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DETERMINAZIONE N. 729    DEL   21/10/2019     REG. GEN.

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E 
PROGETTAZIONE

________________________________________________________________________________

OGGETTO: LAVORI DI RIFACIMENTO DI PIAZZA SAN MICHELE IN FRAZIONE 
SPIANATE  -  CUP  G83D18000130006  –  CODICE  CIG  796192652F. 
APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE. 

 _______________________________________________________________________________

Il Responsabile

Visti i seguenti provvedimenti:
- deliberazione di C.C. n° 25 del 27/03/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è 
stato approvato il Bilancio di previsione 2019/2021 e relativi allegati del D.U.P. 2019-2021 (documen-
to unico di programmazione);
- deliberazione di G.C. n° 66/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato in via 
provvisoria  il  Piano  Esecutivo  di  Gestione (P.E.G.)  per  gli  anni  2019/2021 con l'attribuzione ai 
Responsabili  dei  Servizi  delle  risorse  finanziarie  per  l'espletamento  delle  attività  di  gestione  di 
competenza;
- deliberazione G.C. n. 105 del 31/05/2019, immediatamente eseguibile, con la quale si provvedeva 
all'approvazione del piano degli obiettivi di cui all’art. 108 del Tuel, del piano delle performance di 
cui all’art. 10 d.lgs. 150/2009 - anno 2019/2021;
- deliberazione G.C. n. 132 del 19/07/2019, immediatamente eseguibile, con la quale si provvedeva 
ad adottare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il programma 
triennale dei lavori pubblici per il triennio 2020/2022 unitamente all’elenco dei lavori da realizzare 
nel 2020;
- il Decreto del Sindaco n° 487/2019 del 21/05/2019 con il quale si incarica la sottoscritta della re-
sponsabilità del Settore Gestione del Territorio – Area III dell’Ente;

Ricordato che:
- con Determinazione del Responsabile del Settore Gestione del Territorio n. 879 del 07/12/2017 
veniva  affidato  all'Arch.  Pietro  Carlo  Pellegrini  (partita  iva  01137870463  -  C.fisc. 
PLLPRC57C24E715KK) con studio in Via di Vicopelago, n. 3129 - Pozzuolo (LU), l'incarico per la 
redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto definitivo relativamente ai 
lavori di rifacimento di Piazza San Michele nella frazione di Spianate;
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-  con Determinazione del  Responsabile  Settore Gestione del  Territorio  n.  737 del  29/10/2018 si 
procedeva a  modificare il  contenuto delle  prestazioni  affidate  all'Arch.   Pietro  Carlo  Pellegrini 
(partita iva 01137870463 - C.fisc. PLLPRC57C24E715KK) con studio in Via di Vicopelago, n. 3129 - 
Pozzuolo (LU), con determinazione 879/2017 e contratto prt. 8002/2018, da redazione del progetto 
di fattibilità tecnica ed economica e del progetto definitivo relativamente ai lavori di rifacimento di 
Piazza  San  Michele  nella  frazione  di  Spianate  a  redazione  del  progetto  di  fattibilità  tecnica  ed 
economica e del progetto definitivo/esecutivo dei medesimi lavori;
- con Deliberazione G.C. n. 179 del 21/11/2018, esecutiva, si procedeva ad approvare il progetto di 
fattibilità tecnico economica dei lavori di rifacimento della Piazza San Michele di Spianate, redatto ai 
sensi dell'art. 23 comma 5 del D.Lgs 50/2016 dall’Arch. Pietro Carlo Pellegrini;
-  con Determinazione del  Responsabile  Settore Gestione del  Territorio  n.  803 del  27/11/2018 si 
procedeva  a  affidare,  ai  sensi  dell'art.  36  comma  2,  lett  a)  del  D.lgs.  50/2016,  allo  studio  B.F. 
PROGETTI STUDIO ASSOCIATO con sede in Pistoia (PT), Viale Adua , 320, codice fiscale e partita 
iva  01579540475,  l'incarico  professionale  per  il  “coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di 
progettazione  ed  eventuale  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  esecuzione  dei  lavori  di 
riqualificazione della Piazza San Michele in Frazione Spianate“;
- con Determinazione del Responsabile Settore Gestione del Territorio n. 150 del 22/03/2019 veniva 
affidato l'incarico di Direzione dei Lavori di cui alla presente perizia all'Arch. Pietro Carlo Pellegrini 
(partita iva 01137870463 - C.fisc. PLLPRC57C24E715KK) con studio in Via di Vicopelago, n. 3129 - 
Pozzuolo (LU), già progettista, (ricordando della riserva di affidamento di suddette prestazioni in 
sede di conferimento della progettazione) per l'importo di Euro  7.160,53 oltre oneri previdenziali 
nella misura del  4% ed IVA al  22%, per  un totale  di  Euro 9.085,28 dando atto  della necessaria 
copertura finanziaria  nel QTE di progetto;

