
COMUNE DI MASSAROSA
Provincia Di Lucca

Servizio Territorio e Protezione Civile

Proposta nr. 152 

 Servizio Territorio e Protezione Civile

Determinazione nr. 114 Del 14/03/2023

OGGETTO: OGGETTO: PNRR  NEXT GENERATION EU - INVESTIMENTO 3.1- “SPORT 
E INCLUSIONE SOCIALE” FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-CLUSTER 3. 
INTERVENTO DI “RIGENERAZIONE PISCINA COMUNALE GIOVANNI FRATI - 
RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO, FINALIZZATO ALL' ACCESSIBILITA', 
ALL'INCLUSIONE SOCIALE E ALLO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' DEL NUOTO 
PARALIMPICO”. 
PROCEDURA DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D.LGS. N. 50/2016 
PER L'AFFIDAMENTO CONGIUNTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DEI 
LAVORI MEDIANTE RICORSO ALL'ISTITUTO DELL'APPALTO INTEGRATO. CUP 
C78E22000040006 CIG 9655538206
NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLE OFFERTE. 

IL DIRIGENTE

Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio 
ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota 
LT161/21, del 14 luglio 2021;

Vista, in particolare, la Missione 5: Inclusione e coesione - Componente 2: Infrastrutture sociali, 
famiglie, comunità e terzo settore (M5C2) - Misura 3: “Sport e inclusione sociale” - Investimento 3.1: 
“Sport e inclusione sociale”;

Visto l'avviso pubblico di invito a manifestare interesse rivolto ai Comuni Italiani per la selezione di 
proposte di intervento volte a favorire la realizzazione o la rigenerazione di impianti su cui sussista un 



particolare interesse sportivo o agonistico da parte di Federazioni Sportive, da finanziare nell’ambito 
del PNNR, denominato Missione 5 – Inclusione e coesione, Componente 2 – Infrastrutture sociali, 
famiglie, comunità e terzo settore (M5C2), Misura 3, Investimento 3.1 - “Sport e inclusione sociale”, 
finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU – Cluster 3 CUP J55B22000200006;

Rilevato che il suddetto avviso, approvato con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento per lo Sport del 23.03.2022, era finalizzato a raccogliere entro il 22 aprile 2022 le 
manifestazioni di interesse legate alla realizzazione di nuovi impianti o alla rigenerazione di impianti 
esistenti su cui sussista l'interesse sportivo/agonistico di almeno una Federazione Sportiva e che il 
coinvolgimento delle Federazioni consentirà una maggiore efficacia delle iniziative per la promozione 
della cultura sportiva e della partecipazione allo sport, garantendo uguale visibilità a tutte le discipline;

Tenuto conto che il Comune di Massarosa, in coerenza con gli obiettivi del Piano, ha pertanto 
individuato la piscina comunale “Giovanni Frati” posta in Massarosa capoluogo quale edificio su cui 
eseguire un intervento di rigenerazione mediante ristrutturazione ed ampliamento, finalizzato 
all'accessibilità, all'inclusione sociale e allo sviluppo delle attività del nuoto paralimpico;

Preso atto che con nota prot. n.165 del 19/04/2022, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.9615 
del 20/04/2022 la FINP - Federazione Italiana Nuoto Paralimpico ha dichiarato di ritenere l'intervento 
strategico e di sostenere pertanto la candidatura relativa alla rigenerazione dell'impianto sportivo 
denominato piscina comunale G. Frati, al fine di creare nell’impianto natatorio e nell’area di 
riferimento della comunità un polo a interesse sia locale che nazionale;

Rilevato che, ai fini della partecipazione al bando PNRR “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE”, con 
determinazione dirigenziale n. 207 del 20/04/2022 è stato conferito all'ing. Sara Frati dello Studio 
Lumine l'incarico professionale per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica 
dell'intervento di rigenerazione della piscina comunale “Giovanni Frati”;

Rilevato altresì che con deliberazione di Giunta comunale 81 del 21/04/2022 è stato approvato il 
progetto di fattibilità tecnico ed economico dell'intervento suindicato per un importo complessivo del 
Quadro Economico pari a € 3.762.422,13;

