
COMUNE DI ALTOPASCIO
PROVINCIA DI LUCCA

C.A.P. 55011

tel. 0583 216455

c.f. 00197110463

DETERMINAZIONE N. 131    DEL   15/03/2023     REG. GEN.

SETTORE LAVORI PUBBLICI - UFFICIO PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E 
PROGETTAZIONE

________________________________________________________________________________

OGGETTO: REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN 
VIA  SAN  FRANCESCO  D'ASSISI,  ALTOPASCIO  (LU)  CUP  : 
G85G18000030004 – PROCEDURA APERTA EX ART.60 D.LGS. N° 50/2016 E 
SS.MM.II.  E  ART  2  DEL  D.L.  N.  76  DEL  16/07/2020  CONVERTITO  IN 
L.120/2020,   COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART. 51 DEL D.L. 77/2021 
CONVERTITO  IN  L.  108/2021,  DA  AGGIUDICARSI  CON  IL  CRITERIO 
DELL’OFFERTA  ECONOMICAMENTE  PIÙ  VANTAGGIOSA  AI  SENSI 
DELL’ART.  95  C.2  D.LGS.  50/2016  E  SS.MM.II.  -   APPROVAZIONE 
VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE. “FINANZIATO  DALL’UNIONE 
EUROPEA  –  NEXT  GENERATION   EU”
MISSIONE :  M4C1 – INVESTIMENTO 3.3

 _______________________________________________________________________________

Il Responsabile

Visti  i seguenti atti:
• Deliberazione di C.C. n° 6 del 15/03/2022, dichiarata immediatamente eseguibile,  con la quale è 

stato  approvato il D.U.P. 2022/2024 (documento unico di programmazione);
• Deliberazione di C.C. n° 7 del 15/03/2022, dichiarata immediatamente eseguibile,  con la quale è 

stato approvato il Bilancio di previsione 2022/2024;
• Deliberazione di G.C. n° 52/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e il Piano della Performance per gli anni 2022/2024;
• Decreto del  Ministero dell'Interno del  14/12/2022 che dispone il  differimento al 31/03/2023 del 

termine per  la  deliberazione del  bilancio  di  previsione 2023/2025 degli  enti  locali  e  si  autorizza  
quindi l'esercizio provvisorio;

• Deliberazione di G.C. n° 4/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato “Esercizio  
Provvisorio 2023 – Assegnazioni delle dotazioni finanziarie”;  

• Decreto  del  Sindaco  n°  21/2022  del  30/12/2022  con  il  quale  si  incarica  il  sottoscritto  della  
responsabilità del Settore Patrimonio, Opere Pubbliche e Progettazione.
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Premesso  che :

• con Deliberazione G.C. n. 96 del 14/05/2018  si provvedeva ad approvare il Documento Preliminare 
di Avvio alla Progettazione delle opere di "Realizzazione di nuova scuola secondaria di primo grado in  
Via F. D'Assisi”;

• con Deliberazione G.C.  n.  113 del  20/06/2018 veniva  approvato  il  Progetto di  fattibilità tecnico-
economica per l'opera di cui trattasi, per un importo  complessivo di QTE pari ad Euro 5.800.000,00;

• con  Deliberazione  G.C.  n.117  del  09/10/2020  veniva  approvato  in  sola  linea  tecnica  il  Progetto 
Definitivo redatto nella sua stesura finale dallo studio incaricato Settanta7-RTP Costituito tra Settanta7  
Studio Associato (mandataria), Area Progetti srL, dedaLEGNO s.s.t.p. degli ingg. M.Follesa e D.Vassallo,  
ATS servizi Ing. Federica Andreis Geom. Paolo Sartori, ed arch. Laura SandovaL Palacios, (mandanti), 
verificato  dalla  Società  Cavallaro  &  Mortoro  srl   ed  infine  validato,  relativo  all'intervento  di 
“REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI”

• con Deliberazione G.C. n.138 del 17/11/2020 veniva approvata la relazione preliminare del RUP alla 
progettazione esecutiva e con la quale, la Giunta Comunale, prendeva atto dell'incremento di spesa 
dell'investimento complessivo, quantificato in € 200.000,00 ed originato dall'aumento di alcune voci di 
QTE nella  fase di  progettazione esecutiva,  la  Giunta  Comunale,  procedeva  inoltre  con detto atto, 
all'approvazione della proposta del nuovo quadro tecnico economico pari a complessivi € 6.000.000,00

• che con Determinazione R.G. n. 200 del 17/05/2021 veniva approvato in sola linea tecnica il Progetto 
Esecutivo nella  sua  stesura  finale,  verificato  e  validato,  relativo  all'intervento  di “REALIZZAZIONE 
NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI”.