Richiamate:
- la  Deliberazione G.C. n. 214 del 28.12.2018, esecutiva, con la quale è stato approvato il progetto 
definitivo/esecutivo dei lavori di cui trattasi,  composto dai seguenti elaborati:
Progetto  architettonico-  Relazione  generale  -  Computo  metrico  estimativo  -  Quadro  tecnico 
economico -Elenco prezzi  -  Piano di  Manutenzione -  Capitolato speciale  d’appalto -  n.  8  tavole 
grafiche  –  Sicurezza  D.Lgs.  81/2008  Piano  di  sicurezza  e  coordinamento  -  Cronoprogramma  - 
Fascicolo dell’opera Layout di cantiere, per un importo complessivo di € 270.000,00 di cui 187.443,66 
per lavori inclusi oneri di sicurezza per € 4.000,00 ed € 82.556,34 per somme a disposizione;

-  la determinazione n. 960 del 28/12/2019 si provvedeva a impegnare le somme relative al QTE nel 
B.P. 2018;

- la determinazione a contrattare n. 162 del 27/03/2019  con la quale si dava avvio e si autorizzava 
il ricorso alla  procedura negoziata ai sensi dell' art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n° 50 del 18 
aprile 2016 e ss.mm.ii. - Codice degli Appalti, così come modificato in via transitoria dalla Legge 30 
dicembre  2018,  n.  145,   e  dell'art.  37,  comma  1  del  D.Lgs.  50/2016  -  Codice  degli  Appalti  e 
ss.mm.ii., ai fini dell’individuazione del contraente per l'affidamento dei lavori con aggiudicazione 
sulla  base  del  criterio  dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa  (individuata  sulla  base  del 
miglior  rapporto  qualità/prezzo)  ai  sensi  dell’art.  95  del  D.Lgs.50/2016e ss.mm.ii.,  da  condursi 
attraverso la piattaforma telematica START https://start.e.toscana.it/rtrt/ e dando infine mandato alla 
Stazione Unica  Appaltante  della  Provincia  di  Lucca,  ai  sensi  dell’art.  37  del  D.Lgs.  50/2016 di 
procedere  con  l’espletamento  della  procedura  predetta,  previa  trasmissione  dei  pertinenti  atti 
tecnico-amministrativi;

https://start.e.toscana.it/rtrt
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-  l’indagine  esplorativa  di  mercato  preliminare  all’individuazione  degli  operatori  economici 
interessati da invitare alla presente procedura di selezione del contraente come da relativo verbale 
delle operazioni di sorteggio  in data 29/03/2019;

- la procedura veniva espletata in modalità interamente telematica da parte della Provincia di Lucca 
in  qualità  di  Stazione Unica  Appaltante,  attraverso la  piattaforma START – Sistema Telematico 
Acquisti della Regione Toscana all’indirizzo https://start.e.toscana.it/rtrt  /;

- il bando di gara prevedeva come termine ultimo per il ricevimento delle offerte il giorno 30 luglio 
2019 alle ore 09:00;

