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OGGETTO: SCUOLA PRIMARIA R. FUCINI E DELL'INFANZIA E. CININI. 

LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO. DETERMINAZIONE A 
CONTRATTARE E DELEGA SVOLGIMENTO PROCEDURA DI GARA 
ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PRESSO LA PROVINCIA DI 
LUCCA.  
 
 



 

IL RESPONSABILE 
 

PREMESSO: 
che con deliberazione di G.C. n. 9 del 26/01/2021 sono stati adottati, ai sensi 

dell’art. 5, c. 4 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 
16/01/2018, lo Schema di Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il periodo 
2021/2023 e lo Schema di Elenco Annuale 2021, nell’ambito dei quali figurano altresì i 
lavori di adeguamento statico della scuola primaria R. Fucini e dell’infanzia E. Cinini, per 
un importo complessivo di € 385.000,00 interamente previsto nell’anno 2021;  

che relativamente alle opere di cui al capoverso che precede è stato approvato con 
deliberazione di G.C. n. 44 del 25/03/2021, per l’inserimento delle stesse nell’Elenco 
Annuale 2021, il Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali ai sensi dell’art. 21, 
c. 3, ultimo periodo, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 3, c. 10, D.M. n. 14/2018; 

che il Programma Triennale 2021/2023 e l’Elenco Annuale 2021 sono stati 
approvati, nell’ambito della nota di aggiornamento al Documento Unico di 
Programmazione 2021/2023, con deliberazione di C.C. n. 57 del 28/04/2021; 

che con Decreto della Direzione Istruzione e Formazione – Settore Educazione e 
Istruzione n. 19451 del 23/11/2020 la Regione Toscana, come comunicato da quest’ultima 
con nota pervenuta il 03/12/2020 prot. gen. 48674, ha concesso a questo Ente, ai sensi 
della D.G.R. n. 352/2019, contributo pari ad € 222.600,00 ai fini del cofinanziamento dei 
predetti lavori; 

 che ai sensi dell’art. 8, punto 2) dell’Allegato A al D.D. n. 301 del 15/01/2020, 
recante la disciplina relativa all’utilizzo di contributi finalizzati ad interventi urgenti ed 
indifferibili nel settore dell’edilizia scolastica ed applicabile altresì al finanziamento sopra 
specificato, il progetto esecutivo degli interventi in parola avrebbe dovuto essere 
approvato entro un termine di 6 mesi decorrenti dalla concessione del contributo, fatta 
salva la facoltà, per i soggetti beneficiari, di richiedere la proroga del medesimo termine 
per un periodo non superiore ad ulteriori 2 mesi; 

che con deliberazione di G.C. n. 151 del 22/07/2021, a seguito dell’esito positivo 
della verifica e validazione intervenute in data 21/07/2021 in conformità all’art. 26, c. 2, 3, 
4, 6 lett. d) ed 8, D.Lgs. n. 50/2016, è stato approvato nel rispetto del termine di scadenza 
di cui al precedente punto, differito a seguito di proroga del medesimo concessa al 
Comune di Montecatini Terme dalla Regione Toscana e comunicata con nota pervenuta in 
data 04/05/2021 prot. gen. 18058, il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di 
adeguamento statico della scuola primaria R. Fucini e dell’infanzia E. Cinini, per un 
ammontare complessivo pari ad € 385.000,00 di cui € 266.445,44 per importo a base 
d’asta ed € 39.658,02 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso (totale base d’asta + 
oneri per la sicurezza € 306.103,46); 

che con determinazione n. 663 del 27/09/2021, in riferimento al suddetto progetto 
definitivo/esecutivo, si è provveduto ad approvare sia gli elaborati strutturali nella versione 
comprensiva di alcune modifiche non sostanziali richieste dal Genio Civile sia il quadro di 
incidenza della manodopera di cui all’art. 33, c. 1, lett. f), D.Lgs. n. 50/2016;   

 
ATTESO: 
che, come previsto dall’art. 8, punto 3) dell’Allegato A al suddetto D.D. n. 301 del 

15/01/2020, entro il termine di un anno decorrente dalla data del Decreto di concessione 
del contributo e corrispondente al 23/11/2021 (prorogabile fino ad un massimo di 4 mesi) 
dovrà essere approvata la proposta di aggiudicazione dei lavori; 

che con deliberazione di C.C. n. 35 del 31/03/2021 è stato disposto il recesso di 
questo Ente dalla convenzione per la gestione associata della Centrale Unica di 
Committenza tra i Comuni di Montecatini Terme e Quarrata nonché ai sensi dell’art. 37, c. 