• che con  Decreto del Ministero dell'Istruzione n.192 del 23/06/2021 “Decreto di riparto, tra le Regioni,  
delle risorse disponibili in bilancio per il finanziamento del Piano 2020 della programmazione triennale  
nazionale 2018-2020 e di individuazione degli interventi da finanziare”  veniva assegnata al Comune di 
Altopascio,  quale  Ente  Beneficiario,  la  somma  complessiva  di  €  6.000.000,00 necessaria  al 
finanziamento dell'intervento di “REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN  
VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI”, includendo, l'intervento di cui trattasi,  nel Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza, tra i progetti in essere, nell’ambito della quota di cofinanziamento nazionale del Programma 
finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU.

• che con Determinazione R.G. n. 254 del 27/05/2022 a seguito di Decreto del Ministero dell'Istruzione 
n.192  del  23/06/2021, veniva  accertato  l'importo  complessivo  del  Quadro  Tecnico  Economico  di 
progetto  esecutivo  pari  ad  €  6.000.000,00 al  capitolo  40200.01.0157  CONTRIBUTO  STATO  PER 
REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA VIA F.D'ASSISI (U.04022.02.1623);

• che con Deliberazione G.C.  n.  113 del  07/07/2022 venivano approvati  i  nuovi  elaborati  tecnico-
economici di progetto, aggiornati,  ai sensi dell'art. 26 del  D.L. 50 del 17/05/2022, con i prezzi unitari  
di cui al prezzario della Regione Toscana anno 2022, approvati con D.G.R. n. 46 del 21/01/202. Con lo 
stesso  atto,  veniva  approvato  il  nuovo  QTE  dell'opera  per  importo  complessivo,  originato 
dall'aggiornamento dei  prezzi,  pari  ad  €  7.175.000,00,  dando  evidenza,  altresì,  che  la  copertura 
finanziaria  del  maggiore  importo  di  €  1.175.000,00,   dovrà  avvenire  nelle  modalità  disciplinate  
all'art.26, comma 7 del D.L. 50 del 17/05/2022, attraverso il «Fondo per l'avvio di opere indifferibili» . 
Al  riguardo  venivano  costituiti  all'uopo,   appositi  capitoli  di  entrata  e  di  uscita  per  la  gestione 
dell'aumento prezzi ed in particolare veniva creato: 
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▪ il capitolo di entrata 40200.01.0165 avente ad oggetto: “fondo copertura incremento prezzi  
dl 50 del 17.5.2022 art.6 c.7 lavori scuola san francesco d'assisi fin. Pnrr “ nel quale saranno 
successivamente accertate le  dovute somme secondo le  indicazioni  del  DPCM che porrà 
indirizzi in merito all'attuazione dell'  art.26 del D.L. 50 del 17/05/2022

▪ il capitolo di uscita 04072.02.0001 avente ad oggetto. “lavori scuola via san francesco d'assisi  
quota finanziata con fondo aumento prezzi dl aiuti”.

• che con Determinazione R.G. n. 661 del 28/11/2022, in seguito al D.P.C.M. 28 luglio 2022 “Disciplina  
delle  modalità  di  accesso  al  Fondo per  l'avvio  delle  opere  indifferibili”  (G.U.  12  settembre  2022, 
n.213)  ed  in  particolare  l'art.7  “assegnazione  contributo  per  gli  enti  titolari  di  interventi  PNRR”,  
considerato  il  rispetto  dell'avvio  della  procedura  di  gara  entro  in  31.12.2022,  veniva  accertato 
l'ulteriore importo preassegnato di € 600.000,00 per all'intervento di cui trattasi ( Missione  M4C1 –  
Investimento 3.3  Piano di messa in sicurezza e riqualificazione -  Decreto di assegnazione di riferimento  
D.M. Istruzione 192/2021); 