- con determinazione della Provincia n. 763 del 28/08/2019 veniva  nominata, ai sensi dell’art. 77 del 
D.lgs.  50/2016,  la commissione di  gara per lo svolgimento delle operazioni  di valutazione delle 
offerte tecniche della procedura di selezione in oggetto;

- che entro tale termine presentava offerta n° 1 operatore economico;

Preso atto:
-   del  verbale  della  procedura  negoziata condotta  su  piattaforma  telematica START 
https://start.e.toscana.it/rtrt/  , dell’Ufficio Unico Gare della Provincia di Lucca, prima seduta aperta 
in data 01/08/2019 registrato al al prot. 22874 del 02/08/2019 (allegato parte integrante del presente 
provvedimento);
-  del  verbale  della  procedura  negoziata  condotta  su  piattaforma  telematica  START 
https://start.e.toscana.it/rtrt  /, seconda seduta aperta del 19/09/2019 della Commissione Giudicatrice 
presso  l’Ufficio  Unico  Gare  della  Provincia  di  Lucca,  registrato  al  prot.  27768  del  02/10/2019 
(allegato parte integrante del presente provvedimento); 

Preso atto, altresì, della proposta di aggiudicazione formulata nel predetto ultimo verbale di gara in 
favore dell’operatore economico RTI Endiasfalti S.p.a., C.fisc. 01144840477–P.Iva 00902140474, con 
sede in Via F. Ferrucci n° 61 – 51031 Agliana (PT) - mandataria, Costruire S.rl.  con sede in Via San 
Giuseppe n° 76 – 55015 Montecarlo (LU) – mandante, sotto tutte le riserve di legge nonché sotto tutte 
le ulteriori specifiche riserve previste dal bando di gara, il quale ha ottenuto per l’offerta tecnica il 
punteggio  di  52,85/80  superiore  alla  soglia  di  sbarramento  fissata  in  punti  40  e,  per  l’offerta 
economica,  il punteggio di 20/20 pari al 3,200% di ribasso sull’importo a base di gara e vista la 
congruità della stessa offerta complessiva a norma dell’art. 97 comma 3 del D.Lgs. 50/206 e ss.mm.ii.;

Dato atto  che  nella  documentazione trasmessa dall’Ufficio  Unico Gare  della  Provincia  di  Lucca 
registrata al  prot.  27768/2019, relativamente all’operatore economico  RTI Endiasfalti S.p.a.,  C.fisc. 
01144840477–P.Iva 00902140474, con sede in Via F.Ferrucci n° 61 – 51031 Agliana (PT) - mandataria, 
Costruire S.rl. con sede in Via San Giuseppe n° 76 – 55015 Montecarlo (LU) – mandante è presente:

-  la domanda di partecipazione generata attraverso il portale Start;
- il  DGUE della mandataria e DGUE del mandante contenente anche tutte le dichiarazione sul 
possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
-  la documentazione integrativa;

https://start.e.toscana.it/rtrt/
https://start.e.toscana.it/rtrt/
https://start.e.toscana.it/rtrt/
https://start.e.toscana.it/rtrt/
https://start.e.toscana.it/rtrt/
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-  l’offerta tecnica ed economica comprensiva del modello di riduzione tempi;

CONSIDERATO che, sulla base del ribasso offerto pari al 3,20% (tre/20 percento), ne consegue un 
importo dell'appalto riformulato in complessivi  € 199.730,81 di cui € 170.232,15 per opere edili,  
€ 7.341,31 per opere impiantistiche,  € 4.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed  
€ 18.157,35 per Iva 10% relativa  che trova adeguata copertura finanziaria all’interno nel quadro 
economico della perizia dei lavori di cui alla Determinazione n° 162 del 27/03/2019;

VISTO il quadro economico di spesa dei lavori riformulato come di seguito:

VOCI Euro Euro
a.1.1 Totale opere edili ( - ribasso 3,20%) 170.232,15
a.1.2 Totale opere impiantistiche ( - ribasso 3,20%) 7.341,31
a.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 4.000,00

