
COMUNE DI ALTOPASCIO
PROVINCIA DI LUCCA

C.A.P. 55011

tel. 0583 216455

c.f. 00197110463

DETERMINAZIONE N. 247    DEL   19/04/2019     REG. GEN.

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E
PROGETTAZIONE

________________________________________________________________________________

OGGETTO:  LAVORI  DI  REALIZZAZIONE  NUOVA  SCUOLA  PRIMARIA  FRAZ.
BADIA  POZZEVERI.  CODICE  CUP  G83I17000050008.  DETERMINA  A
CONTRARRE.

 _______________________________________________________________________________

Il Responsabile

VISTI i segue�ti atti�

- il Regolamento dell'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici, approvato con deliberazione della 
G.C. n. 408 del 19.06.2000 e successive modifiche e integrazioni;
-  la Deliberazione C.C. n.  25 del  27/03/2019, esecutiva ai  sensi di  legge,  con la quale è stato
approvato il DUP 2019/2021 ed il Bilancio di previsione 2019/2021 e documenti allegati;
- il Decreto del Sindaco  n. 426/2018, del 28/02/2018 esecutivo ai sensi di legge, con il quale è stata
nominata Responsabile del Settore Gestione del Territorio l'ing. Valentina Perrone;

Premesso che obiettivo primario dell'Amministrazione Comunale è l'attuazione nel territorio di una
costante  politica  di  rinnovamento  dell’edilizia  scolastica  che,  spaziando  dall’adeguamento  e
dall’ammodernamento delle strutture esistenti, volga verso la realizzazione di nuovi plessi, primo
fra questi la nuova scuola primaria di Badia Pozzeveri che, nell’intento prioritario di colmare la
richiesta  di  spazi  per  l’offerta  formativa,  promuova  un  nuovo  modello  di  scuola  quale  base
sperimentale per l’articolazione e l’uso degli spazi dell’istruzione a qualsiasi livello;

Visti:
- il Decreto MIUR  21 dicembre 2017 recante “Individuazione degli enti beneficiari delle risorse
relative al fondo di cui all’articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per
interventi di  messa in sicurezza e di adeguamento sismico degli edifici scolastici”  (Decreto n.
1007 - GU Serie Generale n.42 del 20-02-2018 - Suppl. Ordinario n. 9) con cui è stato assegnato a
questo Comune un contributo finanziario di € 650.000,00 per la “Realizzazione di Scuola Primaria
in  Frazione Badia  Pozzeveri” proveniente  dal  fondo di  cui  all’art.  1  comma 140 della  legge
232/2016 e i cui interventi sono stati successivamente individuati con DPCM 21/07/2017.
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- le note prot. 27225 del 23/10/2017 con cui la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca destina la
somma complessiva di Euro 1.090.000,00, originariamente prevista per il progetto “Ampliamento
scuola elementare di Badia Pozzeveri via IV Novembre”, alla realizzazione della nuova scuola primaria;

- la determinazione  n°251 del 27/04/2018 che accertata i predetti importi sulle risorse del Bilancio
2018 e 2019
- la Deliberazione CC. n. 58/2018 avente a oggetto “IV^ DELIBERA CONSILIARE DI VARIAZIO-
NE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 ED AGGIORNAMENTO DUP 2018/2020”;
- la nota prot. 34508 del 27/12/2018 con cui la Fondazione CARILU ha provveduto a comunicare
la rimodulazione del contributo come segue:

- Anno 2019 Euro 300.000,00
- Anno 2020 Euro 500.000,00
- Anno 2021 Euro 290.000,00

Preso atto che la Regione Toscana, nell'anno 2018, ha provveduto a versare a titolo di anticipo
l’importo di Euro 130.000,00, pari al 20% del  contributo di cui al decreto 1007/2017 sopracitato;

Richiamate integralmente

- la Deliberazione di G.C. N° 213 del 28/12/2018, le cui premesse qui si inetndono integralmente ri-
portate, esecutiva ai sensi di legge, avente a oggetto "REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA PRI-
MARIA FRAZ. BADIA POZZEVERI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO";
- la Determinazione n. 959 del 28/12/2018, con cui si provvedeva, conseguentemente, ad apporre la
copertura finanziaria all'intervento;
-  la  Deliberazione G.C. n.  36 del  11/03/2019 avente a oggetto “ART. 3,  COMMI 4 E 5 D.LGS
118/2011- RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2018 E CONNESSE

