5 di Montramito, SP 45 del
Polverificio, SP 68 Variante di Querceta, SP 9 di Marina, SP 42 di Stazzema, SP 10 di Arni, SP 13 di
Valdarni, SP 58 Passerella di Bolognana, SP2 Lodovica, SP 20 Calavorno Campia, SP 38 Coreglia
Antelminelli, SP 41 di Molazzana, SP 7 di Barga, SP 11 del Saltello, SP 40 Gallicano Mologno, SP 43 di
Monteperpoli, SP 39 di Vergemoli, SP 37 Fabbriche di Vallico, SP 55 di Boveglio, SP 56 di Valfegana, SP
32 di Pescaglia, SP 60 Pescaglia- Pascoso;
DATO ATTO che per i suddetti lavori di manutenzione straordinaria è stato predisposto un quadro
economico di € 120.000,00 così determinato:

QUADRO ECONOMICO
Importo lavori
Costo sicurezza
Totale
IVA 22% su Totale
Incentivo
TOTALE QUADRO ECONOMICO

95.999,99
1.000,00
96.999,99
21.340,00
1.660,01
120.000,00

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 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:
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- il fine da perseguire è il ripristino funzionale della segnaletica orizzontale sulle strade
provinciali di competenza;
- l’oggetto del contratto consiste in un intervento di manutenzione della segnaletica orizzontale
prevista dal Codice della Strada;
- la forma del contratto viene individuata nella scrittura privata ai sensi dell 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)
- le clausole essenziali sono le seguenti:
- durata prevista dei lavori indicata nel capitolato speciale d’appalto;
- sarà applicata la penale indicata nel capitolato speciale d’appalto 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 del contratto da 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:
- l’intervento che si intende eseguire deve essere attuato con celerità al fine di consentire
l'esecuzione dei lavori prima 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 b) del D.Lgs. 50/2016 e con invito ad
almeno 10 ditte qualificate per l’intervento di che trattasi individuate tramite elenchi di operatori
economici;
- il criterio di aggiudicazione più idoneo, sulla base delle suddette motivazioni e stante la natura
delle opere progettate “a misura”, è quello del prezzo più basso determinato mediante ribasso
unico percentuale sull'elenco prezzi unitari posto base di gara ai sensi dell’art. 95 comma 4 del
D.Lgs. 50/2016;
- 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:
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- dovrà essere contabilizzato misura;
- i comuni in cui si svolgono gli interventi sono tutti quelli rientranti nell’ambito del territorio
della Provincia di Lucca;
- la categoria affine dei lavori da affidare è OS10 “Segnaletica stradale non luminosa” per
l’importo di € 96.999,99;
ACCERTATA la copertura finanziaria complessiva dell'intervento, come previsto nel dispositivo;
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 la manutenzione ed il ripristino funzionale della segnaletica orizzontale, con un quadro
economico come riportato in premesse;
2. di procedere all’avvio delle procedure per l’individuazione dell’operatore economico mediante
esperimento di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e
con invito ad almeno 10 ditte qualificate per l’intervento di che trattasi individuate tramite elenchi di
operatori economici;
3. di precisare che il criterio di aggiudicazione, sulla base delle suddette motivazioni è quello del
prezzo più basso determinato mediante ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi unitari posto
base di gara ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di opere ripetitive e di
un’unica fattispecie;
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, gli eventuali ribassi di gara saranno utilizzati per la realizzazione di lavori negli
ulteriori tratti stradali previsti dalla perizia di manutenzione secondo l’ordine di priorità in essa
indicato, allo stesso prezzo e condizioni della gara ma aumentando le quantità (e tale indicazione
verrà inserita nei documenti di gara);
5. di dare atto che l'intervento deve essere svolto interamente entro il 30/03/2019 così come previsto dal
Finanziamento Ministeriale;
6. di dare atto che le somme disposizione previste per l’incentivo del presente atto saranno erogate in
conformità quanto previsto dall'art 113 del D.Lgs .n.50 del 18/04/2016 e di eventuali atti di
recepimento dello stesso;
7. di approvare la spesa necessaria per il presente intervento per un totale complessivo di €. 120.000,00
con i fondi di cui al Cap. 10277/79 den. “MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' FIN. DA CONTRIBUTO STATALE DECRETO MIT 49/2018 CAP. E. 77/79 ” del Bilancio 2018
in corso di predisposizione, creando un impegno di pari importo – PIANO FINANZIARIO
2.02.01.09.012, il cui dettaglio sarà riportato nel parere contabile parte integrante e sostanziale del
presente atto;
8. di dare atto che la spesa di cui sopra è correlata all'entrata - acc. 2018/485 interamente introitato;
9. di dare atto che per il presente intervento non è consentito il subappalto, né l'avvalimento;
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10. 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;
11. di dare atto 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;
- il presente atto sarà pubblicato sul sito della Provincia di Lucca nella sezione
“Amministrazione Trasparente”, in ottemperanza quanto disposto con D.Lgs. 33/2013;
- Responsabile del Procedimento ai sensi della vigente normativa, è la sottoscritta Arch.
Francesca Lazzari;
- il CUP relativo al presente intervento è E67H18000570001, 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.
PS/EF

Il/La Dirigente
LAZZARI FRANCESCA ELENA
Documento firmato digitalmente
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