A TOTALE importo opere edili  + opere impiantistiche 181.573,46
IVA (10% sui lavori) 18.157,35

Incentivi di cui all’art. 113 d.lgs. 50/2016 3.748,87
Servizi  di  progettazione,  comprensivi  di  Iva  e  oneri 
previdenziali

13.627,53

Coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione  e 
esecuzione

6.784,49

Direzione lavori 9.085,00
Ripulitura monumento compreso IVA 13.750,00
Allacciamenti e sottoservizi 8.000,00
Tassa gare, imprevisti e arrotondamenti 15.273,30

B TOTALE somme a disposizione 88.426,54
TOTALE QUADRO ECONOMICO 270.000,00

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

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 requisiti nella modalità di cui all'art. 36 comma 5;

Confermato  che  l'importo  del  QTE  pari  a  complessivi  €  270.000,00  trova  necessaria  copertura 
finanziaria nel modo di seguito specificato:
-   per  Euro 268.566,67 all'intervento 10052.02.6406 - RIFACIMENTO PIAZZA SAN MICHELE SPIANATE O.U.
-  per  Euro   1.433,33  all'intervento  01052.02.6412  -  CONTRIBUTO  R.T.  VALORIZZAZIONE  LAPIDI 
MONUMENTI ECC. DEDICATI ALLA "GRANDE GUERRA"(E40200.01.0138);

Verificato: 
-   il rispetto delle linee programmatiche e la coerenza con il Documento Unico di Programmazione;
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-  che  l'esigibilità  del  debito,  vale  a  dire  la  prestazione  sarà  avviata  e  conclusa  nel  rispetto  del 
cronoprogramma finanziario/tecnico dell’opera;
- preventivamente che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno assunto con il presente 
atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di bilancio”;
VISTI:

•  il  combinato  disposto  dell’art.  32  D.Lgs.  50/2016  e  dell’art.  192  del  T.U.E.L.  D.Lgs.  n° 
267/2000;

•  il D.Lgs. 50/2016 “Codice Contratti pubblici di lavori, servizi, forniture” implementato e 
coordinato con il D.Lgs. 19 aprile 2017, n.56 e ss.mm.ii.;

• il Decreto Legge 18/04/2019 n. 32 “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”  (G.U.  n.  92  del  18 aprile  2019)  cosiddetto “Sblocca 
cantieri” e ss.mm.ii. e successiva legge  Legge 14 giugno 2019, n. 55 recante “Conversione in legge,  
con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante 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 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17 giugno 
2019;

•  il D.P.R. 5 ottobre, n° 207/2010 per le parti compatibili e non abrogate;
•  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;
• il vigente il Regolamento Comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le 

funzioni tecniche approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 26/01/2018 e 
integrato con Deliberazione G.C. n° 29/2019, esecutive ai sensi di legge;

Dato atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile del Settore esprime 
parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa del medesimo ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 147 bis del D.Lgs.267/2000;

DETERMINA

di richiamare le superiori premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

1) DI DARE ATTO che, in esito all’esperimento di apposita procedura negoziata ai sensi dell' art. 
36 comma 2 lettera b)  del  D.Lgs.  n° 50 del  18 aprile  2016 e  ss.mm.ii.  -  Codice degli  Appalti  , 
condotta attraverso la piattaforma telematica Start.e.toscana.it, da parte della Provincia di Lucca in 
qualità  di  Stazione  Unica  Appaltante  e  preceduta  da  preliminare  avviso  di  manifestazione  di 
interesse  a  partecipare,  l’offerta  più  vantaggiosa  è  risultata  quella  presentata  dall’operatore 
economico RTI Endiasfalti S.p.a., C.fisc. 01144840477–P.Iva 00902140474, con sede in Via F.Ferrucci 
n° 61 – 51031 Agliana (PT) - mandataria, Costruire S.rl. con sede in Via San Giuseppe n° 76 – 55015 
Montecarlo (LU) – mandante,  il quale ha conseguito un punteggio totale di 72,85 (settantadue/85) 
come risulta dai  processi verbali di gara in premessa elencati;

