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Servizio di coordinamento LL.PP., Pianificazione territoriale,
Mobilità e Viabilità, Patrimonio, Protezione Civile
Patr. e Ed.Scol. - Ufficio manutenzione Edifici Scolastici

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CON IMPEGNO DI SPESA
Determinazione n° 347

del 26/04/2019

Oggetto:

BANDO REGIONALE DI CUI ALL'ART. 10 DEL D.L. 104/2013
CONVERTITO DALLA L. 128/2013 – ITI FERMI –
RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DELLA
COPERTURA E DELLE FACCIATE E ADEGUAMENTO
NORMATIVO PER LA PREVENZIONE INCENDI.
LOTTO 1. RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE COPERTURE E
FACCIATE. APPROVAZIONE ESITI DI GARA E
AGGIUDICAZIONE IN VIA DEFINITIVA ALLA DITTA
FRANGERINI IMPRESA SRL UNIPERSONALE (LI) -CIG
7746916D4F

IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE:
- con Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 504 del 17/2/2015 è stato approvato il bando regionale
per “l’individuazione dei criteri per la formazione della graduatoria regionale di cui all’articolo 10 del D.L.
12/09/2013 n. 104, convertito con la Legge n. 128 del 08/11/2013”, finalizzato alla formazione della
graduatoria regionale prevista ai sensi e per gli effetti di cui all’art 10 del D.L. 12 settembre 2013, n. 104,
convertito in legge 8 novembre 2013 n. 128, al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione,
miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di
proprietà pubblica adibiti all’istruzione scolastica, di proprietà degli enti locali, nonché la costruzione di
nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole o di interventi volti al
miglioramento delle palestre scolastiche esistenti;
- a tal fine, con Delibera della Giunta Provinciale n. 26 del 27/2/2015 e successivo atto dirigenziale
n.897/2015 furono approvati il progetto definitivo e esecutivo, in linea tecnica, den.“ITI FERMI –
RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DELLA COPERTURA E DELLE FACCIATE E
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ADEGUAMENTO NORMATIVO PER LA PREVENZIONE INCENDI”, con un quadro economico di
complessivi € 965.000,00;
- il progetto summenzionato non è risultato collocato in posizione utile per l’accesso al relativo
finanziamento nell’ambito delle risorse rese disponibili nel triennio di riferimento del Programma di Edilizia
Scolastica (2015-2017);
CONSIDERATO CHE:
- la Legge n.232 dell’11/12/2016 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio
pluriennale 2017-2019, successivamente modificata dal Decreto Legge n.50 del 24/4/2017, introducendo il
c.140-ter, stabiliva che una quota del Fondo fosse attribuita dal Ministero dell’istruzione, università e della
ricerca a favore di Province e Città Metropolitane per finanziare interventi in materia di edilizia scolastica,
Dato atto che:
- alla luce di quanto sopra esposto, la Regione ha comunicato, in data 7 luglio 2017, i progetti da finanziare
nell’ambito della programmazione nazionale trasmettendo i medesimi al Ministero dell’Istruzione
dell’università e della ricerca con l’indicazione dei relativi importi e con il Decreto del Ministero
dell’Istruzione dell’università e della ricerca n.607 dell’8/8/2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.265
del 13/11/2017, è stato approvato il riparto regionale, autorizzando le Province e le Città Metropolitane, a
procedere con lo sviluppo delle progettazioni e all’affidamento dei lavori, finanziando un contributo di
complessivi € 700.000,00 per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria presso l’ITI FERMI
consistenti, più nello specifico, in interventi sulle coperture e cemento armato;
- l’art.2 del suddetto Decreto ministeriale e le successive linee-guida emanate dal MIUR prevedevano il
termine per la progettazione esecutiva e per l’aggiudicazione lavori, almeno in via provvisoria, entro e non
oltre diciotto mesi dalla data di pubblicazione del medesimo in Gazzetta, e dunque per il progetto di cui al
presente atto entro e non oltre il 12/05/2019 pena la revoca del finanziamento;
- con successivo decreto ministeriale n.120/2019 il termine per l’aggiudicazione provvisoria del suddetto
intervento è stato prorogato al 15/10/2019;
Considerato che con atto dirigenziale n.1253 del 26/11/2018 è stato affidato all’Ing. Claudio Bonetti, previa
pubblicazione su piattaforma START e ai sensi dell’art.dell'art. 36 comma 2 lettera a) e dell'art. 31 co. 8 ,
del D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016 e s.m.i. l’incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e
di esecuzione lavori relativamente al 1 Lotto funzionale per l’importo complessivo a carico dell’Ente di
€ 5.075,20;
Preso atto dunque, per quanto sopra esposto che con Determinazione Dirigenziale a contrattare n.1410 del
21/12/2018 è stato approvato un primo lotto dei lavori per l’importo complessivo di € 700.000,00
interamente finanziati dal MIUR, indicendo contestualmente la procedura di gara consistente in una
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c) del D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii., nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, con invito ad
almeno quindici operatori economici qualificati per l’intervento di che trattasi, da selezionare sulla base di
elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, e con criterio di
aggiudicazione consistente nell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. dell'art. 95 commi 2
e 6 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e delle Linee guida n. 2 dell'Anac;
VISTE le risultanze della procedura di gara indetta con lettera di invito prot. n. 35779 del 28/12/2018
svoltasi in n. 3 sedute rispettivamente in data 20/01/2019, 30/01/2019 e 17/04/2019 in seguito alle quali è
risultata aggiudicataria la ditta individuale Frangerini Impresa SRL Unipersonale -(LI) con la percentuale di
ribasso pari al 5,929%, con la precisazione che, ai sensi dell’art.97 c.3 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii quando
il criterio di aggiudicazione è, come in questo caso, l’offerta economicamente più vantaggiosa, la congruità
delle offerte è valutata sulla base delle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei
punti relativi agli elementi di valutazione, entrambi pari o superiore ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi
previsti nel bando di gara;

