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DETERMINAZIONE N. 803    DEL   23/12/2022     REG. GEN.

SETTORE LAVORI PUBBLICI - UFFICIO PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E
PROGETTAZIONE

________________________________________________________________________________

OGGETTO: RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA SOSTITUZIONE EDILIZIA
DI  EDIFICIO  ESISTENTE  SEQUESTRATO  ALLA  CRIMINALITA'
ORGANIZZATA E REALIZZAZIONE DI DUE NUOVI PARCHI PUBBLICI
CUP  G83D21000950001  –  INTERVENTO  PNRR  MISSIONE  :  M5C2I2.1”  –
AVVIO  PROCEDURA  NEGOZIATA   SENZA  PUBBLICAZIONE  DEL
BANDO AI SENSI DELL'ART.63 DEL D.LGS.50/2016 ,  DA AGGIUDICARSI
CON  IL  CRITERIO  DEL  MINOR  PREZZO  –  RETTIFICA  ED
INTEGRAZIONI  ALLA  DETERMINA  A  CONTRARRE   R.G.  N.745  DEL
13.12.2022  ED  APPROVAZIONE  NUOVI  ELABORATI.
“FINANZIATO  DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION  EU”

 _______________________________________________________________________________

Il Responsabile

Visti i seguenti provvedimenti:
• la 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);
• la 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;
• la 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.) per gli anni 2022/2024 con l'attribuzione ai Responsabili  dei Servizi
delle risorse finanziarie per l'espletamento delle attività di gestione di competenza e il Piano delle
Performance 2022/2024;

• il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la
resilienza;

• il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del
13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14
luglio 2021;

• la Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1 del PNRR che prevede “Investimenti in progetti di
rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale”;

• le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di PNRR con particolare
riferimento a quanto previsto dal Reg. (UE) 2021/241 e dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
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convertito  con  modificazioni  dalla  legge  29  luglio  2021  n.108,  recante:  «Governance  del  Piano
nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure».

• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2021 (pubblicato in G.U. n. 56 del 6
marzo  2021),  recante  “Assegnazione  ai  comuni  di  contributi  per  investimenti  in  progetti  di
rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale”.

• il  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”;

• il  Decreto  del  Sindaco  n°  27/2021  del  13/12/2021  con  il  quale  si  incarica  il  sottoscritto  della
responsabilità del Settore Lavori Pubblici.

Richiamata  la  Determinazione  a  Contrattare  R.G.  745  del  13.12.2022,  le  cui  premesse  e  contenuti  si
intendono qui integralmente richiamati, con la quale si è dato avvio alla procedura per l’affidamento dei lavori di
“RIGENERAZIONE  URBANA  MEDIANTE  LA  SOSTITUZIONE  EDILIZIA  DI  EDIFICIO  ESISTENTE  SEQUESTRATO  ALLA
CRIMINALITA'  ORGANIZZATA  E  REALIZZAZIONE  DI  DUE  NUOVI  PARCHI  PUBBLICI  CUP  G83D21000950001  –
INTERVENTO PNRR MISSIONE : M5C2I2.1”., stabilendo il ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione di un
bando ex art.  63 del D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii.,  consentita fino al 30/06/2023 in esecuzione della nuova
normativa derogatoria di cui al 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, che sarà condotta dalla Stazione Unica Appaltante della
Provincia di Lucca, attraverso l’utilizzo della Piattaforma START (Regione Toscana), da aggiudicare con il criterio del
minor prezzo ai sensi del combinato disposto art. 36 comma 9 bis ed art. 95 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Dato atto  che con la citata Determinazione a Contrarre, oltre alla definizione degli aspetti della procedura di gara ,
si provvedeva altresì :

• ad accertare l'importo complessivo di € 2.000.000,00 pari al contributo concesso con Decreto del Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri  del  21  gennaio  2021  (pubblicato  in  G.U.  n.  56  del  6  marzo  2021),  recante
“Assegnazione ai comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione
di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale” sul capitolo di entrata n. 40200.01.0158 “Contributo
stato rigenerazione urbana Spianate”. Per €. 1.000.000,00 bilancio 2022 e per €. 1.000.000,00 bilancio 2023;

• alla  prenotazione  dell'  importo  di  €  1.802.923,09  compreso  iva  al  capitolo   08012.02.0401  -
RIGENERAZIONE  URBANA  SPIANATE  FONDI  PNRR  MISS.  5  COMP.2  INVEST.2.1  (cap,  entrata  .
40200.01.0158) di cui € 1.525.020,99 per lavori da assoggettare a ribasso, € 114.000,00 per oneri della
sicurezza da non assoggettare a ribasso ed € 163.902,10 per iva, nel seguente modo: € 802.923,09
bilancio 2022 ed € 1.000.000,00  Bilancio 2023;

