
Servizio di coordinamento LL.PP., Pianificazione territoriale, 
Mobilità e Viabilità, Patrimonio, Protezione Civile
Patr. e Ed.Scol. - Ufficio manutenzione Edifici Scolastici

Palazzo Ducale, Cortile Carrara – 55100 Lucca        Tel. 0583 417.1       Fax 0583 417.326

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CON IMPEGNO DI SPESA

Determinazione n° 1010 del 18/10/2019
 

 
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE DEI SERVIZI DI 

INGEGNERIA DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE PER 
IL RESTAURO EX COLLEGIO COLOMBO A VIAREGGIO E 
SOSTITUZIONE EDILIZIA DELLA PALAZZINA K PER LA 
NUOVA SEDE DELL’ISTITUTO PROFESSIONALE GIORGI 
A LUCCA – DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER 
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA 
PROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART 26 D.LGS. 50/2016  

 

IL DIRIGENTE
CONSIDERATO che la Provincia di Lucca gestisce numerosi istituti scolastici di istruzione secondaria, 
alcuni in proprietà ed altri in disponibilità per effetto di atti di trasferimento in uso gratuito ai sensi della 
L.23/1996;

RITENUTO fondamentale ed impellente intervenire su alcuni edifici scolastici per risolvere le numerose 
criticità che negli stessi si manifestano, mediante interventi di riqualificazione, adeguamento sismico ed alla 
normativa antincendio, efficientamento energetico e messa in sicurezza;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 settembre 2018, n.615, con il 
quale è stata approvata la programmazione unica nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 
2018-2020;

DATO ATTO che all'interno della programmazione triennale nazionale 2018-2020 risultano presenti 
molteplici interventi per la messa in sicurezza di edifici scolastici da destinare a palestre e/o strutture 
sportive;
PRECISATO ALTRESI’ CHE:

- l’intervento da realizzare sull’Ist. G. Marconi sede ex Colombo di Viareggio denominato  “riqualificazione 
dell’edificio, restauro conservativo degli infissi e ristrutturazione degli spazi e dei laboratori didattici” con un 
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quadro economico di complessivi €. 1.020.000,00 risulta inserito nel Programma triennale LL.PP. Ed elenco 
annuale 2019 ricompreso nella sezione operativa del DUP approvato con Delibera C.P. n. 26 del 22/05/2019;

- l’intervento da realizzare sull’Ist. G. Marconi sede ex Colombo di Viareggio denominato “Intervento di 
restauro con miglioramento sismico e adeguamento alla normativa antincendio. II Lotto” con quadro 
economico di complessivi €. 3.200.000,00 risulta inserito nel Programma triennale LL.PP. sull’anno 2020;

- l’intervento da realizzare   al Polo Scientifico Tecnologico Professionale “E. Fermi – G. Giorgi” di Lucca. 
Area dell’ITI Fermi. Demolizione della palazzina K e costruzione della nuova sede dell’istituto Giorgi per la 
dismissione di immobile in locazione passiva” con un quadro ecnomico di complessivi €. 14.108.150,00 
risulta  inserito nel Programma triennale LL.PP. Ed elenco annuale 2019;

PRECISATO INOLTRE che:

- con deliberazione G.P. n. 27 del 27/2/2015 è stato approvato il progetto definitivo in linea tecnica 
relativamente all’intervento denominato “Bando regionale di cui all'art. 10 del D.L. 104/2013 convertito 
dalla L. 128/2013 –  I.P. Marconi sede ex Colombo – Riqualificazione dell’edificio, restauro conservativo 
degli infissi e ristrutturazione spazi e laboratori didattici”, per un importo complessivo di € 1.020.000,00 
(finanziato da MIUR e FCRL);

- con Decreto Deliberativo n. 54 del 21.06.2018 è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed 
Economica relativamente all’intervento denominato “ISTITUTO “G. MARCONI – EX COLOMBO” DI 
VIAREGGIO. INTERVENTO DI RESTAURO CON MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO 
ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO. II LOTTO” con quadro economico di complessivi €. 3.200.000,00;

- con Decreto Deliberativo n. 61 del 21.06.2018 è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed 
Economica del Polo Scientifico Tecnologico Professionale E. Fermi – G. Giorgi di Lucca. Area dell’ITI 
Fermi. Demolizione della palazzina K e costruzione della nuova sede dell’Istituto Giorgi per la dismissione 
di immobile in locazione passiva, con un quadro economico di complessivi €. 14.108.150,00 (finanziato da 
Mutui BEI);

PRESO ATTO:
- del Decreto n. 47 del 3/01/2018 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con cui il medesimo autorizza 
le Regioni alla stipula di mutui con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, al fine di favorire 
interventi di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento 
energetico di immobili degli Enti locali adibiti all’istruzione scolastica secondaria e parimenti autorizzata le 
stesse a trasmettere al MIUR e per conoscenza al Ministero dell’Economia e al MIT i piani regionali di 
edilizia scolastica redatti sulla base delle richieste presentate dagli Enti locali