• che  il  Comune  di  Altopascio,  in  considerazione  del  fatto  che  l'importo  di  preassegnazione  di  € 
600.000,00  è  risultato  insufficiente  a  coprire  l'incremento  dell'importo  dei  lavori  discendente 
dall'aggiornamento dei prezzi , ha provveduto, nei tempi e con le modalità indicate dalla  Circolare  
MEF-RGS n.37 del 09/11/2022, ad inserire sul sistema Regis,  la domanda di rimodulazione al fine di  
richiedere  l'ulteriore  importo  di  €  556.100,00,   a  titolo  di  fabbisogno  emergente  a  seguito 
dell’applicazione  dei  commi  2  e  3  dell’articolo  26  del  DL  n.  50/2022,  relativamente  alla  sola 
componente  di  lavori-  Oneri  sicurezza-IVA,  richiesta  successivamente  validata  ed  autorizzata 
dall'Amministrazione finanziatrice all'interno del sistema Regis;

• che con Determinazione R.G. n. 858 del 29/12/2022 si procedeva all'accertamento in entrata delle 
risorse assegnate ed all'impegno del nuovo QTE rimodulato.

Viste e Richiamate:

• la Determinazione a contrarre R.G. n.366 del 14/07/2022 con la quale veniva stabilito di avviare le 
procedure per l'affidamento dei  lavori di  “REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO IN VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI, ALTOPASCIO (LU)  CUP : G85G18000030004”, stabilendo il 
ricorso  alla procedura aperta   ex art. 60 del D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii. ovvero secondo quanto 
previsto dall’art 2 del D.L. n. 76 del 16/07/2020 convertito in L.120/2020,  così come modificato dall’art. 
51 del D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021, da condurre ai sensi dell'art.37 comma 4 del D.Lgs.50/16 
e dell' articolo 1 comma 1 lettera a) del D.L. n. 32/2019 convertito nella legge n. 55/2019, modificato 
dall’articolo 52, comma 1 lettera a), della L. 108/2021, da parte della Provincia di Lucca in ambito delle 
funzioni di Stazione Unica Appaltante;

• la Determinazione R.G. n.545 del 06/10/2022 con la quale veniva nominata, ai sensi dell’art. 77 del 
D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la commissione di gara per lo svolgimento delle operazioni di valutazione 
delle  offerte  inerenti  l'affidamento dei  lavori  di  “REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI  
PRIMO GRADO IN VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI, ALTOPASCIO (LU) –  CUP : G85G18000030004”  tenuto 
conto dei rispettivi Curricula Vitae ed individuato il segretario verbalizzante;

• la  Determinazione  R.G.  n.644  del  17/11/2022  con  la  quale  si  procedeva  ad  impegnare  la  spesa 
complessiva di € 6.344,00 in favore dell' Avv. Valeria Nucera con studio legale presso lo studio associato 
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“Prof. Avv. Fabio Merusi – Avv. Giuseppe Toscano” a fronte della sua partecipazione quale Presidente 
membro esperto esterno della citata commissione.

Dato atto:
• che in data 09/08/2022 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Unione Europea n.GU/S S152 del 

09/08/2022 il  bando di gara dei lavori  n.433622-2022-IT ed in data 10/08/2022, lo stesso, è stato 
pubblicato sulla GURI n.93 del 10/08/2022;
che la procedura di gara n.015389/2022 veniva espletata in modalità interamente telematica dalla 
Provincia  di  Lucca  in  ambito  delle  proprie  funzioni  di  Stazione  Unica  Appaltante,  attraverso  la 
piattaforma  START  –  Sistema  Telematico  Acquisti  della  Regione  Toscana  all’indirizzo 
https://start.e.toscana.it/rtrt/;

• che il  bando di  gara  prevedeva come termine ultimo per  il  ricevimento delle  offerte il  giorno 26 
settembre 2022 alle ore 09:00;

• che entro tale termine presentavano offerta sulla piattaforma START  n° 7  operatori economici così 
come comunicati a seguito delle operazioni di gara :

1. RTI costituendo tra Legnotek s.r.l.(mandataria) con sede legale in Roma Via del plebiscito 107 – 
cap 00186 - C.F./P.IVA 11809231001;  INSEL S.p.A. (mandante) INSEL S.p.A. , con sede legale in 
Roma  (RM),  00145  Largo  Luigi  Antonelli  4  -  C.F./P.Iva  03225460488,  e   Iron  e  Steel  Srl 
(mandante),con sede legale in Latina (LT), 04100 Via Ufente 20 -  C.F./P.Iva 02362110591