-
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ATTESO che la succitata Ditta, aveva altresì provveduto, nel termine previsto, a presentare le integrazioni
richieste al modello dichiarazioni integrative, che risultava difforme a quanto dalla medesima dichiarato nel
DGUE, e pertanto stata ammessa alla gara;
DATO ATTO dunque che dalle suddette risultanze è stata quindi dichiarata aggiudicataria la ditta Frangerini
Impresa SRL Unipersonale con sede legale in Via delle Corallaie, 24-(LI)-P.IVA 01458130497 che ha
praticato un ribasso del 5,929% sull'importo a base di gara di € 548.744,18, oltre a € 65.336,00 quale costo
per la sicurezza non soggetto a ribasso;
VISTA la seguente documentazione acquisita d'ufficio dal Centro Unico Gare relativamente alla Ditta
aggiudicataria:

•

Durc regolare in corso di validità prot. INAIL n.15213738 del 19/02/2019;

•

Documento di verifica di autocertificazione Camera di Commercio Industria, Artigianato e
Agricoltura della Maremma e del Tirreno emesso in data 18/04/2019, dal quale non risulta alcuna
procedura concorsuale in corso o pregressa;

•

Attestazione SOA rilasciata da Bentley Soa n.24014/35/00 del 17/7/2018;

DATO ATTO che è in corso l’acquisizione della restante documentazione relativa alla verifica del possesso
dei requisiti generali, ma che, per ragioni di pubblico interesse correlato alle tempistiche per la realizzazione
dell’intervento, si rende necessario procedere con l’aggiudicazione definitiva dei lavori, fermo restando che,
in caso di riscontro negativo dei suddetti controlli l’affidamento sarà revocato;
CONSIDERATO il D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii.;
PRESO ATTO che il ribasso di gara quale economia di gara, pari a € 35.788,55 (IVA al 10% incl.), ai sensi
dell’art.3 c.2 del succitato Decreto MIUR non può rientrare nella disponibilità dell’Ente locale, e pertanto si
provvederà, in sede di rendiconto anno 2019, a ridurre la corrispondente entrata per tale importo;
PRECISATO dunque che il quadro economico a seguito della procedura di gara è il seguente:

QUADRO ECONOMICO
Totale Lavori a base di gara
Ribasso di gara 5,929%
Importo netto lavori
Oneri per la sicurezza
TOTALE LAVORI + SICUREZZA
IVA 10%
IMPORTO CONTRATTUALE
Incentivo art.113 D.Lgs.50/2016
Incarico CSE (affid. Ing. Bonetti Claudio DD n.
1253/2018)
Spese tecniche
Imprevisti e arrotondamenti
RIBASSO DI GARA +IVA
(NON NELLA
DISPONIBILITA’ DELL’ENTE)
TOTALE COMPLESSIVO

-

€ 548.744,18
- € 32.535,04
€ 516.209,14
€ 65.336,00
€ 581.545,14
€ 58.154,51
€ 639.699,65
€ 12.281,60
€ 5.075,20
€ 6.924,80
€ 230,20
€ 35.788,55
€ 700.000,00
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ACCERTATA la copertura finanziaria al Cap. 222/1028534 gestione competenza del Bilancio 2019
gestione provvisoria indicata nel dispositivo;
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 107 D. Lgs. 267/00;
DETERMINA
Per quanto espresso in premessa:

1. di approvare le risultanze della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c) del
D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. di cui ai vari verbali di gara dei quali l’ultimo redatto in data
17/04/2019;