4, lett. c), D.Lgs. n. 50/2016, per il trasferimento delle competenze in materia di 
svolgimento delle procedure di scelta del contraente relative a forniture e servizi sopra 
soglia comunitaria, a lavori di manutenzione ordinaria di importo pari o superiore ad € 
1.000.000,00 ed a lavori diversi da quelli di manutenzione ordinaria di importo pari o 
superiore ad € 150.000,00, la contestuale adesione alla Stazione Unica Appaltante (SUA) 
costituita presso la Provincia di Lucca; 

che è stata successivamente sottoscritta tra le parti la Convenzione per l’adesione 
di questo Ente alla predetta Stazione Unica Appaltante; 

che ai sensi della convenzione di cui al precedente capoverso: 

 permangono nella sfera di competenza del Comune di Montecatini Terme altresì 
l’acquisizione del CIG e l’adozione della determinazione a contrattare (art. 3, c. 1); 

 la SUA “si impegna a pubblicare il bando di gara, oppure spedire la lettera d’invito 
entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione di gara, completa in ogni 
sua parte”; 
 
PRESO ATTO: 
che pur se allo stato attuale, ai sensi dell’art. 1, c. 1, lett. a), Legge n. 55/2019 come 

modificato dall’art. 52, c. 1, lett. a), punti 1.1. ed 1.2., D.L. n. 77/2021, risulta vigente la 
sospensione dell’obbligo, per i Comuni non capoluogo di provincia, di cui all’art. 37, c. 4, 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con il presente provvedimento si intende, relativamente ai lavori 
di adeguamento statico della scuola primaria R. Fucini e dell’infanzia E. Cinini: 

 adottare la determinazione a contrattare ai sensi dell’art. 32, c. 2, primo periodo, 
D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 192, c. 1, D.Lgs. n. 267/2000; 

 approvare per quanto di propria competenza, in conformità all’art. 2, c. 1 della 
convenzione in essere con la Provincia di Lucca, i modelli per la partecipazione alla 
gara di seguito meglio specificati; 

 delegare la medesima Stazione Unica Appaltante allo svolgimento della gara; 

   
VISTI gli artt. 192, c. 1, D.Lgs. n. 267/2000, e 32 c. 2, primo periodo, D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., che prescrivono la necessità di adottare apposita determinazione a 
contrattare indicante, relativamente a ciascun contratto, il fine, l’oggetto, la forma, gli 
elementi essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta 
nel rispetto della vigente normativa; 
  

DATO ATTO:  
che il fine che si intende perseguire con lo svolgimento della gara e con la 

stipulazione del contratto è la realizzazione dei lavori di adeguamento statico della scuola 
primaria R. Fucini e dell’infanzia E. Cinini;  

che il contratto avrà per oggetto l’esecuzione di tutti gli interventi e provviste 
occorrenti al raggiungimento del fine di cui sopra, sarà stipulato in forma pubblica 
amministrativa ed in modalità elettronica ai sensi dell’art. 32, c. 14, D.Lgs. n. 50/2016 e 
conterrà gli ulteriori elementi essenziali riportati nel contratto medesimo per come 
approvato in schema nell’ambito della suddetta deliberazione di G.C. n. 151 del 
22/07/2021 di approvazione del progetto definitivo/esecutivo;  

che la scelta del contraente avverrà tramite procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, 
c. 2, lett. b), D.L. n. 76/2020 come modificato dal D.L. n. 77/2021 con individuazione dei 
soggetti da invitare, nel rispetto del numero minimo di cui a tale disposto normativo, 
tramite l’elenco di operatori economici in uso presso il Comune di Montecatini Terme, e 
con l’applicazione del criterio del prezzo più basso in conformità all’art. 1, c. 3, secondo 
periodo, D.L. n. 76/2020; 
 