2. R.T.I. costituendo tra Holzbau Sud S.R.L. (mandataria) con sede legale in Calitri  (AV), 83045 
Zona Industriale Loc. Isca Ficocchia Snc, C.F. e P.I 01774450645 /C.E.V. Consorzio Edili Veneti 
Societa’  Cooperativa (mandante)  con  sede  legale  in  Piove  di  sacco  (PD),  cap  35028  Viale 
Madonna Delle Grazie 7/2, C.F. e P.I. 01571070273 che ha indicato quale consorziata esecutrice 
la  Soc.  CMS Società Cooperativa C.F./P.I.  02433470461  Via  W.A.  Chapman snc  cap  55051 – 
frazione Fornaci di Barga (LU)/Consorzio Corma (mandante) con sede legale in Castelnovo ne' 
monti (RE) - cap 42035 - Viale Enzo Bagnoli 10 int. 3, C.F. e P.I. 00697560357 che ha indicato 
quale consorziata esecutrice  la  Soc. Costruire Società Cooperativa C.F./P.Iva 04347340285 con 
sede legale in in Viale Madonna Delle Grazie n.7, Piove di Sacco (PD) /Diddi S.R.L. (mandante) con 
sede legale in Pistoia (PT), 51100 VIALE ADUA 348, C.F. e P.I. 00473850477

3. Consorzio Integra Società Cooperativa,  con sede legale in  Bologna (BO),  40132 Via  Marco 
Emilio Lepido 182/2, C.F. e P.I. 03530851207 la quale ha indicato come consorziata esecutrice la  
Soc. C.M.S.A. Società Cooperativa Muratori Sterratori ed Affini C.F./P.I. 00091740472 con sede in 
Montecatini Terme (PT), Via Ludovico Ariosto n.3 cap 51016

4. Consorzio Stabile Sinergica, con sede legale in Roma (RM), 00187 VIA LUDOVISI 35, C.F. e P.I. 
13600521002 la  quale ha indicato quale consorziata esecutrice la  Soc. Ebanisteria Caputo srl 
c.f./p.iva 06238700725 con sede in Corato (BA) Viale dei Ginepri – Z.I.

5. Travex  srl, con  sede  legale  in  Perugia  (PG),  06126  Via  della  Pallotta  16/A,  C.F.  ,  e  P.I. 
02305310548

6. Rti costituendo Campigli Srl (mandataria) con sede legale in Empoli (FI), 50053 Via 1 Maggio 8, 
C.F. e P.I. 00443660485 e OLV Srl (mandante)  O.L.V. SRL, con sede legale in Empoli (FI), 50053 
Volontari Della Libertà 25, C.F.  e P.I. 02144490485;

https://start.e.toscana.it/rtrt/
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7. Esteel Srl, con sede legale in Roma (RM), 00195 Giuseppe Avezzana 6, C.F. e P.I. 01922900566 

Preso atto :

• del  verbale  della  procedura  aperta  condotta  su  piattaforma  telematica  START 
https://start.e.toscana.it/rtrt/,  dell’Ufficio  Unico  Gare  della  Provincia  di  Lucca,  in  ambito  delle 
proprie funzioni  di Stazione Unica Appaltante per conto del Comune di Altopascio, prima seduta  
pubblica del 26/09/2022 (allegato parte integrante del presente provvedimento);

• del  verbale  della  procedura  aperta  condotta  su  piattaforma  telematica  START 
https://start.e.toscana.it/rtrt/,  dell’Ufficio  Unico  Gare  della  Provincia  di  Lucca,  in  ambito  delle 
proprie funzioni di Stazione Unica Appaltante per conto del Comune di Altopascio, seconda seduta 
pubblica del 05/10/2022 (allegato parte integrante del presente provvedimento);

• del  verbale  della  procedura  aperta  condotta  su  piattaforma  telematica  START 
https://start.e.toscana.it/rtrt/,  dell’Ufficio  Unico  Gare  della  Provincia  di  Lucca,  in  ambito  delle 
proprie  funzioni  di  Stazione Unica Appaltante per  conto del  Comune di  Altopascio,  terza seduta 
pubblica  (I°  seduta  Commissione  Giudicatrice)  del  10/10/2022  (allegato  parte  integrante  del 
presente provvedimento);

• del  verbale  della  procedura  aperta  condotta  su  piattaforma  telematica  START 
https://start.e.toscana.it/rtrt/,  dell’Ufficio  Unico  Gare  della  Provincia  di  Lucca,  in  ambito  delle 
proprie funzioni di Stazione Unica Appaltante per conto del Comune di Altopascio, quarta seduta 
pubblica  (XI°  seduta  Commissione  Giudicatrice)  del  21/11/2022  (allegato  parte  integrante  del 
presente provvedimento);