Preso atto che il Comune di Massarosa, con PEC prot. 9825 del 22/04/2022, ha manifestato la 
propria volontà di partecipazione chiedendo di essere ammesso alla selezione dei soggetti beneficiari 
delle risorse a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 5 Componente C 2.3 
Investimento 3.1 “Sport e Inclusione sociale”, relativamente al Cluster 3;

Preso atto altresì che con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento dello 
Sport del 6 agosto 2022 “PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 
5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, 
COMUNITÀ TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E 
INCLUSIONE SOCIALE” - CLUSTER 3 è stato approvato l'elenco n. 1 per l'ammissione a 



finanziamento Cluster 3, nel quale figura anche il Comune di Massarosa, con un importo concesso pari 
ad € 3.762.422,13;

Considerato che l'Amministrazione Comunale con Deliberazione C.C. n. 89 del 27/10/2022 ha 
inserito nella programmazione triennale dei lavori pubblici – elenco annuale 2022 l'intervento di 
Rigenerazione piscina comunale “Giovanni Frati” - ristrutturazione ed ampliamento, finalizzato 
all'accessibilità, all'inclusione sociale e allo sviluppo del nuoto paralimpico, CUP C78E22000040006 
per complessivi € 3.762.422,13;

Richiamate:

-la Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 558 del 14/10/2022 con la quale è stata attivata la 
procedura di gara per l'affidamento del SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, 
DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE 
dell'intervento denominato: “RIGENERAZIONE PISCINA COMUNALE GIOVANNI FRATI - 
RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO, FINALIZZATO ALL'ACCESSIBILITA', 
ALL'INCLUSIONE SOCIALE E ALLO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' DEL NUOTO 
PARALIMPICO”;

- la successiva Determinazione Dirigenziale n. 658 del 23/11/2022 con la quale è stato aggiudicato 
all'allora costituendo RTP tra Studio Lumine (mandataria) con sede legale in Massarosa (LU) Via 
Pietra a Padule 242 P.Iva 02505740460, Architetto Marco Del Monte (mandante) con sede legale in 
Capannori (LU) Via del Parco 86/a P.Iva 02068340468 e Cod. Fisc. DLMMRC76M19E715A, 
Arch.Valentina Chiocca (mandante) con sede legale in Capannori (LU), Via dei Pieroni, fraz. 
Gragnano 11 P.Iva 02109890463 e Architetto Fenili Gianluca (mandante) con sede legale in Lucca 
(LU), Via Fonda - Antraccoli 603c, l'incarico professionale per il servizio di Progettazione Definitiva, 
Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento denominato: 
“RIGENERAZIONE PISCINA COMUNALE GIOVANNI FRATI”- RISTRUTTURAZIONE ED 
AMPLIAMENTO, FINALIZZATO ALL'ACCESSIBILITA', ALL'INCLUSIONE SOCIALE E ALLO 
SVILUPPO DELLE ATTIVITA' DEL NUOTO PARALIMPICO”;

-  la Deliberazione di Giunta Comunale  n. 16 del 31/01/2023 con la quale è stato approvato il 
progetto definitivo relativo all’intervento: “PNRR next generation EU – investimento 3.1- “sport e 
inclusione sociale” finanziato dall’unione europea- cluster 3.Intervento di rigenerazione piscina 
comunale G. Frati – ristrutturazione ed ampliamento finalizzato all’accessibilità, all’inclusione 
sociale e allo sviluppo delle attività del nuoto paralimpico.” redatto dall’RTP suddetto in esecuzione 
dell’incarico come sopra conferito ed avente il seguente quadro economico:

A) Lavori
1 Importo lavori soggetti a ribasso € 2.519.449,22
2 Costi della sicurezza  non soggetti a ribasso €      82.293,55

Totale lavori € 2.601.742,77 € 2.601.742,77
3 Spese professionali progettazione esecutiva (Oneri 



Prev. 4% incl.) €      79.601,54
Totale ammontare appalto € 2.681.344,31 € 2.681.344,31