VISTA la seguente allegata documentazione predisposta dal Comune di 
Montecatini Terme per le motivazioni indicate in ciascuno dei relativi punti: 

 PATTO DI INTEGRITA’ (in quanto adottato da questo Ente con deliberazione di 
G.C. n. 293 del 24/11/2015); 

 MODELLO SCOMPOSIZIONE OFFERTA VOCI COSTO (essendone previsto 
l’eventuale utilizzo ai fini della futura valutazione dell’anomalia dell’offerta ex art. 97, 
c. 5, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., quale subprocedimento che, in conformità a detta 
convenzione, permane nella competenza del Comune aderente); 
  
DATO ATTO:  
che l’art. 113, c. 5, D.Lgs. n. 50/2016 prevede che “per i compiti svolti dal personale 

di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di 
lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della 
centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo 
previsto dal comma 2”; 

che all’art. 4, c. 2 della Convenzione per l’adesione alla suddetta Stazione Unica 
Appaltante da parte di questo Ente è stato stabilito, in attuazione dell’art. 113, c. 5, D.Lgs. 
n. 50/2016, che “il Comune di Montecatini Terme, ai sensi di quanto previsto dall'art. 113, 
c. 5 del D.lgs 50/16 riconosce alla Provincia di Lucca una quota parte, pari ad un ottavo, 
dell'incentivo previsto dal c. 2 dell'art. 113 del medesimo D.lgs. 50/2016 che dovrà essere 
liquidato alla Provincia di Lucca entro 30 giorni dalla data di adozione della determinazione 
di presa d'atto degli esiti di gara”; 

che, pertanto, in questa sede si ricorrerà all’assunzione di specifica prenotazione di 
impegno di spesa in riferimento all’ammontare di € 765,26 corrispondente alla quota parte 
dell’incentivo per funzioni tecniche da attribuire alla Provincia di Lucca (pari ad 1/8 del 
relativo importo totale di € 6.122,07 e, ai sensi del vigente Regolamento Comunale in 
materia, rientrante nella somma destinata alla fase di predisposizione e controllo delle 
procedure di gara);  

   
ATTESO: 
che i lavori in parola sono finanziati: 

 in parte (per € 222.600,00) con detto contributo regionale; 

 in parte (per € 38.892,67) con contributo da privati; 

 in parte (per € 123.507,33) con oneri di urbanizzazione; 
 
che sono stati acquisiti: 

 ai sensi dell’art. 3, c. 1 della Convenzione di adesione di questo Ente alla Stazione 
Unica Appaltante costituita presso la Provincia di Lucca nonché dell’art. 3, c. 5, 
Legge n. 136/2010 e s.m.i., il codice CIG (89209221B9); 

 ai sensi dell’art. 11, Legge n. 3/2003 nonché dell’art. 3, c. 5, Legge n. 136/2010 e 
s.m.i., il codice CUP (B28B21000040002); 
 
che il termine di validità dell’offerta dell’aggiudicatario, da specificare nella lettera di 

invito ai sensi dell’art. 32, c. 4, D.Lgs. n. 50/2016, è stabilito in giorni 300 decorrenti dalla 
presentazione della stessa; 

che, ai fini dell’art. 105, c. 2, D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.L. n. 
77/2021, le lavorazioni appartenenti alla categoria scorporabile OS32 di cui all’Allegato A 
al D.P.R. n. 207/2010, rientrante tra le “Strutture, Impianti ed Opere Speciali” (S.I.O.S.) di 
cui all’art. 89, c. 11, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed al Decreto del Ministro delle 
Infrastrutture e dei Trasporti n. 248 del 10/11/2016, dovranno essere eseguite 
direttamente dall’Appaltatore in quanto l’esecuzione della copertura in legno presenta un 
elevato grado di complessità tecnica e per consentire la realizzazione dei lavori a regola 



d’arte il cordolo e le murature in elevazione del sottotetto devono essere realizzate in 
perfetta sinergia con la posa dei legnami, come specificato dal progettista Ing. Leonardo 
Iozzelli con nota pervenuta a questo Ente in data 23/09/2021 prot. gen. 38237;  
 

