Settore edilizia scolastica, pianificazione, trasporti e
patrimonio
Edilizia scolastica e immobili classificati

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CON IMPEGNO DI SPESA
Determinazione n° 117

Oggetto:

del 11/02/2022

POLO SCIENTIFICO TECNOLOGICO PROFESSIONALE E.
FERMI – G. GIORGI DI LUCCA. AREA DELL’ITI FERMI.
DEMOLIZIONE DELLA PALAZZINA K E COSTRUZIONE
DELLA NUOVA SEDE DELL’ISTITUTO GIORGI PER LA
DISMISSIONE DI IMMOBILE IN LOCAZIONE PASSIVA.
INDAGINI CONOSCITIVE SULLE FONDAZIONI DI
SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DELL’OPERA.
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE
AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA
ALLORI S.R.L.

IL DIRIGENTE
Richiamati:

•

il D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016 (codice dei contratti pubblici), implementato e coordinato con il D.Lgs
n. 56 del 19/4/2017 (correttivo) entrato in vigore dal 20/5/2017;

•

la Legge n.55 del 14/6/2019 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 18
aprile 2019, n.32 recanti disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per
l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di
eventi sismici”;

•

il Decreto Legge 16/7/2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”
(cosiddetto “decreto semplificazioni”), convertito in L. 120/2020;

•

la Legge n.108 del 29/7/2021, di conversione del D.L.77/2021, recante “Governance del Piano
nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure” con particolare riferimento all’art.51 c.1 lett.a) sub.2.1),
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che in deroga al l’art.36 c.2 lett.a) del vigente Codice dei Contratti consente il ricorso alla modalità
dell’affidamento diretto per lavori di importo inferiore ad € 150.000,00 e per servizi e forniture di
importo inferiore ad € 139.000,00 anche senza consultazione di più operatori economici, fino al
30/9/2023;

•

il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

•

il vigente Regolamento dei Contratti dell’Ente approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n.
26 del 27/06/2017;

•

- la Delibera di Giunta Regionale n.645 del 25/05/2020, che disciplina le “Misure anti COVID-19
per i costi e gli oneri aziendali della sicurezza”;

Visti nello specifico:
- l’art. n 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. con le deroghe di cui all’art. 1
comma 2 Lett. a) del Decreto Legge 16/7/2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione
digitale” (cosiddetto “decreto semplificazioni”), convertito in L. 120/2020 in ultimo modificato dall’art.51c.1
lett.a) sub1) del D.L.77/2021, convertito nella Legge n..28 del 29/7/2021 che consente, fino al 30/06/2023, il
ricorso ad affidamento diretto per lavori fino a € 150.000,00, previa pubblicazione su piattaforma regionale
START;
- 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 a 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;
- l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016 così come integrato dal D.lgs. n. 56 del 19/4/2017
(correttivo), entrato in vigore dal 20/5/2017, che prevede la possibilità, per gli affidamenti diretti, di
procedere con la stesura di un unico atto che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento,
l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso dei requisiti generali;
RICHIAMATI:
- il Decreto Deliberativo n. 61 del 21.06.2018 con cui è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed
Economica del “Polo Scientifico Tecnologico Professionale E. Fermi – G. Giorgi di Lucca. Area dell’ITI
Fermi. Demolizione della palazzina K e costruzione della nuova sede dell’Istituto Giorgi per la dismissione
di immobile in locazione passiva”, con un quadro economico di complessivi €. 14.108.150,00;
- il Decreto Deliberativo n 80 del 25/11/2021 con il quale è stato approvato il progetto definitivo relativo
all’intervento denominato “Polo Scientifico Tecnologico Professionale E. Fermi – G. Giorgi di Lucca. Area
dell’ITI Fermi. Demolizione della palazzina K e costruzione della nuova sede dell’istituto Giorgi per la
dismissione di immobile in locazione passiva” per un importo complessivo di Quadro Economico pari a €
20.576.052,04, con un primo stralcio finanziato di € 14.108.150,00;
CONSIDERATO che si è reso necessario suddividere detto primo stralcio in due ulteriori stralci funzionali,
stralcio 1 – DEMOLIZIONE, e stralcio 2 RICOSTRUZIONE;
RICHIAMATI:
- la determinazione dirigenziale a contrattare n.1311/2021 di approvazione del progetto esecutivo del I
stralcio nonché la successiva determinazione dirigenziale n. 1438 del 23.12.2021 di aggiudicazione del
suddetto I stralcio a favore della RTI LUNARDI MOVIMENTO TERRA SRL – (mandataria)P.IVA02056470467 - DEL DEBBIO SPA (mandante) - P.IVA 00146220462;
- l’atto dirigenziale n. 1437 del 23/12/2021 successivamente rettificato con atto dirigenziale n.1451 del
28/12/2021, con cui è stato approvato il progetto esecutivo dello stralcio 1.2 – Ricostruzione - per un