2. di aggiudicare definitivamente i lavori di cui all'intervento denominato "ITI FERMI –
RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DELLA COPERTURA E DELLE
FACCIATE E ADEGUAMENTO NORMATIVO PER LA PREVENZIONE INCENDI.
LOTTO 1. RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE COPERTURE E FACCIATE”
a favore della ditta Frangerini Impresa SRL Unipersonale con sede legale in Via delle Corallaie, 24(LI)-P.IVA 01458130497 che ha praticato un ribasso percentuale pari al 5,929%, sull'importo a base
di gara di € 548.744,18 oltre a € 65.336,00 quale costo per la sicurezza non soggetto a ribasso, per
un importo contrattuale complessivo di € 639.699,65;

3. di dettagliare che il finanziamento dell'intervento è previsto al Cap.222/1028534 den.
"Ristrutturazione edilizia Ist. ITI Fermi di Lucca-Fin. Da contrib. Straordinario Stato Decreto MIUR
107/2017 Cap. E.85/34”gestione competenza del Bilancio 2019 gestione provvisoria come sotto
dettagliato: Piano finanziario 2.02.01.09.003

•

per € 639.699,65 quale quota lavori a favore della Ditta Frangerini Impresa SRL Unipersonale c.
forn 32368, mediante assunzione di sottimp. Su imp.2019/436 (R/Proced.23) ; CIG 7746916D4F

•

per € 12.281,60 quale quota incentivo mediante assunzione di sottimp. Su imp 2019/436
(R/Proced.23) ;

•

per € 6.924,80 quale quota spese tecniche mediante assunzione di sottimp.su imp.2019/436
(R/Proced.23) ;

•

per € 230,20 quale quota Imprevisti mediante assunzione di sottimp.su imp.2019/436 (R/Proced.23) ;

•

per € 35.788,55 quale economia di gara derivante dal ribasso +Iva non disponibile per l’Ente e
dunque da eliminare a consuntivo, mediante assunzione di sottimp.su imp.2019/436 (R/Proced.23) ;

•

per i restanti € 5.075,20 mediante conferma dell’imp.2019/438 (R/Proced.23) quale incarico di CSE
a favore dell’Ing. Bonetti in virtù dell’atto dirigenziale n.1253/2018; CIG Z7425E2CA4

(movimenti il cui dettaglio sarà riportato nell’allegato parere contabile, che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento);
4. di precisare che la somma di cui al presente atto è correlata all’entrata acc. 2018/640 di iniziali
€ 700.000,00 di cui € 140.000,00 già incassati, e che sul medesimo si rende necessario assumere relativo
sottoaccertamento per la quota di € 35.788,55 derivante dall’economia di gara (ribasso di gara +IVA al
10%) da eliminare a consuntivo anno 2019;
5. di specificare altresì che:

-
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- le somme a disposizione previste per l’incentivo del presente intervento saranno erogate in conformità a
quanto disposto all'art. 113 del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii, e comunque in ottemperanza a quanto
espressamente indicato nel Regolamento interno di questo Ente, in fase di approvazione;
- trattandosi di lavori finanziati dal MIUR e soggetti ad espresso trasferimento da parte dello stesso, il
termine di pagamento, ai sensi di quanto previsto dall’art. 4 c. 4 del D.Lgs. n. 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 in forma pubblica da sottoscrivere tra le parti prima dell'inizio
dei lavori, sarà prevista apposita clausola relativa al termine;
- la ditta aggiudicataria ha dichiarato di voler ricorrere al subappalto ai sensi dell’art. 105 c. 4 del D.Lgs.
50/2015 e s.m.i.;
- non sussiste per i 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 G.P. n.297/2013;
- con la Ditta sopra individuata sarà stipulato apposito atto in forma pubblica, ai sensi del Decreto
Deliberativo n. 41 del 5/7/2016 (Primo atto di indirizzo in ordine alle procedure di affidamento di forniture,
servizi, lavori ai sensi del D.Lgs. 50/2016);
- il presente provvedimento rientra nell’attività del Centro di Responsabilità H1 del PEG 2019 in corso di
formazione;
- il CUP dell'intervento è E63B1800009000
- il codice univoco dell’Ufficio è 9PYW45;
- in ottemperanza a quanto stabilito dall’art.37 c.1, 2 del D.Lgs.33/2013 il presente provvedimento sarà
pubblicato sul sito “Amministrazione Trasparente” dell’Ente come modificato dal D.Lgs. n.97 del
2/05/2016;
- il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii.,
nonché responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990, è il dirigente del Servizio Arch.
Francesca Lazzari;
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.
RG/RC/EF

Il/La Dirigente
LAZZARI FRANCESCA ELENA
Documento firmato digitalmente
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