VISTA la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 
2021/2023, approvata con deliberazione di C.C. n. 57 del 28/04/2021; 
 

VISTO il Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023, approvato con deliberazione 
di C.C. n. 57 in data 28/04/2021; 

 
VISTO il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 – parte contabile, approvato con 

deliberazione di G.C. n. 77 del 29/04/2021; 
 
VISTO il Piano Esecutivo di Gestione 2021 – parte descrittiva approvazione obiettivi 

strategico/operativi ed attività ordinaria, approvato con deliberazione di G.C. n. 100 del 
21/05/2021; 
 

APPURATO che il presente provvedimento rientra nella casistica di “Determina” 
così come disciplinato dall’art. 25 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e 
dei Servizi, rientrando a tal proposito nella sfera di competenza della P.O. Progettazione e 
Coordinamento ai sensi dell’art. 109 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e del Decreto del 
Sindaco n. 12 del 09/06/2020 con il quale è stato conferito alla sottoscritta Geom. Paola 
Catani l’incarico di P.O. Progettazione e Coordinamento; 

 
ATTESO che i capitoli di entrata e spesa interessati al bisogno sono stati affidati 

alla diretta gestione della sottoscritta; 
  
VISTO il Regolamento di Contabilità di quest’Ente; 

 
VISTO il Regolamento dei Contratti di quest’Ente; 

 
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

 
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
 

D E T E R M I N A 
 

1) DI DARE ATTO: 
che il fine che si intende perseguire con lo svolgimento della gara e con la 

stipulazione del contratto è la realizzazione dei lavori di adeguamento statico della scuola 
primaria R. Fucini e dell’infanzia E. Cinini;  

che il contratto avrà per oggetto l’esecuzione di tutti gli interventi e provviste 
occorrenti al raggiungimento del fine di cui sopra, sarà stipulato in forma pubblica 
amministrativa ed in modalità elettronica ai sensi dell’art. 32, c. 14, D.Lgs. n. 50/2016 e 
conterrà gli ulteriori elementi essenziali riportati nel contratto medesimo per come 
approvato in schema nell’ambito della suddetta deliberazione di G.C. n. 151 del 
22/07/2021 di approvazione del progetto definitivo/esecutivo;  

che la scelta del contraente avverrà tramite procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, 
c. 2, lett. b), D.L. n. 76/2020 come modificato dal D.L. n. 77/2021 con individuazione dei 
soggetti da invitare, nel rispetto del numero minimo di cui a tale disposto normativo, 
tramite l’elenco di operatori economici in uso presso il Comune di Montecatini Terme, e 



con l’applicazione del criterio del prezzo più basso in conformità all’art. 1, c. 3, secondo 
periodo, D.L. n. 76/2020; 

 
2) DI APPROVARE, per quanto di propria competenza in conformità all’art. 2, c. 1 della 
convenzione in essere con la Provincia di Lucca, i seguenti allegati documenti predisposti 
per le motivazioni indicate in ciascuno dei relativi punti: 

 PATTO DI INTEGRITA’ (in quanto adottato da questo Ente con deliberazione di 
G.C. n. 293 del 24/11/2015); 

 MODELLO SCOMPOSIZIONE OFFERTA VOCI COSTO (essendone previsto 
l’eventuale utilizzo ai fini della futura valutazione dell’anomalia dell’offerta ex art. 97, 
c. 5, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., quale subprocedimento che, ai sensi di detta 
convenzione, permane nella competenza del Comune aderente); 