-
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importo complessivo pari ad €. 13.717.500,78, contestualmente avviando le procedure di gara per l’appalto
dei lavori;
RITENUTO al momento necessario avvalersi di una ditta che possa effettuare indagini conoscitive sulle
fondazioni di supporto alla progettazione e alla direzione lavori, tenuto conto che il coordinamento della
progettazione e dell’intero procedimento sarà assicurato dall’Ufficio tecnico della Provincia nonché
dall’Ufficio del RUP;
DATO ATTO quindi che:
- si rende necessario avviare le procedure finalizzate ad affidare la prestazione avente ad oggetto
l’esecuzione di scavi, indagini delle fondazioni, esecuzione di tracce, riempimenti di supporto alla
progettazione e direzione lavori;
- lo scrivente Settore, rispettando il principio di rotazione degli operatori, ha provveduto a contattare la ditta
Allori con sede legale in Fucecchio fraz. Galleno (FI) Via Romana Lucchese 160B- P.IVA 02274350483,
ditta specializzata nel settore, che si è resa prontamente disponibile all’esecuzione dei suddetti lavori per
l’importo di € 7.600,00 oltre IVA al 22%, come da preventivo ns. prot.n. 1486/2022, cifra ritenuta congrua
rispetto alla prestazione nonché all’utilità conseguita per dall’Ente;
- la succitata Ditta è stata formalmente invitata su piattaforma START a presentare la propria offerta
economica con scadenza per la ricezione della stessa al giorno 24/01/2022 ore 11, precisando che il prezzo
posto a base di gara avrebbe potuto essere ribassato dall'operatore economico formulante l'offerta, differendo
quindi dalla somma proposta dal medesimo con precedente preventivo di spesa;
PRECISATO conseguentemente che:
• il fine da perseguire è la realizzazione di un’opera pubblica;
• l'oggetto consiste nell’esecuzione di indagini, scavi, tracce, riempimenti di supporto alla
progettazione e direzione lavori;
• la modalità di scelta del contraente consiste nell’affidamento diretto ai sensi dell'art.36 c.2 lett. a) del
D.Lgs.50/2016 e s.m.i on le deroghe di cui all’art. 1 comma 2 Lett. a) del Decreto Legge 16/7/2020
n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” (cosiddetto “decreto
semplificazioni”), convertito in L. 120/2020 in ultimo modificato dall’art.51 c.1 lett.a) sub1) del
D.L.77/2021, convertito nella Legge n..28 del 29/7/2021;
• la forma del contratto consisterà nella redazione di lettera commerciale, trattandosi di importo
inferiore a € 40.000,00, come stabilito dal Decreto deliberativo dell'Ente n. 41 del 5/7/2016 dal titolo
"Primo atto di indirizzo in ordine alle procedure di affidamento forniture, servizi e lavori ai sensi del
D.Lgs.50/2016 a cura del Servizio proponente;
• le clausole essenziali sono:
•
non è prevista clausola arbitrale ne compromissoria;
assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 della legge 13 agosto
2010 n. 136)

•

•
ai sensi dell'art.53 c.16 ter. del D.lgs. 165/2001, così come modificato dall'art.1 comma 42
L.190/2012, la Ditta aggiudicataria, per ogni singola lavorazione, dovrà attestare che non impiegherà
dipendenti che abbiano prestato servizio presso l'amministrazione appaltante, nei tre anni antecedenti
l'affidamento medesimi;
dichiarazione, da parte della Ditta affidataria, 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 29/2/2013) e
che, il contratto sarà risolto in caso di violazioni gravi o ripetute degli obblighi derivanti dai codici di
comportamento suddetti da parte della Ditta o dei propri collaboratori;

•

PRESO ATTO che:

-
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- il decreto del Ministero dell'Interno del 24/12/2021 ha autorizzato l'esercizio provvisorio, ai sensi dell'art.
163, comma 3 del TUEL, con differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione
2022/2024 da parte degli enti locali al 31 marzo 2022;
- il Bilancio di previsione 2022-2024 è in corso di approvazione;
- con Decreto del Presidente n. 13 del 22/5/2020 è stato affidato alla sottoscritta l’incarico di Dirigente del
Settore Edilizia Scolastica, Pianificazione, Trasporti e Patrimonio;
ACCERTATA la copertura finanziaria come indicato nel dispositivo;
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 107 D.Lgs. 267/00;
DETERMINA
Per quanto espresso in premessa:

1. di procedere all'affidamento diretto a favore della Ditta Allori srl della prestazione di cui in oggetto,
finalizzata all’esecuzione di indagini conoscitive sulle fondazioni di supporto alla progettazione definitiva
ed esecutiva strutturale relativamente al progetto den. “POLO SCIENTIFICO TECNOLOGICO
PROFESSIONALE E. FERMI – G. GIORGI DI LUCCA. AREA DELL’ITI FERMI. DEMOLIZIONE
DELLA PALAZZINA K E COSTRUZIONE DELLA NUOVA SEDE DELL’ISTITUTO GIORGI PER
LA DISMISSIONE DI IMMOBILE IN LOCAZIONE PASSIVA” ai sensi dell'art.36 c.2 lett. a) del
D.Lgs.50/2016 e s.m.i on le deroghe di cui all’art. 1 comma 2 Lett. a) del Decreto Legge 16/7/2020 n. 76
“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” (cosiddetto “decreto semplificazioni”),
convertito in L. 120/2020 in ultimo modificato dall’art.51 c.1 lett.a) sub1) del D.L.77/2021, convertito
nella Legge n. 28 del 29/7/2021, precisando che trattasi di prestazione inserita nel Quadro Economico del
2^ Stralcio;

2. di prendere atto dell’offerta economica ns. prot.n._1511 del 24/1/2022 regolarmente pervenuta nei tempi
previsti sulla piattaforma START da parte della Ditta Allori srl con sede legale in Via Romana Lucchese
160/b, frazione Galleno, Comune di Fucecchio (FI), – P.IVA 02274350483, per l’importo di € 7.580,00
oltre IVA al 22% e dunque per un totale complessivo di € 9.247,60;

3. di assumere un sottimpegno a valere sulla prenotazione 2022/480 per la somma di € 9.247,60 a favore
della Ditta Allori srl - c. forn. 34990 - gestione competenza del Cap. 222/1028554 den. “POLO
SCIENTIFICO TECNOLOGICO FERMI-GIORGI LUCCA - DEMOLIZIONE PALAZZINA K E
COSTRUZIONE NUOVA SEDE ISTITUTO GIORGI - FINANZIATO DA CONTRIBUTO
STRAORDINARIO MIUR PIANO EDILIZIA SCOLASTICA 2018/20 - CAP.E 85/44” (Piano
finanziario 2.02.01.09.003-R/Proced.23) di cui al Bilancio annualità 2022, esercizio provvisorio; CIG
Z4034E0249;

4.

di specificare che in merito alla Ditta affidataria sono stati acquisiti, per via telematica, i seguenti
documenti regolari e in corso di validità:

•

DURC prot. INPS n. 28390439 del 27/10/2021;

•

documento di verifica autocertificazione impresa rilasciato dalla Camera di Commercio Industria,
Artigianato e Agricoltura di Firenze protocollo n. P V 5397316 del 24/1/2022, dal quale non emerge
alcuna procedura concorsuale in atto o pregressa a carico della Ditta affidataria;

-
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5. di dettagliare che:
•

trattasi di spesa correlata ad entrata accertamento n. 2021/753 gestione competenza del Cap. E
85/44;

•

trattandosi di lavori finanziati con espresso trasferimento da parte di enti terzi, il termine di
pagamento, ai sensi di quanto previsto all’art.4 c.4 del D.Lgs.231/2002 come modificato dall’art.1
del D.Lgs.192 del 9/11/2012, sarà di 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte della
Provincia di Lucca. A tal fine nel contratto da sottoscrivere tra le parti, sarà prevista apposita
clausola relativa al termine;

•

il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito “Amministrazione Trasparente” di questo Ente, in
ottemperanza a quanto disposto con il D.Lgs.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 2/05/2016;

•

il codice univoco di fatturazione è: 9PYW45;

•

il CUP riferito all'intervento è il seguente: E63H19000590006 ;

•

Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241/90 e Responsabile Unico del Procedimento
ai sensi del D. Lgs. 50/2016 è la sottoscritta Dirigente Arch. Francesca Lazzari;

•

il presente atto rientra nell’attività del Centro di costo H1 del PEG 2022 in corso di formazione;

•

non sussiste per il Dirigente e per il Responsabile del procedimento conflitto di interessi nel rispetto
della L.190/2012 del D.P.R. 62/2013, nonché della Deliberazione GP.n. 297/2013;

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.
FM/MCN/RC/EF

Il/La Dirigente
LAZZARI FRANCESCA ELENA
Documento firmato digitalmente
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