
COMUNE DI MASSAROSA
Provincia Di Lucca

 Area Programmazione del Territorio

Proposta nr. 685 

 Servizio Territorio e Protezione Civile

Determinazione nr. 636 Del 15/11/2022

OGGETTO: PNRR NEXT GENERATION EU - INVESTIMENTO 3.1- “SPORT E 
INCLUSIONE SOCIALE” FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-CLUSTER 3. GARA 
D'APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DLGS 50/2016 
PER SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA  E COORDINAMENTO DELLA 
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE E DIREZIONE LAVORI 
DELL'INTERVENTO DI “RIGENERAZIONE PISCINA COMUNALE GIOVANNI FRATI”- 
RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO, FINALIZZATO ALL'ACCESSIBILITA', 
ALL'INCLUSIONE SOCIALE E ALLO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' DEL NUOTO 
PARALIMPICO. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE. CUP C78E22000040006.
      

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE:
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 12/08/2022 dichiarata immediatamente 

eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il documento unico di programmazione 
(D.U.P.) per le annualità 2023/2025 e precedentemente approvato dalla Giunta Comunale con 
Deliberazione n. 156 del 27/07/2022;

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 20/02/2022 avente ad oggetto l'adozione dello 
schema di Programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e l’Elenco annuale dei lavori pubblici 
2022, sulla base di quanto disposto dall'art. 21 del D.Lgs 50/2016 e dal D.M. 16 gennaio 2018, n. 14;



- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 31/05/2022 di approvazione del  programma 
triennale dei lavori pubblici 2022-2024 ed elenco annuale 2022 ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 
e del D.M. 16 gennaio 2018 n. 14;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 207 del 30/09/2022 con la quale sono state adottate le 
modifiche al Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024 e all'Elenco Annuale 2022 
inserendo nella programmazione triennale dei lavori pubblici, alla luce dei sopravvenuti contributi 
concessi, 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;

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del 27/10/2022 di modifica al  programma triennale 
dei lavori pubblici 2022-2024 per sopravvenuti contributi concessi, fra i quali rientra come sopra 
esplicitato anche l’intervento in oggetto;

- la Deliberazione Consiglio Comunale n. 53 del 31/05/2022 di approvazione del Bilancio di 
Previsione finanziario  per gli esercizi 2022/2024;

- il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;
- il Decreto Sindacale n. 16222 del 01/07/2022 di attribuzione degli incarichi dirigenziali all’arch. 

Michele Saglioni, dirigente dell’Area Programmazione del Territorio;
- il D.lgs. 118/2011 ed il D.lgs. 126/2011 in tema di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 

schemi di bilancio degli enti locali.
RICHIAMATE ALTRESI’:
- 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;

- la Determinazione del Responsabile del Settore Area Programmazione del Territorio del Comune 
di Massarosa, n. 558 del 14/10/2022 con cui si stabiliva di indire la gara, al fine dell’affidamento del 
servizio di cui trattasi, mediante procedura aperta di cui all’art.60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, sulla 
base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

- 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” che stabilisce al punto 
5 la vigenza del suddetto periodo transitorio fino alla pubblicazione della Deliberazione della stessa 
Autorità, che dichiarerà operativo l'Albo;
-il D. L. n. 36 del 30/04/2022 convertito con modificazioni dalla legge di conversione n.79 del 
29/06/2022 recante “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza 
(PNRR) dove si prevede, all'art. 10, che, per le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR, 
in deroga al divieto di attribuire incarichi retribuiti a lavoratori collocati in quiescenza, possano 
conferire ai soggetti collocati in quiescenza da almeno due anni incarichi ai sensi dell'art. 7 c.6 del 
sopraccitato D.Lgs.

DATO ATTO CHE:
- nel bando di gara veniva indicato quale termine per la presentazione delle offerte il giorno 

Mercoledì 2 novembre alle ore 10:00;
- sulla base dei curriculum pervenuti allo scrivente ufficio da parte di professionisti dotati di idonea 

competenza e comprovata esperienza e allegati alla presente determinazione, si è ritenuto affidare agli 



stessi il ruolo di membri esterni della commissione esaminatrice relativamente all’affidamento del 
servizio di progettazione definitiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di 
esecuzione e direzione dei lavori rigenerazione piscina comunale Giovanni Frati”- ristrutturazione ed 
ampliamento, finalizzato all'accessibilità, all'inclusione sociale e allo sviluppo del nuoto paralimpico.