• ad impegnare l’importo complessivo di  € 4.697,55 di  cui € 600,00 quale contributo A.N.A.C.  ed €
4.097,55 quale quota parte del corrispettivo incentivante art. 113 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii.  in favore
della  Provincia di  Lucca, in qualità  di Stazione Unica Appaltante,   fra le somme a disposizione del
Quadro Tecnico Economico dell'opera di progetto definitivo-esecutivo approvato con con Deliberazione
G.C. n.186 del 09.12.2022 , come segue:

- €  4.097,55  all'interno  della  voce  di  QTE  “Somme  a  disposizione  -  punto  07)  compenso
incentivante”  -  al  capitolo  08012.02.0401 -  RIGENERAZIONE URBANA SPIANATE FONDI PNRR
MISS. 5 COMP.2 INVEST.2.1 (cap, entrata . 40200.01.0158)
- € 600,00 alla voce di QTE “Somme a disposizione – punto 11) Spese per pubblicità e notifiche”  -
al capitolo  08012.02.0401 - RIGENERAZIONE URBANA SPIANATE FONDI PNRR MISS. 5 COMP.2
INVEST.2.1 (cap, entrata . 40200.01.0158)

• all'approvazione della relazione integrativa sui principi del DNSH (R_E_GEN_00 Relazione principi DNSH)
redatta dal RTI B-GREEN CONSULTING S.R.L. (mandataria), p.iva 01864200470, con sede in Pescia (PT), Via
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Ruga degli Oleandri n.31, Studio di Ingengneria Dott. Ing. M. Agostini (mandante) con sede in Viareggio
(LU), Via M. Buonarroti n.44 e Ing. Mirko Brogi (mandante) con studio a Vaiano (PO) via di Licovo n.34).

Accertato che in corso di predisposizione della procedura negoziata ex art. 63 del D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii ,   si è
rilavato la presenza di alcuni refusi nel testo della  Determinazione a Contrarre R.G. 745 del 13.12.2022, oltre alla
necessità di integrare la stessa con ulteriori aspetti significativi sulle modalità di espletamento della procedura scelta,
nonché, l'esigenza di aggiornare il capitolato speciale di appalto di progetto definitivo-esecutivo già approvato con
Deliberazione di G.C. n. 186 del 09.12.2022 con ulteriori  disposizioni impartite dal finanziamento dell’opera con
fondi PNRR e la redazione a cura dell'Ufficio Patrimonio-Opere Pubbliche e Progettazione dello schema di contratto
da integrare fra i documenti da porre a base di gara.  

Ritenuto, pertanto, opportuno con il presente atto procedere alla rettifica, integrazione ed aggiornamento di quanto
sopra specificato ed in particolare :

• Gli  oneri  della  sicurezza da  non  assoggettare  a  ribasso  d'asta  ammontano  ad  €  114.000,00, come
correttamente  indicato  nel  QTE  e  negli  elaborati  di  progetto  definitivo-esecutivo  approvati  con
Deliberazione  di  G.C.  n.  186  del  09.12.2022  e  nello  schema  di  QTE  riportato  nella  Determina  a
Contrarre R.G. 745 del 13.12.2022 e non  € 144.000,00,  come erroneamente indicato più volte nel
testo della Determina a Contrarre R.G. 745/2022. Pertanto si da atto che l'importo dei lavori da porre a
base di gara corrisponde ad € 1.639.020,99 di cui € 1.525.020,99 per lavori da assoggettare a ribasso ed
€ 114.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

• Con nota PEC protocollo n.  32664 del  22.12.2022 il  RTI incaricato per la  progettazione dell'opera,
composto dalla società B-GREEN CONSULTING S.R.L., p.iva 01864200470, con sede in Pescia (PT), Via
Ruga degli Oleandri n.31 (mandataria), Studio di Ingegneria Dott. Ing. M. Agostini (mandante) con
sede in Viareggio (LU), Via M. Buonarroti n.44 e Ing. Mirko Brogi (mandante) con studio a Vaiano
(PO) via di Licovo n.34, ha trasmesso agli atti dell'Ente il Capitolato Speciale di Appalto aggiornato con
elementi di dettaglio relativi alle modalità di espletamento della procedura di gara scelta  ed integrato
con  ulteriori  disposizioni  impartite  dal  finanziamento  dell'opera  con  fondi  PNRR.  Tale  elaborato
approvato con il  presente atto sarà posto a base di gara, in sostituzione del Capitolato Speciale di
Appalto approvato con la  Deliberazione di G.C. n. 186 del 09.12.2022.

