
Settore edilizia scolastica, pianificazione, trasporti e 
patrimonio

Edilizia scolastica e immobili classificati

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CON IMPEGNO DI SPESA

Determinazione n° 1151 del 10/11/2021
 

 
Oggetto: ISTITUTO TECNICO ECONOMICO “F. CARRARA” DI 

LUCCA. DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE BLOCCO B, 
INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA E 
BLOCCO LABORATORI, MESSA IN SICUREZZA ED 
ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO – 
STRALCIO 2 - DEMOLIZIONE - APPROVAZIONE 
PROGETTO ESECUTIVO E CONTESTUALE 
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.

 

IL DIRIGENTE

CONSIDERATO:
- il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “Nuovo codice dei contratti” entrato in vigore il 19/04/2016 con le 

modifiche disposte dalla L.120/2020 di conversione del D.L.n.76/2020 (cd. Decreto 
semplificazioni) nonché le ultime disposizioni di cui al D.L. n.77 del 31/05/2021 recante 
“Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle 
strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n.219 del 31/05/2021;  

- il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- il vigente Regolamento dei Contratti dell’Ente approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 

26 del 27/06/2017;
PREMESSO 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;
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- l'immobile sede dell’Istituto Tecnico Commerciale “F. Carrara” ubicata in Viale Marti a Lucca è 
di proprietà della Provincia di Lucca;

- l’immobile in oggetto è stato oggetto di diversi interventi di adeguamento in materia strutturale, 
impiantistica, antincendio e funzionale realizzati secondo lotti funzionali che hanno interessato i 
corpi di fabbrica denominati blocco A e blocco C;

PRESO ATTO:
- della rilevante entità della spesa preventivata per l’esecuzione degli interventi di adeguamento 

sismico riguardanti il blocco B e il blocco dei laboratori che si rendevano necessari per 
recuperare l’agibilità dell’intero edificio consistenti essenzialmente in opere di miglioramento 
sismico, adeguamento alla normativa antincendio, adeguamento impiantistico, riorganizzazione 
funzionale, abbattimento delle barriere architettoniche, efficientamento energetico nonché 
esecuzione di opere complessive di riorganizzazione funzionale del complesso;

- che la complessità ed onerosità degli interventi necessari a permettere la messa in sicurezza delle 
porzioni ancora da ristrutturare erano tali da dover ricercare un finanziamento straordinario, non 
avendo la Provincia la disponibilità di tutte le risorse necessarie;

RICHIAMATO il Decreto Deliberativo n.48 del 21/06/2018 con il quale la Provincia di Lucca ha 
approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica, dell’intervento denominato “Istituto 
tecnico F. Carrara di Lucca. Demolizione e ricostruzione blocco B, intervento di adeguamento 
sismico palestra e blocco laboratori, messa in sicurezza e adeguamento alla normativa 
antincendio”, avente un quadro economico di complessivi € 7.000.000,00;
CONSIDERATO che tale progetto è stato inserito nelle graduatorie regionali del Piano Triennale 
di Edilizia Scolastica;
PRESO ATTO:
- del Decreto n. 47 del 03/01/2018 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato nella 

Gazzetta ufficiale n. 78 del 04/04/2018 (Programmazione nazionale in materia di edilizia 
scolastica per il triennio 2018-2020), con il quale il medesimo ha autorizzato, 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, le Regioni interessate a stipulare appositi mutui con oneri di ammortamento a totale 
carico dello Stato, e parimenti ha autorizzato 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  n. 5137 del 12/04/2018 del Settore Istruzione e Cultura della Regione Toscana con 
cui è stato approvato il bando per la formazione del Piano regionale triennale e dei Piani annuali 
previsti ai sensi e per gli effetti di cui all’art 10 del D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito in 
Legge 8 novembre 2013 n.128, al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, 
miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di 
immobili di proprietà pubblica adibiti all’istruzione scolastica, e all'alta formazione artistica, 
musicale e coreutica e di immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di 
proprietà degli enti locali, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la 
realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle 
palestre scolastiche esistenti;

- del Decreto R.T. n. 6630 del 21/02/2020 di assegnazione del finanziamento per complessivi € 
7.000.000,00 a favore della Provincia di Lucca per il progetto  di cui trattasi, a seguito di mutuo 
stipulato tra la Cassa DD.PP. e la Regione Toscana  interamente a carico dello Stato;

- che con Decreto del Ministro dell’Istruzione, Università e della Ricerca 28 giugno 2020, n. 203 è 
stata disposta una proroga del termine di aggiudicazione degli interventi già autorizzati con 
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze 1° febbraio 2019, n. 87 e con decreto del Ministro dell’istruzione 
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30 giugno 2020 n. 42, al 30 settembre 2021 in caso di progettazione esecutiva e di studio di 
fattibilità e/o progettazione definitiva;

- che con successivo Decreto del Ministro dell’Istruzione, Università e della Ricerca n.203 del 
28/06/2021 è stato fissato al 30/11/2021 il termine per l’aggiudicazione degli interventi 
autorizzati con Decreto Ministeriale n. 87 del 01/02/2019 e n.42 del 30/06/2020;

RILEVATO  che:
- rispetto al progetto di fattibilità tecnico economica approvato nel 2018 che aveva un Quadro 

Economico di € 7.000.000 e che è stato interamente finanziato dal MIUR, l’intervento ha oggi un 
Quadro Economico di progetto pari a € 11.624.749,72 (differenza pari a € 4.624.749,72);