Dato atto che:
• in  esito  alle  operazioni  di  gara  di  cui  alla  sedute  predette,  essendo  il  numero  degli  operatori 

economici ammessi all’apertura dell’offerta superiore a tre, ha trovato applicazione l’art. 97, c.3, del  
D.  Lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii,  il  quale  prevede  :  “Quando  il  criterio  di  aggiudicazione  è  quello  
dell'offerta economicamente più vantaggiosa la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che  
presentano  sia  i  punti  relativi  al  prezzo,  sia  la  somma  dei  punti  relativi  agli  altri  elementi  di  
valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal  
bando di gara. Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia  
pari o superiore a tre. Si applica l'ultimo periodo del comma 6”;

• la Commissione di gara, nel Verbale della quarta seduta pubblica di gara del 21/11/2022 riscontrava  
e segnalava il superamento della soglia di anomalia e pertanto la  non congruità, ai sensi dell’art. 97  
c.3 del  D.Lgs. 50/2016,  dell’offerta presentata dall’operatore economico risultato al  primo posto 
della graduatoria emersa:  RTI costituendo tra Legnotek s.r.l.(mandataria) con sede legale in Roma  
Via del plebiscito 107 – cap 00186 - C.F./P.IVA 11809231001; INSEL S.p.A. (mandante) INSEL S.p.A. ,  
con sede legale in Roma (RM), 00145 Largo Luigi Antonelli 4 - C.F./P.Iva 03225460488, e  Iron e Steel  
Srl  (mandante),con  sede  legale  in  Latina  (LT),  04100  Via  Ufente  20  -   C.F./P.Iva  02362110591 , 
rimettendo gli atti al RUP del Comune di Altopascio per l’attivazione del relativo endoprocedimento 
di verifica dell'anomalia;

https://start.e.toscana.it/rtrt/
https://start.e.toscana.it/rtrt/
https://start.e.toscana.it/rtrt/
https://start.e.toscana.it/rtrt/


COMUNE DI ALTOPASCIO
PROVINCIA DI LUCCA

C.A.P. 55011

tel. 0583 216455

c.f. 00197110463

• il Rup Ing. Giuliano Puccetti Responsabile del Settore Patrimonio, Opere Pubbliche e Progettazione, 
ha provveduto ad attivare le verifiche di cui dall’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 mediante richiesta di  
idonei giustificativi al citato operatore economico, e, in esito all'analisi delle giustificazioni prodotte,  
pervenute,  ha  ritenuto  la  documentazione  sufficiente  a  dimostrare la  non anomalia  dell’offerta,  
come formalizzato nel verbale  delle operazioni di verifica del 14/03/2022 che allegato al presente 
provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale.

Dato atto che nella documentazione trasmessa dall’Ufficio Unico Gare della Provincia di Lucca,  registrata al 
protocollo n.29949 del 21.11.2022, relativamente all’operatore economico  RTI costituendo tra Legnotek s.r.l.
(mandataria) con sede legale in Roma Via del plebiscito 107 – cap 00186 - C.F./P.IVA 11809231001; INSEL S.p.A. 
(mandante) INSEL S.p.A. , con sede legale in Roma (RM), 00145 Largo Luigi Antonelli 4 - C.F./P.Iva 03225460488, 
e  Iron e Steel Srl (mandante),con sede legale in Latina (LT), 04100 Via Ufente 20 -  C.F./P.Iva 02362110591 , è 
presente:

• Il verbale della seduta di gara del 26/09/2022;
• Il verbale della seduta di gara del 05/10/2022;
• Il verbale della seduta di gara del 10/10/2022;
• Il verbale della seduta di gara del 21/11/2022;
• Documentazione Amministrativa;
• Offerta tecnica;
• Offerta economica;
• Offerta tempo.

Ritenuto pertanto possibile per quanto sopra:

• approvare, ai sensi dell'art. 33 comma 1 D.lgs. 50/2016, la proposta di aggiudicazione emersa in seguito 
alle risultanze di cui ai citati verbali delle operazioni di gara;

• addivenire,  in  esito  alla  procedura  aperta  esperita,  all'aggiudicazione dell’appalto  dei  lavori  di  cui 
trattasi all’operatore economico RTI costituendo tra Legnotek s.r.l.(mandataria) con sede legale in Roma 
Via del plebiscito 107 – cap 00186 - C.F./P.IVA 11809231001; INSEL S.p.A. (mandante) INSEL S.p.A. , con 
sede legale in Roma (RM), 00145 Largo Luigi Antonelli 4 - C.F./P.Iva 03225460488, e  Iron e Steel Srl 
(mandante),con sede legale in Latina (LT), 04100 Via Ufente 20 -  C.F./P.Iva 02362110591,  il quale ha 
conseguito un punteggio totale pari a 87,83/100.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs.50/2016 l'efficacia dell'aggiudicazione è subordinata alla 
“verifica del possesso dei prescritti requisiti”.