• L'Ufficio Patrimonio-Opere Pubbliche e Progettazione ha provveduto alla redazione dello schema di
contratto che approvato con il presente atto sarà integrato nella documentazione da porre a base di
gara.

• Nelle lettere di invito/Disciplinare che saranno redatte e trasmesse dalla  Stazione Unica Appaltante
della Provincia di Lucca, attraverso l’utilizzo della Piattaforma START, il Sistema Telematico di acquisto
messo a disposizione dalla Regione Toscana, dovrà essere prevista l'obbligatorietà del sopralluogo per la
partecipazione alla gara. In particolare Il sopralluogo dovrà essere effettuato dagli operatori economici
invitati,  previo  appuntamento  da  concordare  con  il  Comune  di  Altopascio,  inoltrando  apposita
richiesta  ESCLUSIVAMENTE  attraverso  la  casella  mail  dedicata  dell'Ufficio  Patrimonio,  Opere
Pubbliche  e  Progettazione:  sopralluoghitecnico@comune.altopascio.lu.it,  scrivendo  nell'oggetto  :
“Richiesta di sopralluogo – gara Rigenerazione Urbana – CUP G83D21000950001” . L'ultimo giorno
utile per effettuare il sopralluogo è fissato per le ore 12:00 del giorno 27.01.2023.

• La data di  scadenza di presentazione delle offerte dovrà essere fissata  alle  ore 09:00 del  giorno
04.02.2023.

• I  requisiti  premiali  CAM di  selezione  degli  offerenti   “Sistemi  di  gestione  ambientale”  (possesso
certificazione EMAS o ISO14001) e “Diritti Umani e Condizioni di Lavoro”  di cui ai punti 2.1.1 e  2.1.2
del  D.M.  11  ottobre  2017   e  ss.mm.ii.  “Criteri  ambientali  minimi  per  l'affidamento  di  servizi  di
progettazione e lavori  per la  nuova costruzione,  ristrutturazione e manutenzione di  edifici  pubblici.
(17A07439)”,  citati nella Determinazione a Contrarre n.745 del 13.12.2022,  non saranno considerati
quali requisiti di partecipazione alla gara di cui trattasi,  in quanto,  la stessa,  sarà aggiudicata con il
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criterio  del  minor  prezzo  che non prevede per sua natura,   valutazioni  tecniche dell'offerta  attraverso
assegnazione di  punteggi discendenti da requisiti  premiali  definiti,  tipici  delle aggiudicazioni con offerta
economicamente più vantaggiosa.

Dato atto che le rettifiche, integrazioni ed aggiornamenti  sopra descritti  non andranno a modificare  gli  aspetti
sostanziali  della procedura di gara, così come definiti nella Determinazione a Contrarre R.G. n. 745 del 13.12.2022
(quali ad esempio: il tipo di procedura, i requisiti di partecipazione, il criterio di aggiudicazione, gli importi a base di
gara ) confermando, pertanto, tutto quanto riportato nella Determina stessa , salvo le modifiche ed integrazioni sopra
citate e  per le quali si da atto con il presente provvedimento. 

Di dare atto che un operatore economico dei venticinque sorteggiati dall'elenco della S.U.A. è risultato in stato di
liquidazione e quindi non operativo sul portale START, pertanto saranno invitati i restanti 24 operatori.

Di  confermare  e  dare  atto,  altresì,  che  le  condizioni  essenziali  dell'appalto  sono  contenute  nella  seguente
documentazione, in particolare :

• tutti  gli  elaborati  del  progetto  definitivo-esecutivo  approvati  con   Deliberazione  di  G.C.  n.  186  del
09.12.2022, da porre a base di gara;

• Il Capitolato Speciale di Appalto aggiornato ed integrato, da porre a base di gara, trasmesso agli atti dell'Ente
con  nota  PEC  protocollo  n.  32664  del  22.12.2022,  allegato  alla  presente  quale  parte  integrante  e
sostanziale e che approvato con il seguente atto sostituisce quello approvato con Deliberazione di  G.C. n.
186 del 09.12.2022;

• lo schema di contratto redatto  dall'Ufficio Patrimonio-Opere Pubbliche e Progettazione, da porre a
base di gara,  approvato con il presente atto  e che allegato alla presente ne costituisce parte integrante
e sostanziale;

• la lettere di invito/Disciplinare che saranno redatte e trasmesse dalla Stazione Unica Appaltante della
Provincia  di  Lucca  direttamente  agli  operatori  economici  sorteggiati,  attraverso  l’utilizzo  della
Piattaforma START, il Sistema Telematico di acquisto messo a disposizione dalla Regione Toscana;

• la relazione integrativa sui principi del DNSH (R_E_GEN_00 Relazione principi DNSH), approvata con
determinazione a Contrarre n.745 del 13/12/2022;

• La Determinazione a Contrarre n. 745 del 13.12.2022;
• La presente Determinazione a rettifica ed integrazione della determinazione a contrarre R.G. 745 del

13.12.2022.

