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ORIGINALE 

7 - SETTORE  SERVIZI ALLA CITTA'

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

DETERMINAZIONE N° 380 DEL 26/03/2019

OGGETTO: LAVORI  DI  “INTERVENTI  SULLA  VIABILITÀ  COMUNALE 
MEDIANTE  LA  REALIZZAZIONE  DI  TRATTI  DI  NUOVO 
ASFALTO ZONA SUD ANNO 2018” MEDIANTE PROCEDURA 
NEGOZIATA  AI  SENSI  DELL'ART.  36  C.  2  LETT.  C  DEL 
D.Lgs. 50/2016 ED AGGIUDICATO CON IL CRITERIO DI CUI 
ALL'ART.  95  C.  4  LETT.  A)  DEL  D.Lgs.  50/2016  IN 
MODALITA'  INTERAMENTE  TELEMATICA.  APPROVAZIONE 
ATTI  DI  GARA.  -  CUP  G57H18000560005  CIG: 
77194546F5. PRESA D'ATTO DELL'ESITO RISULTANTE DAI 
VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI.

 IL DIRIGENTE
   MODENA STEFANO / ArubaPEC S.p.A.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI 

Creditore/Debitore Importo Codice gestionale CIG CUP Capitolo Tipo Impegno
Scadenza 

Obbligazione
VARIA 

COSTRUZIONI 
SRL

264.414,10 U.2.02.01.09.012 77194546F5
G57H180005

60005 10052.02.02155010 I 1343 2019

VARIA 
COSTRUZIONI 

SRL
35.404,06 U.2.02.01.09.012 77194546F5

G57H180005
60005

10052.02.02155010 I 1344 2019

RIMESSO IN COPIA A

Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)

Denominazione SI/NO Importo Denominazione SI/NO Importo

Studi e incarichi di consulenza NO  

Spese per autovetture (acquisto, 
manutenzione, noleggio e 
l'esercizio di autovetture e 

acquisto di buoni taxi)

NO  



Relazioni pubbliche, convegni, 
mostre pubblicità e 

rappresentanza
NO  Spese per missioni NO  

Spese per formazione  NO  Compensi organi di indirizzo, 
direzione e controllo

NO  
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  IL DIRIGENTE  

RICHIAMATA:
- La Determinazione Dirigenziale n. 1771 del 17/12/2018, con la quale è stata approvata la 
modalità  di  gara  per  l'appalto  dei   lavori  di  “Interventi  urgenti  sulla  viabilità  comunale 
mediante la realizzazione di di tratti di nuovo asfalto Zona Sud – Anno 2018”, mediante 
procedura  negoziata  come  previsto  dall'art.  9,  comma 2,  lett.  d)  del  D.Lgs  133/2014 
convertito con Legge n. 164/2014 e secondo la procedura prevista  dall'art. 36 comma 2, 
lett. c) del  D. Lgs. 50/2016 ed aggiudicato con il criterio di cui all'art. 95, comma 4, lett. a)  
del sopra citato D. Lgs. 50/2016,  in modalità interamente telematica esclusivamente per 
mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START);

- La  Determinazione Dirigenziale n. 1869 del 27/12/2018 di rettifica delle prenotazioni e  
degli impegni assunti con la Determinazione Dirigenziale n. 1771 del 17/12/2018;

VISTI  i verbali di gara n. 1, 2 e 3 rispettivamente datati 08/01/2019,  21/01/2019 e 
19/02/2019,  regolarmente  sottoscritti  dai  membri  dell’apposita  Commissione  di 
Aggiudicazione, all'uopo nominata, per l'esperimento della gara d'appalto dei lavori di cui  
in narrativa;

PRESO ATTO in particolare del verbale conclusivo di gara n. 3 datato 19/02/2019, 
regolarmente  sottoscritto  dai  membri  dell’apposita  Commissione  di  Aggiudicazione, 
all'uopo nominata, dal quale risulta la proposta di aggiudicazione dell'appalto dei lavori di 
“Interventi  urgenti  sulla  viabilità  comunale  mediante  la  realizzazione  di  tratti  di 
nuovo asfalto Zona Sud – Anno 2018” - CIG 77194546F5,  in favore della ditta  VARIA 
COSTRUZIONI  SRL con  sede  legale  in  via  A.  De  Gasperi,  55  55100  Lucca  –  P.IVA 
01335160469 per  l’importo  di  €  242.752,59  per  lavori  al  netto  del  ribasso  d’asta  del  



12,140%, oltre ad € 3.000,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso per un totale 
di  € 245.752,59  oltre ad € 54.065,57  per IVA al 22%, per un totale complessivo di  € 
299.818,16;

VISTO il  D.U.R.C. dell'impresa VARIA COSTRUZIONI SRL  INAIL_15265622 con 
scadenza 22/06/2019, dai quali risulta la regolarità contributiva della suddetta impresa;

VISTI i documenti trasmessi con nota pec n. 16444 del 08/03/2019 e via e-mail in 
data  12/03/2019 dalla  ditta  VARIA COSTRUZIONI  SRL con sede legale  in  via  A.  De 
Gasperi,  55  55100  Lucca  –  P.IVA  01335160469, per  la  valutazione  dei  rischi  e  la 
formazione dei lavoratori in materia di sicurezza e di salute ai sensi del D.Lgs. 81/2008;

