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PROGETTAZIONE

________________________________________________________________________________
OGGETTO: “AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER
LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO E
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
DELL’INTERVENTO
DI
REALIZZAZIONE
NUOVA
SCUOLA
SECONDARIA I GRADO IN VIA F. D'ASSISI”- APPROVAZIONE VERBALI
DI GARA E AGGIUDICAZIONE. CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG):
[7663603D3F]–CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP): [G85G18000030004]
_______________________________________________________________________________
Il Responsabile

Visti i seguenti atti:
- la deliberazione di C.C. n. 89 del 28.12.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2018/2020 e relativi allegati e della nota di aggiornamento al DUP
2018-2020 (documento unico di programmazione);
- la deliberazione di G.C. n° 137/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il
Piano triennale delle opere pubbliche ed elenco annuale in funzione del DUP 2019-2021;
- la deliberazione di G.C. n° 149/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il
documento unico di programmazione DUP 2019-2021;
- la deliberazione G.C. n. 35/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale vengono assegnati ai
funzionari responsabili le risorse finanziarie per ciascun programma, riferite all’esercizio 20182020;
- il Decreto del Sindaco n. 426 del 28/02/2018 con il quale si incarica la sottoscritta della responsabilità del Settore Gestione del Territorio – Area III dell' Ente;
Premesso che:
- con provvedimento del Responsabile del Settore Gestione del Territorio n. 698 del 12/10/2018 è
stata adottata la determinazione a contrattare con la quale si dava avvio e si autorizzava il ricorso
alla procedura aperta ai sensi dell' art. 60 del D.Lgs. n° 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. - Codice
degli Appalti, ai fini dell’individuazione del contraente per l'affidamento dei SERVIZI DI
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INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO
E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE dell’intervento di

