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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CON IMPEGNO DI SPESA

Determinazione n° 88 del 03/02/2023
 

 
Oggetto: LICEO CLASSICO “G. CARDUCCI” DI VIAREGGIO (LU) - 

“INTERVENTO DI RESTAURO CONSERVATIVO E MESSA 
IN SICUREZZA DELLE FACCIATE DEL LICEO CLASSICO 
“G. CARDUCCI” SU VIA PAOLINA BONAPARTE E SU 
PARTE DELLA FACCIATA DEL GIARDINO DI PALAZZO 
PAOLINA”PROGETTO INCLUSO NEL PNRR “FINANZIATO 
DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU”. CUP: 
E48B20001680001 – INTERVENTO M4C1I3.3. - PROCEDURA 
NEGOZIATA - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
EX ART. 77 D. LGS 50/2016 E S.M.I.

 

IL DIRIGENTE

VISTI:
• la L. 07/08/1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
• il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali a 

norma dell’articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265”;
• la Legge 16 gennaio 2003, n. 3 “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica 

amministrazione” e la Delibera del CIPE n. 63 del 26/11/2020 recante “Attuazione dell’art. 
11, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come 
modificato dall’art. 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con 
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120”, che introduce la normativa attuativa 
della riforma del CUP;

• il D.P.R. 05/10/2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
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servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»” per le parti 
ancora in vigore;

• il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii. implementato e 
coordinato con il D.Lgs. 19/04/2017 n. 56 (correttivo) entrato in vigore dal 20/05/2017;

• il D.L. 16/07/2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” 
(cosiddetto “decreto semplificazioni”), convertito con modificazioni dalla L. 11/09/2020, n. 
120;

• il D.L. 31/05/2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime 
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle 
procedure”, convertito con modificazioni dalla L. 29/07/2021, n. 108, con particolare 
riferimento agli artt. da 47 a 50 relativi alle specifiche sui contratti pubblici PNRR e PNC;

VISTI altresì:
• il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, 

che  istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
• il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio 

nella formazione “Economia e finanza” del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal 
Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 e, in particolare la 
Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi 
di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza 
e riqualificazione dell’edilizia scolastica;

• i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio di parità di genere e 
l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
• gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone associati alla misura 
e degli obiettivi finanziari stabiliti dal PNRR;

PRESO ATTO:
• del Decreto Ministro dell’Istruzione 1 ottobre 2020, n. 129, con cui la somma complessiva 

pari ad € 855.000.000,00, relativa alle annualità 2020-2024, di cui all’articolo 38-bis, 
comma 3, lettere b) e c), del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, 
in L. 28 febbraio 2020, n. 8, è stata ripartita tra Province, Città Metropolitane e Enti di 
Decentramento Regionale;

• del Decreto del Ministro dell’Istruzione 8 gennaio 2021, n. 13 con il quale è stato approvato 
il piano degli interventi per la manutenzione straordinaria e l’efficientamento energetico 
degli edifici scolastici di competenza delle province, città metropolitane ed enti di 
decentramento regionale, con l’individuazione dei termini di aggiudicazione, nonché delle 
modalità di rendicontazione e di monitoraggio ai sensi dell’art. 1 commi 63 e 64 della L. 27 
dicembre 2019 n. 160, nell’ambito dello stanziamento complessivo di € 855.000.000,00;

• del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio 
nella formazione “Economia e finanza” del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal 
Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 all’interno del 
quale sono stati inclusi anche gli interventi di cui al citato Decreto Ministro dell’Istruzione 8 
gennaio 2021, n. 13;

• del Decreto Ministero dell’Istruzione n 116 del 18/05/2022, registrato in data 03/08/2022 
(REGISTRO-UFFICIALE U.0067114.03-08-2022) con il quale è stato rimodulato il piano 
degli interventi di cui al succitato decreto del Ministro dell’istruzione 8 gennaio 2021, n. 13, 
per la manutenzione straordinaria e l’efficientamento energetico degli edifici scolastici di 



- 3 -

competenza di province, città metropolitane ed enti di decentramento regionale, ai sensi 
dell’articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che assegna alla 
Provincia di Lucca, tra gli altri, un finanziamento, finalizzato all’esecuzione dell’intervento 
in oggetto, per un importo complessivo pari ad € 720.000,00;