 
3) DI DELEGARE la Stazione Unica Appaltante costituita presso la Provincia di Lucca, in 
forza della convenzione di cui in premessa stipulata ai fini dell’adesione del Comune di 
Montecatini Terme a detta forma associativa ex art. 37, c. 4, lett. c), D.Lgs. n. 50/2016, allo 
svolgimento della procedura di scelta del contraente relativa ai lavori di adeguamento 
statico della scuola primaria R. Fucini e dell’infanzia E. Cinini, che dovrà garantire il 
rispetto, da parte di questo Ente, del termine di scadenza di cui all’art. 8, punto 3) del D.D. 
n. 301 del 15/01/2020 corrispondente, in riferimento all’approvazione della proposta di 
aggiudicazione dei lavori, ad un anno decorrente dalla data del Decreto di concessione del 
contributo e coincidente con il 23/11/2021 (prorogabile fino ad un massimo di 4 mesi); 
 
4) DI ACCERTARE l’importo pari ad € 222.600,00, corrispondente al contributo concesso 
a questo Ente dalla Regione Toscana, ai sensi della D.G.R. n. 352/2019, con Decreto 
della Direzione Istruzione e Formazione – Settore Educazione e Istruzione n. 19451 del 
23/11/2020 ai fini del cofinanziamento dei lavori di adeguamento statico della scuola 
primaria R. Fucini e dell’infanzia E. Cinini, al cap. 4304 “CONTRIBUTI AGLI 
INVESTIMENTI DALLA REGIONE – SCUOLA ELEMENTARE”, Titolo 4, Tipologia 0200, 
Categoria 01 del Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023 – anno 2021;    
 
5) DI DARE ATTO: 

che la quota di contributo da privati destinata a cofinanziare le opere di cui trattasi, 
pari a complessivi € 38.892,67, risulta accertata al cap. 4564 “CONTRIBUTI AGLI 
INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE – AGT”, Titolo 4, Tipologia 0200, Categoria 03 del 
Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023 – anno 2021 (accertamento d’entrata n. 
104/2021) nonché contestualmente introitata; 

 
6) DI PRENOTARE, relativamente ai lavori in parola, l’ammontare pari ad € 362.563,52, 
imputando la spesa, nel rispetto delle percentuali di cofinanziamento delle corrispondenti 
modalità rispetto al totale da prenotare, nel modo seguente: 
 
cap. 31655 “STRAOR. MAN., COSTR., AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE – fin. 

contributo regione”, Missione 04, Programma 02, Titolo 2, Macroaggregato 02 del 
Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023 – anno 2021 

 € 169.459,30 per quota parte lavori ed IVA 10%; 

 € 25.222,50 per quota parte oneri sicurezza ed IVA 10%; 

 € 9.782,78 per quota parte spese tecniche Direzione Lavori, CSE, redazione 
certificato regolare esecuzione; 

 € 3.097,21 per quota parte incentivo funzioni tecniche (ammontare riferito ai 
dipendenti del Comune di Montecatini Terme); 

 € 2.302,07 per quota parte imprevisti ed arrotondamento; 



 
cap. 31656 “STRAORDINARIA MANUTENZIONE, COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO, 
ECC. SCUOLE ELEMENTARI – fin. contributo da privati”, Missione 04, Programma 
02, Titolo 2, Macroaggregato 02 del Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023 – 

anno 2021 

 € 29.607,93 per quota parte lavori ed IVA 10%; 

 € 4.406,87 per quota parte oneri sicurezza ed IVA 10%; 

 € 1.709,25 per quota parte spese tecniche Direzione Lavori, CSE, redazione 
certificato regolare esecuzione; 

 € 541,14 per quota parte incentivo funzioni tecniche (ammontare riferito ai 
dipendenti del Comune di Montecatini Terme); 