“Realizzazione Nuova scuola Secondaria I grado in Via F. D’Assisi” da condursi attraverso la
piattaforma telematica START https://start.e.toscana.it/rtrt/ dando mandato alla Stazione Unica
Appaltante della Provincia di Lucca, ai sensi dell’art. 37 commi 1, 2 , 3, 4 del D.Lgs. 50/2016 di
procedere con l’espletamento della procedura predetta, previa trasmissione dei pertinenti atti
tecnico-amministrativi;
Ricordato che:
- con determinazione n. 730 del 25/10/2018 veniva rettificato, nel quadro economico di perizia,
l’importo presunto impegnato con la citata determinazione a contrarre, corrispettivo totale di tutte le
pubblicazioni previste ( G.U.R.I, quotidiani a diffusione nazionale e quotidiani a diffusione locale)
della presente procedura, a norma della disciplina prevista nel decreto del Ministero delle
infrastrutture e trasporti del 2 dicembre 2016, attuativo dell’art. 73, comma 4 del codice D.Lgs.
50/2016 implementando a seguire l’importo complessivo e venivano altresì approvati tre elaborati di
gara, così come aggiornati ed integrati con le necessarie e dovute specifiche emerse in sede di
analisi congiunta con l’Ufficio Gare e contratti della S.U.A.;
- con determinazione n. 758 del 05/11/2018 veniva approvata la modifica di un inciso dell'allegato
“D” - Criteri , subcriteri e pesi offerta tecnica, al fine di rendere inequivocabile la formula
descrittiva circa il criterio di attribuzione di punteggio all'offerta qualitativa B.3., lasciando invariata
tutta la struttura dell'offerta tecnico economica e proponendo conseguentemente alla Stazione Unica
Appaltante una proroga dei termini per la ricezione delle offerte al 26.11.2018 ore 9.00;
- 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 26
novembre 2018 alle ore 09:00;
- con determinazione n. 844 del 13/12/2018 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;
Preso atto:
- del verbale della procedura aperta condotta su piattaforma telematica START
https://start.e.toscana.it/rtrt/, prima seduta, del 26/11/2018 dell’Ufficio Unico Gare della Provincia
di Lucca, registrato al prot. 33461 del 13/12/2018 (allegato parte integrante del presente
provvedimento);
- del verbale della procedura aperta condotta su piattaforma telematica START
https://start.e.toscana.it/rtrt/, seconda seduta, del 28/11/2018 dell’Ufficio Unico Gare della
Provincia di Lucca, registrato al al prot. 33461 del 13/12/2018 (allegato parte integrante del
presente provvedimento);
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- del verbale della procedura aperta condotta su piattaforma telematica START
https://start.e.toscana.it/rtrt/, terza seduta, del 06/12/2018 dell’Ufficio Unico Gare della Provincia di
Lucca, registrato al al prot. 33461 del 13/12/2018 (allegato parte integrante del presente
provvedimento);
- del verbale della procedura negoziata condotta su piattaforma telematica START
https://start.e.toscana.it/rtrt/, quarta seduta, del 21/12/2018 dell’Ufficio Unico Gare della Provincia
di Lucca, registrato al prot. 34401 del 27/12/2018 (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 Studio Settanta7-RTP Costituendo tra Settanta7 Studio Associato,
via Principessa Clotilde, 3 - 10144 Torino (TO) P.IVA e C.F. 10119920014 (mandataria), AREA
PROGETTI SRL, VIA REGALDI, 3 - 10154 Torino (TO) P.IVA e C.F. 02467140048 (mandante),
dedaLEGNO s.s.t.p. degli ingg. M.Follesa e D.Vassallo, Via Masaccio, 252 - 50132 Firenze (FI)
(mandante), ATS servizi Ing. Federica Andreis Geom. Paolo Sartori, via Chiocchetti , 38/36 38121 Trento (TN) P.IVA e C.F. 02176230221 (mandante) ed arch. Laura SANDOVAL
PALACIOS, Via Berlinguer, 4 - 50064 Figline e Incisa Valdarno (FI) P.IVA 06643250480 C.F.
SNDLRA88M62Z604A (mandante), sotto tutte le riserve di legge nonché sotto tutte le ulteriori
specifiche riserve previste dal bando di gara, per l’offerta ribasso unico percentuale del 56,77% e
della congruità della stessa 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. 34401/2018, relativamente Studio Settanta7-RTP Costituendo è presente:
- la domanda di partecipazione generata attraverso il portale Start;
- il DGUE 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;
- l’offerta tecnica ed economica;
Ricordato altresì che
- con il Decreto Interministeriale MEF, MIUR e MIT 3 gennaio 2018, n. 47, sono stati approvati i
criteri, le procedure e le tempistiche per la predisposizione dei Piani regionali di edilizia scolastica
per il triennio 2018-2020 di cui all'art. 10 del D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito dalla L. 8
novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di Istruzione, Università e Ricerca;
- suddetto decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 2018;
- con Delibera di Giunta regionale del 3 aprile 2018, n. 340 è stato approvato, Allegato A, il
documento contenente i criteri per la formazione del Piano regionale triennale e dei Piani annuali di
edilizia scolastica per la Toscana, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 del DL n. 104/2013 e del
Decreto interministeriale n. 47/2018 soprarichiamato;
- con Decreto Regione Toscana n. 5137 del 12/04/2018 è stato approvato l’Allegato A, contenente
“Individuazione di criteri e modalità per la formazione del Piano regionale triennale 2018-2020 e
dei Piani annuali di edilizia scolastica di cui all’art. 10 D.L n. 104/2013 convertito in legge n.
128/2013;
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Visto il decreto Regione Toscana n. 12838 del 07/08/2018, che ha approvato la graduatoria dei
n.514 progetti inseriti nel Piano regionale triennale 2018-2020 di edilizia scolastica, in rispondenza
ai criteri sopra indicati;
Accertato che l'intervento di cui trattasi è collocato al n. 38 della graduatoria e che la suddetta
graduatoria è soggetta a scorrimento, anche in ragione dello stato di avanzamento progettuale;
Ricordato infatti che a tal fine con la determina n. 698/2018 di avvio del procedimento, sopracitata,
si ricorreva alla riduzione dei termini di pubblicazione della procedura di gara ai sensi dell'art. 60
comma 3, al fine di disporre quanto prima del contraente per l'affidamento del servizio di cui
trattasi, onde procedere celermente a disporre di successivi livelli di porgettazione, al fine di
aggiudicarsi posti più alti in graduatoria che consentiranno l'accesso al finanziamento per l'opera
sulle prossime annualità;
Ritenuto dunque oggi necessario procedere senza indugio all'aggiudicazione del servizio di cui
trattasi per lo svolgimento dei successivi livelli progettuali;
Ritenuto possibile per quanto sopra:
- approvare, ai sensi dell'art. 33 comma 1 D.lgs. 50/2016, la proposta di aggiudicazione emersa in
seguito alle risultanze di cui ai verbali delle operazioni di gara citati;
- addivenire pertanto, in esito alla procedura aperta esperita, all'affidamento dell’appalto di servizi
in oggetto all’operatore economico Studio Settanta7-RTP Costituendo tra Settanta7 Studio
Associato, via Principessa Clotilde, 3 - 10144 Torino (TO) P.IVA e C.F. 10119920014
(mandataria), AREA PROGETTI SRL, VIA REGALDI, 3 - 10154 Torino (TO) P.IVA e C.F.
02467140048 (mandante), dedaLEGNO s.s.t.p. degli ingg. M.Follesa e D.Vassallo, Via Masaccio,
252 - 50132 Firenze (FI) (mandante), ATS servizi Ing. Federica Andreis Geom. Paolo Sartori, via
Chiocchetti , 38/36 - 38121 Trento (TN) P.IVA e C.F. 02176230221 (mandante) ed arch. Laura
SANDOVAL PALACIOS, Via Berlinguer, 4 - 50064 Figline e Incisa Valdarno (FI) P.IVA
06643250480 C.F. SNDLRA88M62Z604A (mandante) il quale ha conseguito un punteggio totale di
79,00 (settantanove/00);
Richiamato l'art. 32 del D.Lgs.50/2016;
CONSIDERATO che, sulla base del ribasso offerto pari al 56,77% (cinquantasei/77 percento), ne
consegue un importo dell'appalto riformulato in complessivi € 110.120,35 oltre oneri previdenziali
4% ed Iva 22% per un totale complessivo di € 139.720,70 che trova adeguata copertura finanziaria
per Euro 126.024,06 all'intervento 01052.02.0602 - INDAGINI E STUDI (E 40200.04.0131 CONTRIBUTO
LIBERO) e per € 13.696,63 all'intervento 01052.02.0380 - INDAGINI E STUDI O.U.;
VISTO il relativo quadro economico di spesa del servizio, riformulato come di seguito:
A) Importo del servizio (CALCOLATO AI SENSI DEL D.M. 17/06/2016)
Ribasso offerto del 56,77%