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione
1. Iva lavori 10% €    260.174,28
2. Spese per procedimento di gara €      10.000,00
3. Accantonamento art.113 D.Lgs.50/2016 €      26.017,43
4. Somme a disposizione per arredi (IVA 22% 

compresa) €
 
   167.000,00

5. Spese professionali per progettazione definitiva, 
DL e CSE, IVA 22% e c.p. 4% comprese €

 
   269.450,99

6. IVA 22% su Spese professionali progettazione 
esecutiva €      17.512,34

7. Spese professonali per collaudi, IVA 22% e c.p. 
4% comprese €

  
     43.009,50

8. Ulteriori spese tecniche (assistenza al RUP, 
relazione geologica e
indagini, verifica progetti, monitoraggio e 
rendicontazione
ReGIS), IVA 22% e c.p. 4% comprese €

  

     64.412,00
9 Pubblicità €      10.000,00
10 Imprevisti €    213.501,28

Sommano € 1.081.077,82 € 1.081.077,82

TOTALE GENERALE € 3.762.422,13

Dato atto che:

- il RUP dell'intervento, arch. Michele Saglioni, al momento della concessione del finanziamento ha 
indicato, quale procedura di scelta del contraente, il ricorso all'appalto integrato per l'affidamento 
congiunto della progettazione esecutiva e dei lavori, ponendo a base di gara il progetto definitivo di 
questi ultimi, come risulta dall'Accordo di Concessione di Finanziamento sottoscritto tra la Presidenza 
del Consiglio dei Ministri – Dipartimento dello Sport e il Comune di Massarosa e restituito da ultimo 
con nota prot. n. 23557 del 22/09/2022;

- con determinazione a contrarre n. 60 del 14/02/2023 è stata attivata la procedura di gara mediante 
procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva  
e dei lavori mediante ricorso all’istituto dell’appalto integrato, ponendo a base di gara il progetto 
definitivo dell’intervento denominato “PNRR next generation EU – investimento 3.1- “sport e 
inclusione sociale” finanziato dall’unione europea- cluster 3. Intervento di rigenerazione piscina 
comunale G. Frati – ristrutturazione ed ampliamento finalizzato all’accessibilità, all’inclusione sociale 
e allo sviluppo delle attività del nuoto paralimpico”;



- il criterio di aggiudicazione della gara è stato stabilito, con la suddetta determinazione a contrarre, nel 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e ai sensi 
dell'art. 1 comma 3 del D.L. n. 76/2020, sulla base dei criteri di cui all'allegato A – “Criteri di 
aggiudicazione dell'appalto” alla medesima determinazione;

Richiamata altresì la Delibera del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 
27 dell'11/06/2021 con la quale è stata approvata la Convenzione con la Provincia di Lucca per 
l'adesione alla Centrale Unica di Committenza;

Dato atto che la suddetta Convenzione tra il Comune di Massarosa e la Provincia di Lucca è stata 
sottoscritta in data 18/06/2021;

Dato atto altresì che con la determinazione a contrarre n. 60/2023 si è dato mandato alla Stazione 
Unica Appaltante (Provincia di Lucca) di attivare la procedura di gara in conformità a quanto disposto 
dalla medesima determinazione e dell'Allegato A - “Criteri di aggiudicazione dell'appalto”;

Rilevato che nel bando di gara veniva indicato quale termine per la presentazione delle offerte il 
giorno Martedì 14 marzo alle ore 11:00;

Considerato tutto quanto sopra esposto, si rende necessario procedere alla nomina della 
Commissione Giudicatrice delle offerte;

Tenuto conto che:

- l’art. 77 , comma 7, D.Lgs. n. 50/2016, stabilisce che “La nomina dei commissari e la costituzione 
della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle 
offerte”;

- essendo, pertanto, scaduto in data 14/03/2023 alle ore 11:00 il termine per la presentazione delle 
offerte, si intende procedere a nominare la predetta Commissione Giudicatrice;

- l'art. 216, comma 12, D.Lgs. n. 50/2016, dispone che “Fino alla adozione della disciplina in materia 
di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata 
dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del 
contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna 
stazione appaltante”;