- del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2019, n.87 con il quale, a seguito dell’approvazione del Programma 
Triennale di Edilizia Scolastica 2018-2020 le Regioni sono autorizzate a stipulare mutui per finanziare quasi 
900 interventi di nuova costruzione e/o messa a norma antisismica di edifici scolastici destinati alle scuole di 
ogni ordine e grado inclusi nei piani triennali di edilizia scolastica,  nonchè del relativo All.to A), riportante 
l’elenco degli interventi ammessi a finanziamento (allegati parte integrante e sostanziale del presente atto);

- che nel suddetto allegato la Provincia di Lucca è risultata beneficiaria per l’anno 2019 per l’intervento den. 
“Polo Scientifico Tecnologico Professionale E. Fermi – G. Giorgi di Lucca. Area dell’ITI Fermi. 
Demolizione della palazzina K” ottenendo l’intero finanziamento di € 14.108.150,00 e quindi 
l’autorizzazione all’avvio della procedura di gara le cui procedure dovranno essere perfezionate entro il 
05/02/2020, come stabilito nell’Accordo sancito in Conferenza Unificata della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri del 6 settembre 2018, con cui sono stati definiti i criteri di riparto su base regionale delle risorse 
destinate all’edilizia scolastica riferite al triennio 2018-2020;      

CONSIDERATO DUNQUE CHE, per la progettazione definitiva ed esecutiva dei suddetti interventi 
finanziati (Marconi Colombo I lotto e Fermi palazzina K), si rende necessario avviare le procedure per 
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l’affidamento di un incarico professionale le cui caratteristiche tecniche sono individuate nell’allegato 
disciplinare (parte integrante al presente provvedimento);

CONSIDERATO che l’importo posto base di gara per l’affidamento delle prestazioni dettagliate nel 
disciplinare allegato è stato quantificato, sulla base alle tabelle professionali vigenti, in complessivi € 
96.000,00 oltre contributo inarcassa 4% ed iva 22%, per complessivi € 121.804,80;

VISTI:

- gli artt. 32, 36, 63 e 157 del del vigente Codice dei Contratti con le modifiche di cui alla L.55/2019;

- il D.Lgs. 267/2000;

- il vigente Regolamento dei Contratti  pprovato con Delibera Consiglio provinciale n. 26 del 07/06/2017;

DATO ATTO PERTANTO CHE:
 il fine da perseguire è la realizzazione dell'intervento denominato “Restauro dell’Ex Collegio 

Colombo” e “Sostituzione edilizia della Palazzina K per la nuova sede dell’Istituto 
Professionale Giorgi”;

 l’oggetto consiste nell'affidamento di un incarico per il supporto alla progettazione ai sensi 
dell'art. 26 del D.Lgs 50/2016;

 la scelta del contraente è effettuata mediante procedura negoziata, ai sensi degli art. 63 e art. 
157 c.2 del D.Lgs 50/2016, previa consultazione di almeno cinque professionisti tramite 
piattaforma START, in possesso dei requisti individuati mediante consultazione degli elenchi 
degli espert, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 c.6 
D.Lgs. 50/2016 e con i criteri e punteggi riportati nell'allegato, parte integrante del presente 
atto;

 la forma del contratto consisterà nella scrittura privata registrabile in caso d'uso;

 le clausole ritenute essenziali sono:

– non è prevista clausola arbitrale, né compromissoria;

– assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art.3 della L.13 
agosto 2010 n.136 e successive modificazioni e integrazioni;

– dichiarazione da parte del professionista dii aver preso visione e di impegnarsi al rispetto del 
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR.62/2013) e del codice di comportamento dei 
dipendenti della Provincia di Lucca (Deliberazione di Giunta Provinciale n.297 del 29/2/2013) e che, 
il contratto sarà risolto in caso di violazioni gravi o ripetute degli obblighi derivanti dai codici di 
comportamento suddetti da parte della Ditta o dei propri collaboratori;

– attestazione che, ai sensi dell'art.53 c.16 ter.del D.Lgs.165/2001, introdotto dall'art.1 c.42 
della L.190/2012, non sono stati impiegati, nell'ambito dell'affidamento di cui in oggetto, dipendenti 
dell'Amministrazione Provinciale cessati, che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per 
conto dell'Amministrazione medesima, nei tre anni precedenti l'affidamento, pena la nullità del 
contratto;

– trattandosi di fondi di enti terzi, il termine di pagamento sarà di 60 giorni dalla data del 
ricevimento della fattura da parte del professionista;

PRESO ATTO CHE con Deliberazione Consiliare n.26 del 22/05/2019 è stato approvato il Bilancio anno 
2019 e il pluriennale 2019-2021;

ACCERTATA la copertura finanziari come indicato nel dispositivo;

RITENUTA la propria competenza, ai sensi dell’art. 107 D.Lgs 267/00;