Verificata l’insussistenza di cause di conflitto di interesse anche potenziale del RUP ai sensi dell’art. 6 bis della
legge 241/1990 e art 42 del Dlgs 50/2016 ai fini dell'adozione del presente atto .

Verificato : 
• il rispetto delle linee programmatiche e la coerenza con il Documento Unico di Programmazione;
• che  l'esigibilità  del  debito,  vale  a  dire  la  prestazione  sarà  avviata  e  conclusa  in  ogni  esercizio  di

riferimento del pluriennale considerato;
• 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.

Richiamati:

• 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 T.U.E.L. - D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
• 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
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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 Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e del

Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibile, in data 30 dicembre 2021;

• il DPCM del 21/01/2021 ;

• il D.L. 50 del 17/05/2022;
• il  Regolamento (UE) 12 febbraio 2021,  n.  2021/241 che istituisce il  dispositivo per la  ripresa e la

resilienza;
• 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 vigente Regolamento dell’Ordinamento dei Servizi e degli Uffici;
• il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;
• l’art.107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.
• la Determinazione a Contrarre R.G. n.745 del 13.12.2022.

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

1. DI DARE ATTO  delle premesse sopra riportate e qui integralmente richiamate.

2. DI APPROVARE le seguenti rettifiche alla Determinazione a Contrarre R.G. n.745 del 13.12.2022:
• Gli  oneri  della  sicurezza da  non  assoggettare  a  ribasso  d'asta  ammontano  ad  €  114.000,00 come

correttamente  indicato  nel  QTE  e  negli  elaborati  di  progetto  definitivo-esecutivo  approvati  con
Deliberazione  di  G.C.  n.  186  del  09.12.2022  e  nello  schema  di  QTE  riportato  nella  Determina  a
Contrarre R.G.  745 del  13.12.2022 ,  dando atto,  che l'importo dei  lavori  da porre a base di  gara
corrisponde  ad  €  1.639.020,99  di  cui  €  1.525.020,99  per  lavori  da  assoggettare  a  ribasso  ed  €
114.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

• I  requisiti  premiali  CAM di  selezione  degli  offerenti   “Sistemi  di  gestione  ambientale”  (possesso
certificazione EMAS o ISO14001) e “Diritti Umani e Condizioni di Lavoro”  di cui ai punti 2.1.1 e  2.1.2
del  D.M.  11  ottobre  2017   e  ss.mm.ii.  “Criteri  ambientali  minimi  per  l'affidamento  di  servizi  di
progettazione e lavori  per la  nuova costruzione,  ristrutturazione e manutenzione di  edifici  pubblici.
(17A07439)”,  citati nella Determinazione a Contrarre n.745 del 13.12.2022,  non saranno considerati
quali requisiti di partecipazione alla gara di cui trattasi,  in quanto,  la stessa,  sarà aggiudicata con il
criterio  del  minor  prezzo  che non prevede per sua natura,   valutazioni  tecniche dell'offerta  attraverso
assegnazione di  punteggi discendenti da requisiti  premiali  definiti,  tipici  delle aggiudicazioni con offerta
economicamente più vantaggiosa.

3. DI APPROVARE le seguenti integrazioni alla determina a Contrarre R.G. n.745 del 13.12.2022 :
• nelle lettere di invito/Disciplinare che saranno redatte e trasmesse dalla  Stazione Unica Appaltante

della Provincia di Lucca, attraverso l’utilizzo della Piattaforma START, il Sistema Telematico di acquisto
messo a disposizione dalla Regione Toscana, dovrà essere prevista l'obbligatorietà del sopralluogo per la
partecipazione alla gara. In particolare Il sopralluogo dovrà essere effettuato dagli operatori economici
invitati,  previo  appuntamento  da  concordare  con  il  Comune  di  Altopascio,  inoltrando  apposita
richiesta  ESCLUSIVAMENTE  attraverso  la  casella  mail  dedicata  dell'Ufficio  Patrimonio,  Opere
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Pubbliche  e  Progettazione:  sopralluoghitecnico@comune.altopascio.lu.it,  scrivendo  nell'oggetto  :
“Richiesta di sopralluogo – gara Rigenerazione Urbana – CUP G83D21000950001” . L'ultimo giorno
utile per effettuare il sopralluogo è fissato per le ore 12:00 del giorno 27.01.2023.