- le linee guida n. 5 dell'ANAC “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti 
nell'Albo nazione obbligatorio dei componenti delle Commissioni giudicatrici”  al punto 5 stabiliscono 
la vigenza del suddetto periodo transitorio fino alla pubblicazione della Deliberazione della stessa 
Autorità, che dichiarerà operativo l'Albo;

- al momento all'interno dell'Ente, a causa del sottodimensionamento dell'organico, non ci sono 
professionalità interne da nominare quali commissari di gara , in quanto quelle presenti sono impegnate 
in altri procedimenti o sono titolari della funzione di RUP per l'appalto in questione;

- è stata rilevata quindi la necessità, vista altresì le caratteristiche della prestazione, di procedere alla 
nomina dei membri della Commissione individuati nelle figure di:



- Arch. Fabrizio Boni, Dirigente del Settore Lavori pubblici - Assetto del Territorio - Protezione civile 
del Comune di Massa;

- Ing. Arianna Corfini, dipendente del Comune di Stazzema con funzioni di Responsabile Settore 
Lavori Pubblici;

- Ing. Sandro Dal Pino, Istruttore Direttivo Tecnico dipendente del Comune di Pietrasanta;

i quali dispongono di comprovata esperienza e qualificazione professionale  nell'ambito trattato, come 
da curriculum vitae in atti;

- è stata inoltrata ai soggetti sopra indicati la richiesta in merito alla disponibilità a ricoprire il ruolo di 
Commissario nell’ambito della Commissione Giudicatrice delle offerte nel procedimento di 
aggiudicazione dell’appalto integrato suddetto e, in caso positivo, ai rispettivi Enti di appartenenza il 
rilascio della necessaria autorizzazione;

- in data 08.03.2023, con nota prot. n. 2258, perveniva dal Comune di Stazzema l’autorizzazione 
rilasciata all’Ing. Arianna Corfini a svolgere l’incarico di membro della commissione di gara 
relativamente alla procedura di cui in oggetto, acquisita al protocollo del Comune di Massarosa al n. 
6416;

- in data 10.03.2023, al protocollo del Comune di Massarosa n. 6654, veniva acquisita l’autorizzazione 
rilasciata dal Comune di Pietrasanta all’Ing. Sandro Dal Pino a svolgere l’incarico di membro della 
commissione di gara relativamente alla procedura di cui in oggetto;

- il Comune di Massa invierà a questa A.C. l’autorizzazione nei confronti dell’arch. Fabrizio Boni a 
svolgere l’incarico di membro della commissione di gara relativamente alla procedura di cui in oggetto, 
già redatta e firmata;

Richiamate:

- le linee guida n 15 dell’ANAC “ Linee guida per l’individuazione e la gestione dei conflitti di 
interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici ai sensi dell’art 42 del Dlgs 50/2016 e 
ss.mm.ii.” adottate dall’Autorità con Delibera  494 del 5/06/2019;

- la delibera ANAC PNA 2022 n 7 del 17/01/2023;

Dato atto che i soggetti individuati quali membri della Commissione, hanno reso, ai sensi degli artt. 46 
e 47 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi in qualità di figure 
coinvolte nella selezione dei soggetti realizzatori nell’ambito degli interventi a valere sul PNRR e di 
inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del 
D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., depositate in atti;

Ritenuto di stabilire che per i componenti della Commissione sia corrisposto un rimborso spese 
pari ad € 100,00 per ogni seduta, per la partecipazione in qualità di membro esterno;



Dato atto altresì che la spese connesse al compenso dei Commissari sono da imputarsi al Quadro 
Economico di progetto ed in particolare sui fondi di cui al Cap. n. 1486557 e saranno impegnate a 
consuntivo in base alle sedute di gara effettivamente svoltesi;

RICHIAMATO il codice CUP dell’intervento: C78E22000040006;
VISTI:

• il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ed in particolare l'art. 183;
• lo Statuto Comunale;
•  l’art. 77, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
• l'art. 216, comma 12, D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
• le linee guida Anac n 5 “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti 

nell'Albo nazione obbligatorio dei componenti delle Commissioni giudicatrici”