VARIAZIONI DI BILANCIO��
- la Deliberazione CC n. 25 del 27/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approva-
to il DUP 2019/2021 ed il Bilancio di previsione 2019/2021 e documenti allegati;

Richiamata altresì e integralmente la determinazione n. 211 del 10/04/2019, le cui premesse qui si
intendono integralmente riportate, con cui si è provveduto ad approvare il progetto ESECUTIVO
dei lavori di cui trattasi e ad approvare altresì l’aggiornamento del cronoprogramma finanziario in
ragione dell’esigibilità dei contributi, nonché del rispetto delle tempistiche esecutive imposte dagli
enti finanziatori;

Visto il Quadro Tecnico Economico:

QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO

A. IMPORTO DEI LAVORI IN APPALTO

A.1 Importo lavori € 1.502.780,00

A.2 Oneri per la sicurezza € 37.500,00

A. TOTALE IMPORTO DEI LAVORI IN APPALTO (A.) € 1.540.280,00
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B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:

B.1 IVA 10% sui lavori € 154.028,00

B.2 Incentivo di cui al D.lgs 50/2016 art. 113 comma 2 (2%) lavori € 30.805,60

B.2a Incentivo di cui al D.lgs 50/2016 art. 113 comma 2 (2%) servizi progettazione € 2.100,00

B.3.a
Spese tecniche progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione, compresa IVA e CNPAIA

€ 72.171,63

B.3.b

INCARICO PER LA REDAZIONE DI  STUDI GEOLOGICI  E GEOTECNICI
CON  PROVE  DI  COMPENDIO  FINALIZZATE  ALLA  RELAZIONE  DI
FATTIBILITÀ GEOLOGICA AI SENSI DEL DPGR 53/R/2011 A SUPPORTO
DELLA  VARIANTE  AL  RU  E  DI  SUPPORTO  ALLA  PROGETTAZIONE
ESECUTIVA  DELLA  REALIZZAZIONE  DELLA  NUOVA  SCUOLA
PRIMARIA DELLA FRAZIONE DI BADIA POZZEVERI.  CIG:  ZD82338B86
(DETERMINA 296/2018)

€ 8.586,36

B.3.c
Spese  tecniche  per  la  verifica  del  progetto,  compresa  IVA  e  CNPAIA
(DETERMINA 689/2018)

€ 15.580,86

B.3.d
Spese  tecniche  per  direzione  lavori,  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di
esecuzione e collaudi, compresa IVA e CNPAIA

€ 122.000,00

B.3.e
Spese  per  redazione  documento  verifica  interesse  archeologico  (DETERMINA
438/2018)

€ 1.000,00

B.4 Imprevisti e arrotondamenti € 32.806,06

B.5
Spese per acquisizione aree, indennizzi, occupazioni, indennità, spese di contratto,
ecc.

€ 140.000,00

B.6
SPESE DI GARA PER L'APPALTO DEI LAVORI (pubblicazioni, commissioni,
tassa gare…)

€ 14.000,00

B.7 Compenso commissione giudicatrice gara di progettazione € 661,50

B.8a
Istituto  Poligrafico  e  Zecca  pubblicazione  G.U.  (pubblicazione  bando  gara  di
progettazione)

€ 586,85

B.8b
Istituto Poligrafico e Zecca  pubblicazione  G.U.  (pubblicazione esito  gara di
progettazione)

€ 333,14

B.9a A.N.A.C. (contributo appalti gara di progettazione) € 30,00

B.9b A.N.A.C. (contributo appalti gara di D.L.) € 30,00

B.10 Allacciamento pubblici servizi € 20.000,00
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B. TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B.) € 617.720,00