DATO ATTO ALTRESI’ che i membri della Commissione hanno dichiarato, ai sensi dell'art.47 
del D.P.R. 28/12/2000 n.455, l'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., acquisite con prot. interno dell’Ente n. 27959 
(Ing. Tofanelli), n. 27980 (Ing. Maggi) del 14/11/2022 e n. 28013 (Arch. Riani) del 15/11/2022.

RITENUTO di stabilire che per i componenti della Commissione sia corrisposto un rimborso spese 
pari ad € 100,00 per ogni seduta per i professionisti residenti in provincia di Lucca per un massimo di € 
500,00 ed € 150,00 per ogni seduta per i professionisti provenienti da altre province per un massimo di 
€ 750,00.

DATO ATTO pertanto della spesa massima prevista per la Commissione esaminatrice sarà pari ad                
€ 1.750,00 comprensivo dei contributi previdenziali ed IVA di legge.

VISTA la Determinazione Dirigenziale del Comune di Pietrasanta n. 2004 del 15/11/2022 
pervenuta con prot. Interno dell’Ente n. 28051 del 15/11/2022 con la quale il Segretario Generale del 
Comune di Pietrasanta ha autorizzato l’ing. Valentina Maggi, dirigente del settore lavori pubblici, alla 
partecipazione in qualità di presidente, alle sedute della commissione di cui in oggetto.

VISTI i curriculum vitae dei partecipanti alla commissione di gara, allegati alla presente 
determinazione come parti integranti e sostanziali.

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;
• il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
• 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 in qualità di Presidente esterno della commissione esaminatrice il Dirigente 
dell’Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Pietrasanta dott. Ing. Valentina Maggi e in qualità di 
commissari esterni l’ing. Renato Tofanelli con studio in Comune di Camaiore, frazione di 
Capezzano Pianore e l’arch. Walter Riani, professionista in quiescenza della Provincia di Massa 



Carrara dei quali si allegano come parti integranti e sostanziali alla presente determinazione i 
curriculum vitae aggiornati.

2. Di definire il rimborso spese richiesto in € 100,00 per ogni seduta per i professionisti esterni 
residenti in provincia di Lucca per un massimo di € 500,00 ed € 150,00 per ogni seduta per i 
professionisti provenienti da altre province per un massimo di € 750,00.

3. Di acquisire le dichiarazioni 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, pervenute con n. di protocollo citati in 
premessa e di porli quali allegati depositati in atti all’ufficio.

4. Di impegnare la somma complessiva di € 1.750,00 sul Cap. 1486/557 “Contributo Ministero 
PNRR- Interventi ristrutturazione e ampliamento Piscina Comunale - Cap. Entrata 362/605” così 
come segue:
- € 500,00 in favore dell’Ing. Valentina Maggi, dirigente LL.PP. del Comune di Pietrasanta, 
residente in Seravezza, fraz. di Querceta (LU);
- € 500,00 in favore dell'Ing. Renato Tofanelli, con studio tecnico in Camaiore, fraz. di Capezzano 
Pianore;
- € 750,00 in favore dell'arch. Walter Riani, professionista in quiescenza della provincia di Massa 
Carrara.

5. Di dare atto che le spese della commissione di gara trovano copertura sulle somme a disposizione 
del quadro economico dell'intervento che sarà rimodulato a consuntivo in sede di aggiudicazione 
lavori.

6. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. 50/2016, il responsabile del procedimento e della sua 
esecuzione risulta il Dirigente del Servizio Territorio e Protezione Civile, dott. Arch. Michele 
Saglioni.

7. Di dichiarare, ai sensi del vigente Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di 
Massarosa, l'inesistenza (anche potenziale) di conflitto di interesse.
8. 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.

L' impegno, l'imputazione ed il beneficiario sono iscritti secondo le seguenti risultanze:
F.p.v. Imputazione Cod N° imp Anno Imp Importo Beneficiario Cap. Des. Capitolo

N 2022 7628 879 2022 750,00 RIANI 06012.02.0148 Contributo Ministero 



90 WALTER 6557 PNRR- Interventi 
ristrutturazione e 
ampliamento Piscina 
Comunale - Cap. 
Entrata 362/605

N 2022 7628
90

879 2022 500,00 TOFANELLI 
RENATO 
ING.

06012.02.0148
6557

Contributo Ministero 
PNRR- Interventi 
ristrutturazione e 
ampliamento Piscina 
Comunale - Cap. 
Entrata 362/605

N 2022 7628
90

879 2022 500,00 MAGGI 
VALENTIN
A

06012.02.0148
6557

Contributo Ministero 
PNRR- Interventi 
ristrutturazione e 
ampliamento Piscina 
Comunale - Cap. 
Entrata 362/605

 
 IL DIRIGENTE 

Saglioni Michele / Infocamere S.c.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.

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