• del DPCM del 28/07/2022, pubblicato in G.U. n. 213 del 12/09/2022, che ha stabilito, tra gli 
altri, per gli interventi di cui alla Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – 
Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – 
Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica, tra 
cui rientrano quelli autorizzati con il Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 13/2021 e n. 
116/2022 (855 milioni - I piano province e città metropolitane) le cui gare sono bandite 
entro il 31/12/2022, un incremento del contributo assegnato pari al 10% finanziato con il 
“Fondo per l’avvio di opere indifferibili” così come indicato all’art. 26 comma 7 del D.L. 
17/05/2022, n. 50 (Decreto aiuti);

• che a seguito dell’incremento del 10% del contributo assegnato di cui al DPCM del 
28/07/2022 le risorse disponibili per l’intervento in oggetto ammontano a € 792.000,00;

• del Decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito 28 novembre 2022, n. 308 che 
individua la data del 15 settembre 2023 quale termine ultimo e improrogabile di 
aggiudicazione dei lavori degli interventi rientranti tra i “progetti in essere” del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza, i cui termini di aggiudicazione non siano ancora scaduti alla 
data di adozione del medesimo decreto n. 308 del 2022, come comunicato con nota del 
Ministero dell’Istruzione e del merito - Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e 
resilienza, acquisita al Protocollo generale dell’Ente con il n. 28707 del 02/12/2022;

DATO ATTO che con la Determinazione Dirigenziale n. 1054 del 19/10/2022 è stato nominato 
RUP dell’intervento in oggetto il Dott. Per. Ind. Maurizio Montecchi, funzionario tecnico titolare di 
Posizione Organizzativa dell’Ufficio Scuole e Patrimonio del Settore Edilizia Scolastica, 
Pianificazione, Trasporti e Patrimonio;

RICHIAMATA:
- la determinazione dirigenziale a contrattare n. 1480 del 22/12/2022, con la quale:
1) è stato approvato il progetto esecutivo relativo all’intervento denominato LICEO CLASSICO 
“G. CARDUCCI” DI VIAREGGIO (LU) - “INTERVENTO DI RESTAURO CONSERVATIVO E 
MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE DEL LICEO CLASSICO “G. CARDUCCI” SU 
VIA PAOLINA BONAPARTE E SU PARTE DELLA FACCIATA DEL GIARDINO DI 
PALAZZO PAOLINA” PROGETTO INCLUSO NEL PNRR “FINANZIATO DALL’UNIONE 
EUROPEA – NEXT GENERATION EU”. CUP: E48B20001680001 – INTERVENTO M4C1I3.3., 
predisposto dall’Arch. Claudio Ghilarducci, per l’importo complessivo di € 792.000,00;
2) sono state avviate le procedure per l’individuazione selezionare il contraente, così come disposto 
dall'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 “Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la 
semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)”, con le ultime disposizioni di 
cui alla Legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione con modificazioni del D.L. n. 77 del 
31/05/2021, mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del D.Lgs. n. 
50/2016, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95 commi 2 e 6 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., e delle Linee guida n. 2 dell'Anac;

PRECISATO che:
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- la valutazione delle offerte tecniche e delle offerte economiche deve essere effettuata da una 
Commissione giudicatrice nominata dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 77, D. Lgs. 50/2016 
e s.m.i.;
- detta Commissione deve essere costituita una volta terminata la valutazione della documentazione 
amministrativa delle ditte offerenti avvenuta, come da verbale datato 1/2/2023 agli atti dell’Ufficio 
Gare e Contratti della Provincia di Lucca e pubblicato sul profilo del committente dell’Ente;
- i componenti delle commissioni nell'offerta economicamente più vantaggiosa non devono aver 
svolto, né possono svolgere, alcun'altra funzione o incarico sia tecnico che amministrativo 
relativamente al contratto che si intende affidare;

PRESO ATTO dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 sulla valutazione dell'assenza di conflitto di 
interesse;

VERIFICATA la disponibilità dei dipendenti della Provincia di Lucca ad assumere il ruolo di 
commissari per la valutazione delle offerte pervenute in assenza di cause di incompatibilità;