Euro
Euro

- 144.610,96

Totale A servizio imponibile

Euro

110.120,35

254.731,31

110.120,35
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B) Somme a disposizione
Oneri previdenz. e assistenz. nella misura massima del 4% compreso iva 22% Euro

I.V.A. (22%)
Contr. Anac+spese pubblicaz bando+q.p. spese tecniche art 113
D.lgs. 50/2016 art.113 S.A:
Ulteriori somme a disposizione
Totale B somme a disposizione

TOTALE A + B

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

4.404,81
25.195,53

4.702,66
3.820,97
183.482,40
221.606,37 221.606,37

Euro
Euro € 331.726,72

331.726,72

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;

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 entro il 31/12/2019;
- 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”;
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;
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 ;
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 Regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per
le funzioni tecniche approvato con Deliberazione G.M. n° 11 del 22/01/2018, esecutiva ai
sensi di legge;
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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 RICHIAMARE le superiori premesse quali parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento;
2) DI DARE ATTO che, in esito all’esperimento di apposita procedura aperta ai sensi dell' art. 60
del D.Lgs. n° 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., condotta attraverso la piattaforma telematica
Start.e.toscana.it, da parte della Provincia di Lucca in qualità di Stazione Unica Appaltante, l’offerta
più vantaggiosa è risultata quella presentata dall’operatore economico Studio Settanta7-RTP
Costituendo tra Settanta7 Studio Associato, via Principessa Clotilde, 3 - 10144 Torino (TO) P.IVA e
C.F. 10119920014 (mandataria), AREA PROGETTI SRL, VIA REGALDI, 3 - 10154 Torino (TO)
P.IVA e C.F. 02467140048 (mandante), dedaLEGNO s.s.t.p. degli ingg. M.Follesa e D.Vassallo,
Via Masaccio, 252 - 50132 Firenze (FI) (mandante), ATS servizi Ing. Federica Andreis Geom.
Paolo Sartori, via Chiocchetti , 38/36 - 38121 Trento (TN) P.IVA e C.F. 02176230221 (mandante)
ed arch. Laura SANDOVAL PALACIOS, Via Berlinguer, 4 - 50064 Figline e Incisa Valdarno (FI)
P.IVA 06643250480 C.F. SNDLRA88M62Z604A (mandante) il quale ha conseguito un punteggio
totale di 79,00 (settantanove/00);, come risulta dai processi verbali di gara in premessa elencati;
3) 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
26/11/2018, 28/11/2018, 06/12/2018 e 21/12/2018 (allegati alla presente determinazione a farne
parte integrante e sostanziale) in favore dell’operatore economico Studio Settanta7-RTP Costituendo