Considerato che, sulla base del ribasso offerto pari al 15,23% (quindici/23 percento), ne consegue un importo 
dell'appalto riformulato in complessivi  € 4.993.499,20 (di cui € 4.828.499,20 per lavori ed € 165.000,00 per 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso,  oltre IVA 10% per legge).

Visto il nuovo quadro tecnico economico dell'opera rimodulato post-gara come di seguito:

QUADRO  TECNICO  ECONOMICO  RIMODULATO  POST -GARA

IMPORTO DEI LAVORI IN APPALTO

A.1 Importo dei lavori € 4.828.499,20

A.2 Oneri della sicurezza € 165.000,00
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TOTALE IMPORTO DEI LAVORI IN APPALTO (A) € 4.993.499,20

B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

B.1 IVA 10% sui lavori  € 499.349,92

B.2 Imprevisti ed arrotondamenti € 70.753,15

B.3.a Spese tecniche progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione, compresa IVA e CNPAIA € 144.855,18

B.3.b Spese tecniche per relazione geologica

€ 331.286,22
B.3.c Spese tecniche per la verifica del progetto, compresa IVA e CNPAIA

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

B.3.e Spese per redazione documento verifica interesse archeologico

B.4.f Spese tecniche per aggiornamento degli elaborati economici del progetto 
esecutivo €  15.225,60

B.4 Incentivo di cui al D.lgs 50/2016 art. 113 c. 2 e regolamento Comunale 
ripartizione incentivo Delibera G.C. n.29/2019 (1,8%) lavori

€ 105.498,00

B.5 Incentivo di cui al D.lgs 50/2016 art. 113 comma 2 (2%) servizi progettazione € 5.281,85

B.6 Spese per pubblicità, istruttorie e commissioni giudicatrici € 15.000,00

B.7 Allacciamento pubblici servizi € 40.000,00

B.8 Economia da ribasso d'asta gara lavori € 954.250,88

B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) € 2.181.500,80

(A+B) IMPORTO COMPLESSIVO € 7.175.000,00

Considerato  che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini ed alle procedure poste in essere, e che,  
ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, si può procedere all'approvazione della proposta di  
aggiudicazione così come formulata nel verbale delle operazioni di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto.

Richiamati :

• il D.Lgs. 50/2016 “Codice Contratti pubblici di lavori, servizi, forniture” implementato e coordinato con il 
D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, come aggiornato con la L. 55/2019 (di conversione del D.L. Sblocca Cantieri  
n. 32/2019) e s.m.i., dal  D.L. 76/2020 “Decreto Semplificazioni 2020 convertito dalla Legge 120/2020” 
e  dal  D.L.  77/2021  “Decreto  Governance  PNRR  e  Semplificazioni  convertito  dalla  Legge  108  del 
29/07/2021”:

• il D.P.R. 5 ottobre, n° 207/2010 per le parti compatibili e non abrogate;
• il D.M. MIUR n.192 del 23/06/2021;
• il D.L. 50 del 17/05/2022;
• il D.P.C.M. 28 luglio 2022
• la Circolare MEF-RGS n.37 del 09/11/2022
• il  Regolamento (UE) 12 febbraio 2021,  n.  2021/241 che istituisce il  dispositivo per  la  ripresa  e  la 

resilienza;
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• la Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all’Italia dal Segretariato generale del 
Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 che approva il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(P.N.R.R.);

• il T.U.E.L. – D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
• il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
• il vigente Regolamento dell’Ordinamento dei Servizi e degli Uffici.

Dato atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento i Responsabili dei Settori esprimono parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica, contabile ed amministrativa del medesimo ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 147 bis del D.Lgs.267/2000.