DATO  ATTO che  la  verifica  dei  documenti  presentati  dalla  ditta  VARIA 
COSTRUZIONI  SRL con  sede  legale  in  via  A.  De  Gasperi,  55  55100  Lucca  –  P.IVA 
01335160469 per  la  valutazione dei  rischi  e  la  formazione dei  lavoratori  in  materia  di 
sicurezza e di salute ai sensi del D.Lgs. 81/2008, si è conclusa con esito favorevole;

DATO ATTO che si sono effettuati con esito favorevole i controlli previsti dal D.Lgs. 
50/2016  e  ss.mm.  e  che  è  possibile  procedere  all’approvazione  della  proposta  di  
aggiudicazione ai sensi dell’art. 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta 
di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che la somma complessiva del progetto, pari ad € 350.000,00, trova 
copertura  finanziaria  al  capitolo  di  entrata  n.  50371/16,  esercizio  2019,  finanziato  con 
prestito flessibile contratto con Cassa Depositi e Prestiti pos.n. 6046710;

RITENUTO quindi di poter impegnare a favore dell'impresa VARIA COSTRUZIONI 
SRL con  sede  legale  in  via  A.  De  Gasperi,  55  55100  Lucca  –  P.IVA  01335160469, 
l’importo di  € 242.752,59 per  lavori  al  netto  del  ribasso d’asta del  12,14%, oltre  ad € 
3.000,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di € 245.752,59 oltre 
ad € 54.065,57  per IVA al 22%, per un totale complessivo di  € 299.818,16, finanziato 
con  prestito  flessibile  contratto  con  Cassa  Depositi  e  Prestiti  posizione  n. 
6046710;

PRESO ATTO  che tale determinazione rientra negli obblighi di pubblicità di cui al  
D.Lgs. 33/2013 e del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii;

VISTO il D.Lgs n. 50 del 18 Aprile 2016 e ss.mm.ii; 

DETERMINA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2. Di  dare  atto  del  verbale  conclusivo  di  gara  n.  3  datato  19/02/2019,  regolarmente 
sottoscritto  dai  membri  dell’apposita  Commissione  di  Aggiudicazione,  all'uopo 
nominata,  dal  quale  risulta  la  proposta  di  aggiudicazione  dell'appalto  dei  lavori  di 
“Interventi urgenti sulla viabilità comunale mediante la realizzazione di di tratti di 



nuovo asfalto  Zona Sud –  Anno 2018” - CIG 77194546F5,  in  favore  della  ditta 
VARIA COSTRUZIONI SRL con sede legale in via A. De Gasperi, 55 55100 Lucca – 
P.IVA 01335160469  per l’importo di € 242.752,59 per lavori al netto del ribasso d’asta 
del 12,14%, oltre ad € 3.000,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso per un 
totale di € 245.752,59 oltre ad € 54.065,57 per IVA al 22%, per un totale complessivo di 
€ 299.818,16;

3. Di approvare la proposta di aggiudicazione dell'appalto dei lavori di cui all’oggetto 
alla  ditta VARIA COSTRUZIONI SRL con sede legale in via A. De Gasperi, 55 55100 
Lucca – P.IVA 01335160469;

4. Di impegnare a favore dell'impresa  VARIA COSTRUZIONI SRL con sede legale in via 
A.  De  Gasperi,  55  55100  Lucca  –  P.IVA  01335160469,  l’importo  complessivo  di  € 
299.818,16, per l’esecuzione dei lavori di: “Interventi sulla viabilità comunale mediante 
la realizzazione di tratti di nuovo asfalto Zona Sud Anno 2018”  nel seguente modo: € 
264.414,10 con la  trasformazione in  impegno della  prenotazione n.  165/2019 ed € 
35.404,06  al  Capitolo  21550/10  del  bilancio  di  previsione  2019,  finanziato 
integralmente con prestito flessibile contratto con Cassa Depositi e Prestiti 
posizione n. 6046710;

5. Di dare atto che la suddetta fonte di finanziamento è prevista al capitolo di entrata n. 
50371/16, esercizio 2019;

6. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di  
quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

7. Di provvedere  alle comunicazioni previste ai sensi dell’art.76 del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.;

8. Di dare atto che tale determinazione rientra negli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. 
33/2013 e del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii;

9. Di dare atto che l'obbligazione verrà a scadenza entro il 31/12/2019;

10.Di dare atto altresì, che il Responsabile del procedimento Geom. Gian Luigi Del Carlo, 
dichiara l’insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitto di interessi come previsto  
dal D.P.R. 62/2013 e dell'art. 6Bis della L. 241/90 e ss.mm.ii.

11.Di  dare  atto che  contro  il  presente  provvedimento  è  ammesso  il  ricorso  per  via 
giurisdizionale al TAR della Regione Toscana entro 30gg. ai sensi di legge dalla data di 
scadenza della pubblicazione all’albo on-line o dalla data di notifica o comunicazione 
se prevista.

 

Capannori, 26/03/2019
  IL DIRIGENTE

     MODENA STEFANO / ArubaPEC S.p.A.
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