• le linee guida n 15 dell’ANAC “ Linee guida per l’individuazione e la gestione dei conflitti di 
interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici ai sensi dell’art 42 del Dlgs 50/2016 e 
ss.mm.ii.” adottate dall’Autorità con Delibera  494 del 5/06/2019;

• gli artt. 17 e seguenti del Titolo II del regolamento per la Dirigenza;
• la Delibera C.C. n. 84 del 27/11/2019 di dichiarazione dello stato di Dissesto Finanziario dell'Ente ai 

sensi dell'art. 244 del D.Lgs. n. 267/2000;
• la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 08/01/2021 di approvazione definitiva, ai sensi 

dell'art. 264 del D.Lgs. n. 267/2000, del bilancio 2020/2022 a seguito dell'approvazione da parte del 
Ministero dell'Interno dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;

• la Deliberazione C.C. n. 53 del 31/05/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 
finanziario pluriennale 2022-2024;

DETERMINA

per i motivi esposti in narrativa:
1. Di nominare la commissione giudicatrice delle offerte pervenute in relazione alla PROCEDURA DI 

GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D.LGS. N. 50/2016 PER 

L'AFFIDAMENTO CONGIUNTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DEI LAVORI 

MEDIANTE RICORSO ALL'ISTITUTO DELL'APPALTO INTEGRATO per l’intervento denominato 

“PNRR next generation EU – investimento 3.1- “sport e inclusione sociale” finanziato dall’unione 

europea- cluster 3. Intervento di rigenerazione piscina comunale G. Frati – ristrutturazione ed 

ampliamento finalizzato all’accessibilità, all’inclusione sociale e allo sviluppo delle attività del nuoto 

paralimpico”, come segue:



- Presidente: Arch. Fabrizio Boni, del Settore Lavori pubblici - Assetto del Territorio - Protezione 

civile del Comune di Massa;

- Ing. Arianna Corfini dipendente del Comune di Stazzema con funzioni di Responsabile Settore Lavori 

Pubblici, di cui è stato acquisito il curriculum vitae, depositato in atti;

- Ing. Sandro Dal Pino, Istruttore Direttivo Tecnico dipendente del Comune di Pietrasanta, di cui è stato 

acquisito il curriculum vitae, depositato in atti.

2.  Di stabilire che per i componenti della Commissione sia corrisposto un rimborso spese pari ad € 

100,00 per ogni seduta, per la partecipazione in qualità di membro esterno.

3. Di dare atto che la spese connesse al compenso dei Commissari sono da imputarsi al Quadro 

Economico di progetto ed in particolare sui fondi di cui al Cap. n. 1486557 e saranno impegnate a 

consuntivo in base alle sedute di gara effettivamente svoltesi.

4. Di dare atto altresì che, al momento dell'insediamento della Commissione, il Presidente e i 

Commissari hanno reso le dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi in qualità di figure coinvolte 

nella selezione dei soggetti realizzatori nell’ambito degli interventi a valere sul PNRR e di inesistenza 

delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del D.Lgs.50/2016 e 

ss.mm.ii.

5. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è il 

Funzionario del Servizio Territorio e Protezione Civile, Ing. Laura Bertolucci.

6. Di dare atto che, ai sensi delle L. n. 241/90, il Responsabile del presente procedimento è il 

sottoscritto Dirigente del Servizio Territorio e Protezione Civile, dott.ssa Paola Aveta.

7. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 29, D.Lgs. n. 50/2016, tutti gli atti della presente procedura 

saranno pubblicati sul profilo di committente dell'Ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

8. Di dichiarare, ai sensi del vigente Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di 

Massarosa, l'inesistenza (anche potenziale) di conflitto di interesse della sottoscritta.

9. Di stabilire che al presente provvedimento sia assicurata adeguata pubblicizzazione sul sito 

istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente” nonché nelle ulteriori sezioni 

appositamente individuate, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.



 SEGRETARIO GENERALE 
Paola Aveta / Arubapec S.p.a.

********************************

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 in opposizione al Dirigente che ha emanato l’atto, entro 30 gg. ex art. 47, c. 7° Statuto    
Comunale;
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
- Ricorso giudiziario al TAR della regione Toscana entro 60 giorni.

*******************************