DETERMINA

1. DI RICHIAMARE le superiori premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

2. DI DARE ATTO che, in esito all’esperimento di apposita procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. n° 50/2016 e 
ss.mm.ii. ovvero secondo quanto previsto dall’art 2 del D.L. n. 76 del 16/07/2020 convertito in L.120/2020,  così 
come modificato dall’art. 51 del D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021, condotta attraverso la piattaforma 
telematica https://start.e.toscana.it/rtrt/, da parte della Provincia di Lucca in ambito delle proprie funzioni di 
Stazione Unica Appaltante per conto del  Comune di  Altopascio,  l’offerta più vantaggiosa è risultata quella 
presentata dall’operatore economico RTI costituendo tra Legnotek s.r.l.(mandataria) con sede legale in Roma Via 
del plebiscito 107 – cap 00186 - C.F./P.IVA 11809231001; INSEL S.p.A. (mandante), con sede legale in Roma 
(RM), 00145 Largo Luigi Antonelli 4 - C.F./P.Iva 03225460488, e  Iron e Steel Srl (mandante),con sede legale in 
Latina (LT), 04100 Via Ufente 20 -  C.F./P.Iva 02362110591 il quale ha conseguito un punteggio totale pari a 
87,83/100 come risulta dai verbali delle operazioni di gara sopra citati.

3. DI DARE ATTO che con proprio verbale del 14/03/2023, allegato al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale,   il  R.U.P.  Ing.  Giuliano  Puccetti,  Responsabile  del  Settore  Patrimonio,  Opere  Pubbliche  e 
Progettazione,  ha  concluso  il relativo  endoprocedimento  di  verifica  dell'anomalia  di  cui  all'art.97  del 
D.Lgs.50/2016,  ritenendo  le  giustificazioni  prodotte  sufficienti  a  dimostrare  la  non  anomalia  dell'offerta 
presentata dal  RTI  costituendo tra Legnotek s.r.l.(mandataria)  -  INSEL S.p.A.  (mandante) -   Iron e Steel  Srl  
(mandante), e pertanto la sua congruità.

4. DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D.lgs. 50/2016, la proposta di aggiudicazione emersa in 
seguito alle risultanze dei predetti verbali delle operazioni di gara nelle sedute di gara del  26/09/2022,  del 
05/10/2022, del 10/10/2022 e del 21/11/2022 (allegati alla presente determinazione a farne parte integrante e 
sostanziale) in favore dell’operatore economico RTI costituendo tra Legnotek s.r.l.(mandataria) con sede legale 
in Roma Via del plebiscito 107 – cap 00186 - C.F./P.IVA 11809231001; INSEL S.p.A. (mandante) INSEL S.p.A. , con 
sede  legale  in  Roma  (RM),  00145  Largo  Luigi  Antonelli  4  -  C.F./P.Iva  03225460488,  e   Iron  e  Steel  Srl 
(mandante),con sede legale in Latina (LT), 04100 Via Ufente 20 -  C.F./P.Iva 02362110591.

5. DI AGGIUDICARE, pertanto, l'appalto per l'affidamento dei lavori di “Realizzazione nuova scuola secondaria di  
primo grado in via San Francesco D'Assisi, Altopascio (LU) CUP : G85G18000030004 – intervento PNRR missione  
:   M4C1 – investimento 3.3” all’operatore  R.T.I.  costituendo tra Legnotek s.r.l.(mandataria) con sede legale in 
Roma Via del plebiscito 107 – cap 00186 - C.F./P.IVA 11809231001; INSEL S.p.A. (mandante) , con sede legale in 
Roma (RM), 00145 Largo Luigi Antonelli 4 - C.F./P.Iva 03225460488, e  Iron e Steel Srl (mandante),con sede 
legale in Latina (LT), 04100 Via Ufente 20 -  C.F./P.Iva 02362110591, il quale ha conseguito un punteggio totale 
pari a 87,83/100. 

https://start.e.toscana.it/rtrt
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6. DI APPROVARE  il nuovo quadro tecnico economico dell'opera rimodulato post-gara come di seguito:

QUADRO  TECNICO  ECONOMICO  RIMODULATO  POST -GARA

IMPORTO DEI LAVORI IN APPALTO

A.1 Importo dei lavori € 4.828.499,20

A.2 Oneri della sicurezza € 165.000,00

TOTALE IMPORTO DEI LAVORI IN APPALTO (A) € 4.993.499,20

B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

B.1 IVA 10% sui lavori  € 499.349,92

B.2 Imprevisti ed arrotondamenti € 70.753,15

B.3.a Spese tecniche progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione, compresa IVA e CNPAIA € 144.855,18