 DETERMINA
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Per quanto espresso in premessa:

1. di avviare le procedure di affidamento di incarico di supporto alla progettazione, con le 
specifiche riportate nel disciplinare allegato) dando atto che l'importo è quantificato in € 
96.000,00 oltre contributo inarcassa 4% ed iva 22%, per complessivi € 121.804,80;  

2. di dare atto che il criterio di scelta del professionista cui affidare l'incarico di supporto alla 
progettazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa come previsto dall'art. 95 
c.6 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. con i criteri e punteggi riportati nell'allegato, parte integrante del 
presente atto;

3. approvare il disciplinare di incarico allegato parte integrante del presente provvedimento dando 
atto che lo stesso sarà integrato, in sede di approvazione degli esiti di gara e affidamento della 
prestazione, con la proposta tecnica e con l'offerta economica offerti in sede di gara;

4. di assumere, per quanto in premessa esposto, accertamento di € 54.812,16 (R/Proced. 23-
c.deb.09096) quale contributo annualità 2019 per l’esecuzione dell’intervento “Sostituzione 
edilizia della Palazzina K per la nuova sede dell’Istituto Professionale Giorgi”, a valere sul Cap. 
E.  83/02 den. “CONTRIBUTO STRAORDINARIO R.T. PIANO EDILIZIA SCOLASTICA 
2018/2020 - POLO FERMI-GIORGI - DEMOLIZIONE PALAZZINA K E COSTRUZIONE 
NUOVA SEDE ISTITUTO GIORGI - CAP U 1028302 ” gestione competenza del Bilancio 
2019; Piano finanziario 4.02.01.02.001;

5. di assumere, altresì impegno di spesa (R/Proc.23) per la somma di € 54.812,16 quale 
prenotazione di gara mediante imputazione al Cap. 1028302 den. “POLO SCIENTIFICO 
TECNOLOGICO FERMI-GIORGI LUCCA - DEMOLIZIONE PALAZZINA K E 
COSTRUZIONE NUOVA SEDE ISTITUTO GIORGI - FINANZIATO DA CONTRIBUTO 
STRAORDINARIO R.T. PIANO EDILIZIA SCOLASTICA 2018/20 - CAP.E 83/02”; Piano 
finanziario 2.02.01.09.003;

6. di incrementare l’apposito accertamento 2019/563 di € 66.992,64 al Cap. di E. 85/33 den. 
“CONTR. STRAOR. STATO PER RISTRUTT. EDILIZIA IST. MARCONI EX COLOMBO DI 
VIAREGGIO DECRETO MIUR 107/2017 CAP. U 1028533” Piano finanziario 
4.02.01.01.001(cod. Deb 33149);

7. di assumere, altresì impegno di spesa (R/Proc.23) per la somma di € 66.992,64 quale 
prenotazione di gara mediante imputazione al Cap. U 10285/33 den. RISTRUTTURAZIONE 
EDILIZIA IST. MARCONI EX COLOMBO DI VIAREGGIO - FIN. CONTRIBUTO STRAORD. 
STATO DECRETO MIUR 107/2017 CAP. E 85/33 Piano Finanziario 2.02.01.09.003

(movimenti il cui dettaglio sarà riportato nell'allegato parere contabile, che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento);

8. di dettagliare che la spesa di cui al presente atto è correlata all’entrata (acc.di nuova 
assunzione/incrementati di cui ai punti precedenti) le cui modalità di erogazione sono stabilite 
all’art.3 del succitato Accordo sancito in Conferenza Unificata della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri del 6 settembre 2018 e dal bando MIUR;

9. di demandare  al Centro Unico Gare l’approvazione della lettera di invito e degli altri 
documenti necessari, nonché l’espletamento della procedura sopra individuata secondo le 
previsioni contenute negli atti regolamentari dell’Ente;

10. di dare atto che:

      - per il presente incarico sarà definito il definitivo cronoprogramma in fase di aggiudicazione;
– il presente atto rientra nell'attività del PEG 2019  del centro di Responsabilità H1;
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– Responsabile Unico del Procedimento ai sensi della normativa vigente è la Dirigente del Servizio 
Arch. Francesca Lazzari;

– il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito “Amministrazione Trasparente” di questo Ente, in 
ottemperanza a quanto disposto con il D.Lgs.33/2013 art.37 c.1 e 2 che disciplina gli obblighi di 
pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori servizi e forniture come modificato dal 
D.Lgs. n.97 del 2/05/2016;

– il CIG sarà acquisito in fase di indizione di gara;

– il codice unico di fatturazione è: 9PYW45

Avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso al TAR Toscana entro 30 gg. dalla data di scadenza
della pubblicazione all’albo pretorio della Provincia di Lucca, nonché esperire gli altri rimedi amministrativi 
previsti dalle vigenti disposizioni normative.
EF

Il/La Dirigente
LAZZARI FRANCESCA ELENA
Documento firmato digitalmente