 € 402,22 per quota parte imprevisti ed arrotondamento; 
 

cap. 31635 “STRAORDINARIA MANUTENZIONE, COSTRUZIONE, 
AMPLIAMENTO, ECC. SCUOLE ELEMENTARI – fin.oo.uu.”, Missione 04, 
Programma 02, Titolo 2, Macroaggregato 02 del Bilancio di Previsione 

Finanziario 2021/2023 – anno 2021 

 € 94.022,75 per quota residua lavori ed IVA 10%; 

 € 13.994,45 per quota residua oneri sicurezza ed IVA 10%; 

 € 5.427,87 per quota residua spese tecniche Direzione Lavori, CSE, redazione 
certificato regolare esecuzione; 

 € 1.718,46 per quota residua incentivo funzioni tecniche (ammontare riferito ai 
dipendenti del Comune di Montecatini Terme); 

 € 868,72 per quota residua imprevisti ed arrotondamento; 
 
7) DI DARE ATTO: 

che l’ammontare pari ad € 408,56 originariamente individuato sull’impegno di spesa 
n. 1483/2021 al cap. 31635 “STRAORDINARIA MANUTENZIONE, COSTRUZIONE, 
AMPLIAMENTO, ECC. SCUOLE ELEMENTARI – fin.oo.uu.”, Missione 04, Programma 
02, Titolo 2, Macroaggregato 02 del Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023 – anno 
2021, corrispondente al contributo per le spese di istruttoria previsto dall’art. 171, c. 2, 
L.R.T. n. 65/2014 per i progetti da assoggettare a verifica da parte della struttura regionale 
competente ai sensi dell’art. 169 della stessa L.R.T. n. 65/2014, è stata impegnata e 
contestualmente liquidata a favore della Regione Toscana con determinazione n. 477 del 
16/07/2021; 
  
8) DI PRENOTARE altresì l’importo pari ad € 765,26, corrispondente alla quota a titolo di 
incentivo per funzioni tecniche spettante ai dipendenti della Provincia di Lucca per lo 
svolgimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante ai sensi dell’art. 113, c. 5, D.Lgs. 
n. 50/2016 e dell’art. 4, c. 2 della relativa convenzione, imputando la spesa, nel rispetto 
delle percentuali di cofinanziamento delle corrispondenti modalità rispetto al totale da 
prenotare, nel modo seguente: 

 per € 442,46 al cap. 31655 “STRAOR. MAN., COSTR., AMPLIAMENTO SCUOLA 
ELEMENTARE – fin. contributo regione”, Missione 04, Programma 02, Titolo 2, 
Macroaggregato 02 del Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023 – anno 2021; 

 per € 77,31 al cap. 31656 “STRAORDINARIA MANUTENZIONE, COSTRUZIONE, 
AMPLIAMENTO, ECC. SCUOLE ELEMENTARI – fin. contributo da privati”, 
Missione 04, Programma 02, Titolo 2, Macroaggregato 02 del Bilancio di Previsione 
Finanziario 2021/2023 – anno 2021; 

 per € 245,49 al cap. 31635 “STRAORDINARIA MANUTENZIONE, COSTRUZIONE, 
AMPLIAMENTO, ECC. SCUOLE ELEMENTARI – fin.oo.uu.”, Missione 04, 



Programma 02, Titolo 2, Macroaggregato 02 del Bilancio di Previsione Finanziario 
2021/2023 – anno 2021; 

 
9) DI CONFERMARE i seguenti impegni di spesa recanti l’ammontare complessivo di € 
21.262,66 per spese tecniche relative ai servizi di ingegneria per progettazione 
definitiva/esecutiva e Coordinatore per la Progettazione in riferimento alle opere di cui 
trattasi: 

 impegno di spesa n. 1092/2021, di € 12.293,68, di cui al cap. 31655 “STRAOR. 
MAN., COSTR., AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE – fin. contributo 
regione”, Missione 04, Programma 02, Titolo 2, Macroaggregato 02 del Bilancio di 
Previsione Finanziario 2021/2023 – anno 2021; 

 impegno di spesa n. 1093/2021, di € 2.147,95, di cui al cap. 31656 
“STRAORDINARIA MANUTENZIONE, COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO, ECC. 
SCUOLE ELEMENTARI – fin. contributo da privati”, Missione 04, Programma 02, 
Titolo 2, Macroaggregato 02 del Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023 – 
anno 2021; 

 impegno di spesa n. 1094/2021, di € 6.821,03, di cui al cap. 31635 
“STRAORDINARIA MANUTENZIONE, COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO, ECC. 
SCUOLE ELEMENTARI – fin.oo.uu.”, Missione 04, Programma 02, Titolo 2, 
Macroaggregato 02 del Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023 – anno 2021; 