(A+B) IMPORTO COMPLESSIVO € 2.155.000,00

Dato atto che, come sopradetto, l'intervento risulta finanziato per Euro 650.000,00 nell'ambito del
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 21 dicembre 2017, n. 1007, che
stabilisce che il  termine per l'approvazione della proposta di  aggiudicazione è di  diciotto mesi
decorrenti dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, dunque
resta fissato alla data del  19 agosto 2019, come peraltro ribadito nelle linee guida trasmesse dal
MIUR acquisite in data 09/10/2018 prot. 26909;

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�istra2i��i aggiudicatrici decreta�� � deter�i�a�� di
c��trarre  i�dividua�d�  g�i  e�e�e�ti  esse�2ia�i  de�  c��tratt�  ed  i�  criteri�  di  se�e2i��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�2ia�i de� c��tratt�, �e ��da�it3 di sce�ta de� c��trae�te e �e ragi��i che ��tiva�� �a sce�ta �e�
rispett� de��a vige�te ��r�ativa� 

C�5SIDERAT� che,  �e�  rispett�  dei  pri�cipi  di  ec����icit3,  �ibera  c��c�rre�2a,  traspare�2a,
pr�p�r2i��a�it3 e pubb�icit3, sia �pp�rtu�� i� ric�rs� a��a pr�cedura aperta ai se�si de��' art. 60 de�
D.$gs.  �% 50(2016 7  C�dice  deg�i  Appa�ti  e  ss.��.ii.,  da esperire  sec��d� �a  pr�cedura di  cui
a��’art.  95,  c���a  2  de�  suddett�  D.$gs.  �%  50(2016  e  ss.��.ii.,  �vver�  sec��d�  i�  criteri�
de��'�fferta ec����ica�e�te pi9 va�taggi�sa�

VIST� i� c��bi�at� disp�st� de��'art. 37, c���i 1, 2 , 3, 4 de� D.$gs. 50(2016 sec��d� cui per i
�av�ri di i�p�rt� superi�re a 150.000,0 Eur� �e sta2i��i appa�ta�ti ��� i� p�ssess� de��a �ecessaria
qua�ifica2i��e di cui a��’artic��� 38 de� D.$gs. 50(2016 pr�ced��� a��’acquisi2i��e ric�rre�d� a u�a
ce�tra�e di c���itte�2a �vver� �edia�te aggrega2i��e c�� u�a � pi9 sta2i��i appa�ta�ti ave�ti �a
�ecessaria qua�ifica.

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 dei lavori 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, si dispone che:
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a) il fine che si intende perseguire con il contratto è individuato nella necessità individuare
il contraente per l'esecuzione dei lavori di realizzazione della nuova scuola primaria in fraz.
Badia Pozzeveri;

b) l'oggetto contrattuale è l'affidamento dei lavori di Realizzazione nuova scuola primaria
in fraz. Badia Pozzeveri, risultanti dal progetto esecutivo approvato con Determinazione
del  Responsabile  del  Settore  Gestione  del  Territorio  n.  211/2019,  per  i  quali  l'importo
complessivo del Qte è pari a EURO 2.155.000,00 euro, di cui Euro 1.540.280,00 per lavori ed
Euro 617.720,00 per somme a disposizione;

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� 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�uta2i��e de��’�fferta tec�ica, ���ch< 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�istra2i��e si  riserva �a fac��t3 di  ��� pr�cedere a��’aggiudica2i��e
qua��ra �essu�a �fferta perve�uta risu�ti c��ve�ie�te � id��ea i� re�a2i��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�tr3 esperire u�a pr�cedura �eg�2iata ai  se�si
de��’art. 63 D. $gs. 50(2016�

RITE�UT� 	pp	rtu�	, sta�te �a �ecessit3 di rispettare i� ter�i�e de� 19(08(2019 per �a pr�pr�sta
di  aggiudica2i��e,  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�� 

7 i� rispett� de��e �i�ee pr�gra��atiche e �a c�ere�2a c�� i� D�cu�e�t� U�ic� di Pr�gra��a2i��e�
7 che �'esigibi�it3 de� debit�, va�e a dire �a presta2i��e sar3 avviata e c��c�usa i� �g�i eserci2i� di
riferi�e�t� de� p�urie��a�e c��siderat��
7  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�2ia�e�ti di  cassa e c�� �e reg��e de� pareggi� di
bi�a�ci��



COMUNE DI ALTOPASCIO
PROVINCIA DI LUCCA

C.A.P. 55011

tel. 0583 216455

c.f. 00197110463

DAT� ATT� CHE�

• �a Pr�vi�cia di $ucca, i� qua�it3 di Sta2i��e U�ica Appa�ta�te a�ticiper3 �’i�p�rt� de��a
c��tribu2i��e  di  �egge  d�vuta  a��’Aut�rit3  di  Vigi�a�2a  A5AC  ed  a�tres@  �e  spese
�ecessarie per �a pubb�ici22a2i��e de� Ba�d� di gara.

• i� C��u�e di A�t�pasci� d�vr3 qui�di ri�b�rsare ta�i s���e a��a Pr�vi�cia di $ucca.

• i�  C��tribut�  d�vut�  a��’Aut�rit3  ;  di  Eur�  600,00  e  �e  spese  di  pubb�ici22a2i��e
a����ta�� presu�ibi��e�te a circa Eur� 6.000,00�

• �a qu�ta parte de� c�rrispettiv� i�ce�tiva�te art. 113 de� D.$gs 50(2016 di c��pete�2a de��a
Pr�vi�cia di $ucca a����ta a Eur� 7.701,25�

RITE5UT� �PP�RTU5�  i�peg�are, perta�t�, �a spesa presu�ta di Eur� 14.301,25 (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�it3 di Sta2i��e U�ica Appa�ta�te�

RITE5UT� �PP�RTU5� accertarE �’i�tr�it� di Eur� 6.000,00 da parte de��’�perat�re ec����ic�
che risu�tera’ aggiudicatari� de��e spese di pubb�ici22a2i��e effettiva�e�te s�ste�ute. 

VISTA  �a  d�cu�e�ta2i��e  a��egata  a��a  prese�te  a  f�r�ar�e  parte  i�tegra�te  e  s�sta�2ia�e,
c�stituita  da  u�  u�ic�  e�ab�rat�  fi�a�i22at�  a  c��se�tire  a��a  Sta2i�e�  U�ica  Appa�ta�te
�'e�ab�ra2i��e deg�i atti di gara�

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�

7   i� T.U.E.$. 7 D.$gs. 18.08.2000, �. 267�

7  i�  D.$gs.  50(2016  DC�dice  C��tratti  pubb�ici  di  �av�ri,  servi2i,  f�r�iture�  i�p�e�e�tat�  e
c��rdi�at� c�� i� D.$gs. 19 apri�e 2017, �. 56�

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

7   i� T.U.E.$. – D.$gs. 18.08.2000 �. 267�

7 i� vige�te Reg��a�e�t� de��’�rdi�a�e�t� dei Servi2i e deg�i Uffici�

7 i� vige�te Reg��a�e�t� di C��tabi�it3 C��u�a�e�

7 �’art.107 de� D. $gs. 18(08(2000, �. 267�

Dat� att� che c�� �a s�tt�scri2i��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��arit3 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 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. 7 C�dice deg�i Appa�ti, ai fi�i de��’i�dividua2i��e de� c��trae�te per �'affida�e�t�
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dei  �av�ri di  “Realizzazione Nuova scuola Primaria fraz. Badia Pozzeveri” il cui progetto esecutivo è
stato approvato con Determinazione n. 211/2019, esecutiva ai se�si di �egge�

2)  DI  DARE  ATT�  che  �’aggiudica2i��e  dei  �av�ri  avverr3  sec��d�  i�  criteri�  de��'�fferta
ec����ica�e�te pi9 va�taggi�sa i�dividuata su��a base de� �ig�i�r rapp�rt� qua�it3(pre22�, ai
se�si de��’art. 95 de� D.$gs. �% 50(2016 e ss.��.ii. 7 C�dice deg�i Appa�ti�

3)  DI  APPR�VARE  �a  d�cu�e�ta2i��e  a��egata  a��a  prese�te  a  f�r�ar�e  parte  i�tegra�te  e
s�sta�2ia�e, c�stituita da u� u�ic� e�ab�rat� fi�a�i22at� a c��se�tire a��a Sta2i�e� U�ica Appa�ta�te
�'e�ab�ra2i��e deg�i atti di gara�

4) DI DARE ATT� che  �'i�p�rt� dei �av�ri da p�rre a base di gara ; di Eur� 1.502.780,00, ��tre
Eur� 27.500,00 per ��eri de��a sicure22a ��� s�ggetti a ribass��

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�  virt9  de��a  De�ibera2i��e  C.C.  �.  85  de�  17.12.2016,  �a  pr�cedura  di
i�dividua2i��e de��’�perat�re ec����ic� c��trae�te de� servi2i� i� �ggett� sar3 c��d�tta da��a
Sta2i��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  €  14.301,25  in  favore  della
predetta Provincia di Lucca,  i� qua�it3 di Sta2i��e U�ica Appa�ta�te (c��pre�siv� ��tre che de�
c��tribut� di F 600,00 d�vut� ad A5AC per �a prese�te pr�cedura di gara e de��’i�p�rt� presu�t�
di F. 6.000,00 c�rrispettiv� spese di pubb�ica2i��e ba�d�, a�che de��a rispettiva qu�ta parte art. 113

D.$gs. 50(2016 ca�c��ata i� F 7.701,25) fra �e s���e a disp�si2i��e  de� quadr� ec����ic� dei
�av�ri di cui a��a Deter�i�a2i��e �% 211 de� 10(04(2019, c��e segue�

7  Per  Eur�  6.600,00  a��a  v�ce   B.6  SPESE  DI  GARA  PER  $'APPA$T�  DEI  $AV�RI

(pubb�ica2i��i, c���issi��i, tassa gare…) �e�  Bi�. 2019 7 cap. 04022.02.0905 DRea�i��a��

�u
va scu
�a e�e�e�tare Badia A�A� i�p. 97633� 
7  per Eur� 7.701,25 a��a v�ce B.2 I�ce�tiv� di cui a� D.�gs 50(2016 art. 113 c���a 2 (2%)

�av�ri  �e�  Bi�. 2019 7 cap. 04022.02.0905 DRea�i��a��  �u
va scu
�a e�e�e�tare Badia

A�A� i�p. 97635

7) DI DARE ATT� che ta�i  spese sara���  esigibi�i  �e��'a��� 2019�

8) DI CONFERMARE L'IMPUTAZIONE  dei �av�ri c��e prevista da��a deter�i�a2i��e �.
211(2019�

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 individuare
il contraente per l'esecuzione dei lavori di realizzazione della nuova scuola primaria in fraz.
Badia Pozzeveri;
b) l'oggetto contrattuale è l'affidamento dei lavori di Realizzazione nuova scuola primaria
in fraz. Badia Pozzeveri, risultanti dal progetto esecutivo approvato con Determinazione
del  Responsabile  del  Settore  Gestione  del  Territorio  n.  211/2019,  per  i  quali  l'importo
complessivo del Qte è pari a EURO 2.155.000,00 euro, di cui Euro 1.540.280,00 per lavori ed
Euro 617.720,00 per somme a disposizione;
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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.

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  F 6.600,00 7  c�rrispettiv� presu�t� spese di
pubb�ica2i��e  a� capit��� i� e�trata 30500.99.0108  �I�tr
iti  diversi stra
rdi�ari� de� Bi� di
prev. 2019�

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�it3 di Resp��sabi�e de��'Area III – Gesti��e de� Territ�ri��

13) di ri�a�dare a successiv� e separat� att� �� sche�a di riparti2i��e a� pers��a�e i�ter��
de��e  s���e  i�ce�tiva�ti  ai  se�si  de��'art.  113  de�  D.$gs  50(2016  ���ch<  ai  se�si  de�

Reg��a�e�t� c��u�a�e per �a c�stitu2i��e e �a riparti2i��e de� f��d� i�ce�tivi per
�e fu�2i��i tec�iche appr�vat� c�� De�ibera2i��e G.C. �% 11(2018 e i�tegrat� c��
De�ibera2i��e G.C. �% 29(2019.

 

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