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190612/Sentenza-Consiglio-di-Stato-12-giugno-2019-n-3943-18706.html
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2) DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D.lgs. 50/2016 la proposta di aggiudicazione 
emersa in seguito alle risultanze  di cui ai predetti verbali delle operazioni di gara nelle sedute 
telematiche  del  02/08/2019 e  02/10/2019   (allegati  alla  presente determinazione a farne parte 
integrante  e  sostanziale)  in  favore  dell’operatore  economico  RTI  Endiasfalti  S.p.a.,  C.fisc. 
01144840477–P.Iva 00902140474, con sede in Via F.Ferrucci n° 61 – 51031 Agliana (PT) - mandataria, 
Costruire S.rl. con sede in Via San Giuseppe n° 76 – 55015 Montecarlo (LU) – mandante;

3) DI  AGGIUDICARE pertanto l'appalto  per  l'affidamento  dei   LAVORI  DI  RIFACIMENTO  DI 

PIAZZA SAN MICHELE IN FRAZIONE SPIANATE all’operatore economico RTI Endiasfalti S.p.a., 
C.fisc.  01144840477–P.Iva 00902140474,  con sede in Via F.Ferrucci n° 61 – 51031 Agliana (PT) - 
mandataria,  Costruire  S.rl.  con  sede  in  Via  San  Giuseppe  n°  76  –  55015  Montecarlo  (LU)  – 
mandante, il quale ha conseguito un punteggio totale di  72,85 (settantadue/85) ;

4) DI CONFERMARE quindi l’imputazione di € 270.000,00 assunta con Determinazione n.162 del 
27/03/2019: per  Euro 268.566,67 all'intervento 10052.02.6406 -  RIFACIMENTO PIAZZA SAN MICHELE 

SPIANATE O.U. e per Euro 1.433,33 all'intervento  01052.02.6412  - CONTRIBUTO R.T. VALORIZZAZIONE 
LAPIDI MONUMENTI ECC. DEDICATI ALLA "GRANDE GUERRA"(E40200.01.0138) i cui stanziamenti sono coperti da 

fpv, impegnando  la  somma  omnicomprensiva  di  €  199.730,81  (Euro 
centonovantanovesettecentotrenta/81) comprensivo di IVA di legge (10%) in favore dello operatore 
economico RTI Endiasfalti S.p.a., C.fisc. 01144840477–P.Iva 00902140474, con sede in Via F.Ferrucci 
n° 61 – 51031 Agliana (PT) - mandataria, Costruire S.rl. con sede in Via San Giuseppe n° 76 – 55015 
Montecarlo (LU) – mandante;   

5)    DI  APPROVARE  il  quadro  economico  così  come  descritto  e  riformulato  nella  superiore 
premessa narrativa;

6)   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;

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

8)  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.

9) DI NOMINARE  Responsabile Unico del procedimento per le fasi tecnico amministrative 
successive alla presente determinazione l'Ing. Giuliano Puccetti quale Funzionario afferente Il 
Settore Gestione del Territorio – Area III ;

10) 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 ad archiviare 
la procedura di gara sulla piattaforma START;
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I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compreso il presente atto, sono trattati nel rispetto 
delle norme sulla privacy di cui al D. Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. I dati vengono archiviati e trattati sia in 
formato cartaceo sia su supporto informatico nel rispetto delle misure minime di sicurezza. 

Ufficio Contratti
Settore Affari Generali
Ufficio Ragioneria

********************************************************************************
Il fascicolo 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), è conservato
presso l’Ufficio Segreteria del Comune di Altopascio.

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 straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
- Ricorso giudiziario al TAR della Regione Toscana entro 60 giorni.

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

    Il Responsabile
Perrone Valentina / ArubaPEC S.p.A.