tra Settanta7 Studio Associato, via Principessa Clotilde, 3 - 10144 Torino (TO) P.IVA e C.F.
10119920014 (mandataria), AREA PROGETTI SRL, VIA REGALDI, 3 - 10154 Torino (TO)
P.IVA e C.F. 02467140048 (mandante), dedaLEGNO s.s.t.p. degli ingg. M.Follesa e D.Vassallo,
Via Masaccio, 252 - 50132 Firenze (FI) (mandante), ATS servizi Ing. Federica Andreis Geom.
Paolo Sartori, via Chiocchetti , 38/36 - 38121 Trento (TN) P.IVA e C.F. 02176230221 (mandante)
ed arch. Laura SANDOVAL PALACIOS, Via Berlinguer, 4 - 50064 Figline e Incisa Valdarno (FI)
P.IVA 06643250480 C.F. SNDLRA88M62Z604A (mandante);
5) DI AGGIUDICARE, per quanto in premessa motivato, pertanto l'appalto per l'affidamento dei
SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED
ESECUTIVO E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE dell’intervento

di “Realizzazione Nuova scuola Secondaria I grado in Via F. D’Assisi allo Studio Settanta7- RTP
Costituendo (AREA PROGETTI SRL(mandante), dedaLEGNO s.s.t.p. degli ingg. M.Follesa e
D.Vassallo(mandante), ATS servizi Ing. Federica Andreis Geom. Paolo Sartori (mandante) ed arch.
Laura SANDOVAL PALACIOS(mandante), il quale ha conseguito un punteggio totale di 79,00
(settantanove/00);
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6) DI CONFERMARE quindi l’imputazione assunta con Determinazione n. 698 del 12/10/2018 di
complessivi €. 331,726,72 impegnando la somma omnicomprensiva di € 139.720,70 (Euro
centotrentanovemilasettecentoventi/70) comprensivo di spese nella misura del 15,00%, oneri
previdenziali nella misura massima (4%) ed IVA di legge (22%) in favore dello Studio Settanta7RTP Costituendo (Studio Settanta7 – mandataria, AREA PROGETTI SRL -mandante, dedaLEGNO
s.s.t.p. degli ingg. M.Follesa e D.Vassallo - mandante, ATS servizi Ing. Federica Andreis Geom. Paolo
Sartori -mandante ed arch. Laura SANDOVAL PALACIOS – mandante, così: per Euro 126.024,06
all'intervento 01052.02.0602 - INDAGINI E STUDI (E 40200.04.0131 CONTRIBUTO LIBERO) e per €
13.696,63 all'intervento 01052.02.0380 - INDAGINI E STUDI O.U. ;
7) DI DARE ATTO che, in sede di approvazione del progetto definitivo elaborato dall’odierno
aggiudicatario, si provvederà ad indicare le specifiche della liquidazione del corrispettivo importo
dovuto secondo quanto verrà indicato nell'atto costitutivo di associazione temporanea di Professionisti;
8) DI APPROVARE il quadro economico così come descritto e riformulato nella superiore premessa
narrativa;
9) 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.
10) 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.
11) DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del procedimento è l’Ing. Valentina Perrone, nella
sua qualità di Responsabile dell'Area III – Gestione del Territorio, assistito per la parte
amministrativa di programmazione e predisposizione degli atti formali compresi gli elaborati
progettuali di gara dalla Dott.ssa Ilaria Pauli e dalla Geom. Valentina Manetti;
12) DI DARE ATTO che con separato atto verrà elaboprato il prospetto indicante la percentuale di
partecipazione dei singoli soggetti a vario titolo coivolti nel procedimento, ai fini della ripartizione
dell'inentivo art. 113 D. Lgs 50/2016;
13) 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;
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.
Settore Affari Generali
Ufficio Contratti
Ufficio Lavori Pubblici E Progettazione
Ufficio Ragioneria
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********************************************************************************
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.