 
10) DI DARE ATTO: 

che i lavori in parola sono finanziati: 

 in parte (per € 222.600,00) con detto contributo regionale; 

 in parte (per € 38.892,67) con contributo da privati; 

 in parte (per € 123.507,33) con oneri di urbanizzazione; 
 
che sono stati acquisiti: 

 ai sensi dell’art. 3, c. 1 della convenzione di adesione di questo Ente alla Stazione 
Unica Appaltante costituita presso la Provincia di Lucca nonché dell’art. 3, c. 5, 
Legge n. 136/2010 e s.m.i., il codice CIG (89209221B9); 

 ai sensi dell’art. 11, Legge n. 3/2003 nonché dell’art. 3, c. 5, Legge n. 136/2010 e 
s.m.i., il codice CUP (B28B21000040002); 
 
che il termine di validità dell’offerta dell’aggiudicatario, da specificare nella lettera di 

invito ai sensi dell’art. 32, c. 4, D.Lgs. n. 50/2016, è stabilito in giorni 300 decorrenti dalla 
presentazione della stessa; 

che, ai fini dell’art. 105, c. 2, D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.L. n. 
77/2021, le lavorazioni appartenenti alla categoria scorporabile OS32 di cui all’Allegato A 
al D.P.R. n. 207/2010, rientrante tra le “Strutture, Impianti ed Opere Speciali” (S.I.O.S.) di 
cui all’art. 89, c. 11, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed al Decreto del Ministro delle 
Infrastrutture e dei Trasporti n. 248 del 10/11/2016, dovranno essere eseguite 
direttamente dall’Appaltatore in quanto l’esecuzione della copertura in legno presenta un 
elevato grado di complessità tecnica e per consentire la realizzazione dei lavori a regola 
d’arte il cordolo e le murature in elevazione del sottotetto devono essere realizzate in 
perfetta sinergia con la posa dei legnami, come specificato dal progettista Ing. Leonardo 
Iozzelli con nota pervenuta a questo Ente in data 23/09/2021 prot. gen. 38237; 

che, ai sensi dell'art. 31, c. 1, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Responsabile Unico del 
Procedimento è il F.T. Geom. Paola Catani – P.O. Progettazione e Coordinamento, per il 
quale si attesta l’insussistenza di conflitti di interesse ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n. 
241/1990 introdotto dalla Legge n. 190/2012; 

che al presente provvedimento sono uniti n. 2 (due) allegati; 



che la facoltà di ricorrere al TAR della Regione Toscana può essere esercitata 
entro un termine di 30 giorni; 

che la presente determinazione sarà pubblicata: 

 all’Albo Pretorio on line per 15 giorni per meri scopi di carattere notiziale; 

 nella sezione “Amministrazione Trasparente” del profilo di committente ai sensi 
dell’art. 29, c. 1, primo periodo, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (visto il rinvio di 
quest’ultimo disposto al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e, in particolare, quanto previsto 
dall’art. 23, c. 1 dello stesso D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.); 

 
che, ai sensi dell’art. 1, c. 16, lett. b), Legge n. 190/2012 e dell’art. 37, c. 1, lett. a), 

D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., sarà garantita la pubblicazione, nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” del profilo di committente, dei dati di cui all’art. 1, c. 32, Legge n. 190/2012 e 
s.m.i.. 
  
 

 La Responsabile di Settore 

 Catani Paola / ArubaPEC S.p.A.  

 