B.3.b Spese tecniche per relazione geologica

€ 331.286,22
B.3.c Spese tecniche per la verifica del progetto, compresa IVA e CNPAIA

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

B.3.e Spese per redazione documento verifica interesse archeologico

B.4.f Spese tecniche per aggiornamento degli elaborati economici del progetto 
esecutivo €  15.225,60

B.4 Incentivo di cui al D.lgs 50/2016 art. 113 c. 2 e regolamento Comunale 
ripartizione incentivo Delibera G.C. n.29/2019 (1,8%) lavori

€ 105.498,00

B.5 Incentivo di cui al D.lgs 50/2016 art. 113 comma 2 (2%) servizi progettazione € 5.281,85

B.6 Spese per pubblicità, istruttorie e commissioni giudicatrici € 15.000,00

B.7 Allacciamento pubblici servizi € 40.000,00

B.8 Economia da ribasso d'asta gara lavori € 954.250,88

B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) € 2.181.500,80

(A+B) IMPORTO COMPLESSIVO € 7.175.000,00

7. DI CONFERMARE l’imputazione assunta con Determinazione n. 858 del 29.12.2022, impegnando la somma 
onnicomprensiva di  € 5.492.849,12 (Euro cinquemilioniquattrocentonovantadueottocentoquarantanove/12) di 
cui €  4.828.499,20 per lavori al netto del ribasso d’asta del  15,23%, € 165.000,00 per oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso ed €  499.349,92 per IVA 10% di Legge, in favore del   R.T.I.  costituendo tra Legnotek s.r.l.
(mandataria) con sede legale in Roma Via del plebiscito 107 – cap 00186 - C.F./P.IVA 11809231001; INSEL S.p.A. 
(mandante), con sede legale in Roma (RM), 00145 Largo Luigi Antonelli 4 - C.F./P.Iva 03225460488, e  Iron e 
Steel Srl (mandante),con sede legale in Latina (LT), 04100 Via Ufente 20 -  C.F./P.Iva 02362110591, così:

• Euro 3.492.849,12 al capitolo 04022.02.1623 -  M4C1I3  PER REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA  
VIA F.D'ASSISI  (E.40200.01.0157 ) FONDI PNRR CUP G85G18000030004 - Esercizio 2023.
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• Euro 2.000.000,00 al capitolo 04022.02.1623 -  M4C1I3  PER REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA  
VIA F.D'ASSISI  (E.40200.01.0157 ) FONDI PNRR CUP G85G18000030004 -  Esercizio 2024.
dando atto che la copertura è assicurata dallo stanziamento del capitolo dell’esercizio finanziario 2023-
2024 approvato con il bilancio 2022/2024.

8. DI DARE ATTO che, in sede di approvazione della bozza contrattuale, si provvederà ad indicare le specifiche 
della  liquidazione  del  corrispettivo  importo  dovuto  secondo  quanto  verrà  indicato  nell'atto  costitutivo  di 
raggruppamento temporaneo di Impresa.

9.  DI  DARE ATTO,  ai  sensi  dell'art.  32  comma 7 del  D.Lgs.  50/2016e ss.mm.ii.  che l'efficacia  del  presente 
provvedimento di aggiudicazione è subordinata alla verifica del possesso dei prescritti requisiti.

10. DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e la sua 
comunicazione ai sensi dell'art. 76 comma 5 lettera a) dello stesso codice.

11.  DI  DARE  ATTO che  il  presente  provvedimento  sarà  altresì  pubblicato  nella  pagina  "Amministrazione 
trasparente" del sito istituzione del Comune di Altopascio ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.

12. DI INVIARE copia del presente provvedimento al Servizio Gare e Contratti della Provincia di Lucca in qualità 
di  Stazione  Unica  Appaltante  affinché  il  suddetto  servizio  provveda  ai  necessari  successivi  adempimenti 
finalizzati ad archiviare la procedura di gara sulla piattaforma START.

13. DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del procedimento è l’Ing. Giuliano Puccetti, nella sua qualità di 
Responsabile del Settore Patrimonio-Opere Pubbliche e  Progettazione

I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compreso il presente atto, sono trattati nel rispetto  
delle norme sulla privacy ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del  
Consiglio, nonché del Decreto Lgs. n. 196/2003 per le disposizioni non incompatibili

********************************************************************************
Il fascicolo è 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).

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 giudiziario al TAR della Regione Toscana entro 30 giorni.

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

    Il Responsabile
Puccetti Giuliano / ArubaPEC S.p.A.