• la  data di  scadenza di  presentazione delle  offerte dovrà essere fissata  alle  ore 09:00 del  giorno
04.02.2023.

4. Di APPROVARE i seguenti elaborati da porre a base di gara che allegati al presente atto formano parte
integrante e sostanziale :

• Capitolato  Speciale  di  Appalto aggiornato  con  elementi  di  dettaglio  relativi  alle  modalità  di
espletamento  della  procedura  di  gara  scelta   ed  integrato  con  ulteriori  disposizioni  impartite  dal
finanziamento dell'opera con fondi PNRR., redatto e trasmesso con nota PEC protocollo n. 32664 del
22.12.2022  dal  RTI  incaricato  per  la  progettazione  dell'opera,   composto  dalla società  B-GREEN
CONSULTING  S.R.L.,  p.iva  01864200470,  con  sede  in  Pescia  (PT),  Via  Ruga  degli  Oleandri  n.31
(mandataria), Studio di Ingegneria Dott. Ing. M. Agostini (mandante) con sede in Viareggio (LU), Via
M. Buonarroti n.44 e Ing. Mirko Brogi (mandante) con studio a Vaiano (PO)  via di Licovo n.34. Tale
documento  aggiornato  sarà posto a base di gara, in sostituzione del Capitolato Speciale di Appalto di
cuia alla  Deliberazione di G.C. n. 186 del 09.12.2022.

• Schema di contratto redatto dall'Ufficio Patrimonio-Opere Pubbliche e Progettazione che sarà integrato
nella documentazione da porre a base di gara.

5. DI DARE ATTO che le rettifiche, integrazioni ed aggiornamenti sopra descritti non andranno a modificare  gli aspetti
sostanziali  della procedura di gara, così come definiti nella Determinazione a Contrarre R.G. n. 745 del 13.12.2022
(quali ad esempio: il tipo di procedura, i requisiti di partecipazione, il criterio di aggiudicazione, gli importi a base di
gara ) confermando, pertanto, tutto quanto riportato nella Determina stessa , salvo le modifiche ed integrazioni sopra
citate e  per le quali si da atto con il presente provvedimento.

6. DI CONFERMARE  che le condizioni essenziali  dell'appalto sono contenute nella seguente documentazione ,  in
particolare :

• tutti  gli  elaborati  del  progetto  definitivo-esecutivo  approvati  con   Deliberazione  di  G.C.  n.  186  del
09.12.2022, da porre a base di gara;

• Il Capitolato Speciale di Appalto aggiornato ed integrato, da porre a base di gara, trasmesso agli atti dell'Ente
con  nota  PEC  protocollo  n.  32664  del  22.12.2022,  allegato  alla  presente  quale  parte  integrante  e
sostanziale e che approvato con il seguente atto sostituisce quello approvato con Deliberazione di  G.C. n.
186 del 09.12.2022 ;

• lo schema di contratto redatto  dall'Ufficio Patrimonio-Opere Pubbliche e Progettazione, da porre a
base di gara,  approvato con il presente atto  e che allegato alla presente ne costituisce parte integrante
e sostanziale;

• la lettere di invito/Disciplinare che saranno redatte e trasmesse dalla Stazione Unica Appaltante della
Provincia  di  Lucca  direttamente  agli  operatori  economici  sorteggiati,  attraverso  l’utilizzo  della
Piattaforma START, il Sistema Telematico di acquisto messo a disposizione dalla Regione Toscana;

• la relazione integrativa sui principi del DNSH (R_E_GEN_00 Relazione principi DNSH), approvata con
determinazione a Contrarre n.745 del 13/12/2022;

• La Determinazione a Contrarre n. 745 del 13.12.2022;
• La presente Determinazione a rettifica ed integrazione della determinazione a contrarre R.G. 745 del

13.12.2022.

7. DI DARE ATTO che un operatore economico dei venticinque sorteggiati dall'elenco della S.U.A. è risultato in stato di
liquidazione e quindi non operativo sul portale START, pertanto saranno invitati i restanti 24 operatori.

8. DI CONFERMARE l'accertamento in entrata dei contributi, la prenotazione e gli impegni di spesa assunti con la
Determinazione a Contrarre R.G. n.745 del 13.12.2022.
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9. DI DARE ATTO  che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Giuliano Puccetti,  nella sua qualità di
Responsabile dell'Ufficio 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 straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
- Ricorso giudiziario al TAR della Regione Toscana entro 60 giorni.

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

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