PRESO ATTO inoltre che:
- l'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC, di cui 
all’articolo 78, non trova applicazione, a titolo sperimentale, fino al 30 giugno 2023, fermo restando 
l’obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente 
individuate da ciascuna stazione appaltante;
- si è ravvisata la necessità di assicurare che i membri della commissione giudicatrice siano in 
possesso di professionalità e conoscenze adeguate alla materia oggetto del bando di gara;
- pertanto si fa ricorso a tre dipendenti dell’Ente, con specifica esperienza nel settore cui si riferisce 
la gara;

CONSIDERATO pertanto che:
- il presidente di commissione viene individuato nel sottoscritto, Dirigente del Settore;

- i sotto indicati esperti sono risultati in possesso di adeguata professionalità e competenza per 
l’espletamento dei lavori della commissione giudicatrice della procedura di gara di cui in premessa 
nella qualità di membri esperti:

• Ing. Stefano Mennucci;
• Arch. Fabio Picchi;

ACQUISITA la disponibilità dei dipendenti sopra indicati a partecipare ai lavori della commissione 
e preso atto che essi non risultano incompatibili con il ruolo nella commissione - ai sensi dell’art. 77 
comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

RITENUTO pertanto di costituire la Commissione di gara come indicato nel dispositivo;

PRESO ATTO che:
- il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
- con Decreto del Presidente n. 26 del 01/12/2022 è stato affidato al sottoscritto l’incarico di 
Dirigente del Settore Edilizia Scolastica, Pianificazione, Trasporti e Patrimonio e di Coordinatore 
dell’Area Tecnica;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 107 D.Lgs. 267/2000;
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DETERMINA

1) per quanto sopra esposto e qui integralmente richiamato, di nominare la Commissione 
giudicatrice per la procedura per l’individuazione del contraente così come disposto dall'art. 1 
comma 2 lett. b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 “Conversione in legge, con modificazioni, 
del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)”, con le ultime disposizioni di cui alla Legge 29 
luglio 2021, n. 108 di conversione con modificazioni del D.L. n. 77 del 31/05/2021, mediante 
procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del D.Lgs. n. 50/2016 per i lavori relativi 
all’intervento denominato LICEO CLASSICO “G. CARDUCCI” DI VIAREGGIO (LU) - 
“INTERVENTO DI RESTAURO CONSERVATIVO E MESSA IN SICUREZZA DELLE 
FACCIATE DEL LICEO CLASSICO “G. CARDUCCI” SU VIA PAOLINA BONAPARTE E SU 
PARTE DELLA FACCIATA DEL GIARDINO DI PALAZZO PAOLINA” PROGETTO 
INCLUSO NEL PNRR “FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION 
EU”. CUP: E48B20001680001 – INTERVENTO M4C1I3.3., da aggiudicarsi secondo il criterio 
dell’offerta economicamente vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 commi 2 e 6 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., e delle Linee guida n. 2 dell'Anac, come di seguito indicato:

• Presidente Arch. Fabrizio Mechini;
• Membro esperto Ing. Stefano Mennucci;
• Membro esperto Arch. Fabio Picchi;

2) di precisare che, nei confronti dei membri della Commissione, non sussistono cause di 
incompatibilità, ai sensi del già citato art. 77 del D.Lgs. 50/2016;

3) di dare atto altresì che:
- il curriculum di uno dei membri esperti della Commissione viene allegato al presente atto, mentre 
quelli del Presidente e dell’altro membro esperto sono reperibili sul Sito istituzionale dell’Ente;
- il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
- il CUP afferente il presente progetto è il seguente: E48B20001680001;
- il presente provvedimento sarà pubblicato del sito “Amministrazione Trasparente” di questo Ente, 
in ottemperanza a quanto disposto con il D.Lgs. n. 33/2013 art. 37, c.1 e 2, che disciplina gli 
obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori servizi e forniture come 
modificato dal D.Lgs. n. 97 del 02.05.2016;
- Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e 
ss.mm.ii.,  è il Dott. Per. Ind. Maurizio Montecchi, funzionario tecnico titolare di Posizione 
Organizzativa dell’Ufficio Scuole e Patrimonio del Settore Edilizia Scolastica, Pianificazione, 
Trasporti e Patrimonio

Avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso al TAR Toscana entro 30 gg. dalla data di 
scadenza della pubblicazione all’albo pretorio della Provincia di Lucca.
EF

Il/La Dirigente
MECHINI FABRIZIO
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Documento firmato digitalmente