- per coprire i maggiori costi derivanti dalle considerazioni sopra espresse si era previsto di fare 
ricorso all’assunzione di un mutuo con Cassa DDPP per l’importo di € 1.500.000,00, un mutuo 
con l’Istituto del Credito Sportivo per l’importo di € 1.100.000,00, inoltre mediante accesso ai 
contributi sul conto termico del GSE per l’importo complessivo di € 2.024.749,72 con tre distinte 
richieste di prenotazione (codice identificativo richiesta n..CT00539234 presentata in data 
10/8/2021 prot.n. GSEWEB/P20210453346; codice identificativo richiesta n..CT00539243 
presentata in data 10/8/2021 prot.n. GSEWEB/P20210453349; codice identificativo richiesta 
n.CT00539247 presentata in data 10/08/2021 prot.n. GSEWEB/P20210453351) allineando 
conseguentemente anche gli atti di programmazione economica finanziaria dell’ente (Programma 
LLPP e previsioni di Bilancio);

- con decreto deliberativo n. 66 del 7/10/21 è stato approvato il progetto definitivo di € 
11.624.749,72 che prevedeva la sopra citata copertura finanziaria;

CONSIDERATO tuttavia che:
- per rispettare i termini del contributo MIUR si ritiene necessario aggiudicare con priorità i lavori 

fino alla concorrenza dell’importo di cui al contributo assegnato tenendo conto anche 
dell’apporto di cui al contributo del GSE, intervenendo per stralci successivi mano a mano che si 
concretizza la copertura finanziaria per ogni singolo stralcio in coerenza con le previsioni di 
bilancio;

- fermo restando l’importo originale del progetto definitivo già approvato con il citato Decreto del 
Presidente della Provincia n. 66/2021 pari a euro 11.624.749,72, si rende necessario allineare il 
cronoprogramma di ciascuno stralcio alla disponibilità delle risorse finanziarie, tenuto conto che 
i Mutui con Cassa DDPP e con ICS potranno essere contratti negli anni 2022 e 2023;

CONSIDERATA quindi la necessità di rimodulare la copertura finanziaria di ogni stralcio come da 
tabella seguente che riporta, per ognuno, la relativa copertura finanziaria:

STRALCIO 1
Centrale 
termica

anno 2022  

STRALCIO 2
Demolizione 
Blocco B e 
laboratori
entro 
30.11.2021

STRALCIO 3
Ricostruzione 
Blocco B e 
laboratori
entro 
30.11.2021

STRALCIO 4
Palestra

anno 2023

Totale 
importi

Contributo MIUR 466.208,23 6.533.791,77 7.000.000,00
Mutuo con CDP 436.855,91 436.855,91
Contributo GSE 111.543,39 1.749.850,00 163.356,33 2.024.749,72
Mutuo con ICS 2.111.063,86 2.111.063,86
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Fondi di bilancio 52.080,23 52.080,23
Totale importi 548.399,30 518.288,46 8.283.641,77 2.274.420,19 11.624.749,7

2

PRESO ATTO che con decreto deliberativo n. 74 del 10/11/2021 si è provveduto all’approvazione 
della rimodulazione del Quadro Economico come indicato in tabella;
CONSIDERATO pertanto che si intende procede all’approvazione dell’intervento di Demolizione 
Blocco B e Laboratori e Ricostruzione Blocco B e Laboratori, che si ritiene di dover attuare 
secondo  due stralci esecutivi, al fine di rispettare i termini previsti dal bando Regionale, mentre gli 
stralci Centrale Termica e Palestra saranno realizzati secondo la tempistica indicata nella tabella di 
cui sopra che si allinea al bilancio 2021-2023;
PRESO ATTO che il progetto è stato predisposto dal gruppo di progettazione costituito da  
professionisti esterni incaricati con Determinazione Dirigenziale n. 854 del 07/09/2020, mentre i 
tecnici dell’amministrazione hanno svolto una intensa attività di supporto al RUP coordinandosi con 
i progettisti incaricati al fine di allineare la progettazione e il Quadro Economico agli atti di 
programmazione dell’ente;
DATO ATTO altresì che ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. 50/2016:
- il processo di verifica ai fini della validazione del progetto esecutivo si è sviluppato in 

contraddittorio con il RUP ed il Gruppo di Progettazione;
- in data 10/11/2021 la Società Archimede Srl ha emesso il “Rapporto definitivo relativo 

all'attività di verifica” del progetto esecutivo dell’intervento “Stralcio 2 – Demolizione Blocco B 
e Laboratori”, acquisito al protocollo dell’Ente al n. 26248 del 10/11/202 e conservato in atti, che 
CONCLUDE CON ESITO POSITIVO la verifica della progettazione del progetto esecutivo al 
dettato del D.Lgs. n. 50/2016 e del D.Lgs. n. 56/2017;

- visto l’esito del processo di verifica, il R.U.P. in data 10/11/2021 ha validato il progetto 
esecutivo oggetto di verifica con il verbale allegato al presente, acquisito al Protocollo generale 
dell’ente in data 10/11/2021 con n 26.852 (Allegato 1);

RAVVISATA da parte del RUP la necessità di provvedere all’esecuzione dell’opera di 
Demolizione e ricostruzione del Blocco B e Laboratori mediante due distinti stralci stante l’entità e 
la complessità delle opere da eseguire in un contesto scolastico che vede la compresenza di studenti 
e insegnanti e che richiede la necessità per la Stazione Appaltante di avvalersi di ditte fortemente 
strutturate e specializzate in grado di assicurare elevati livelli organizzativi al fine di ridurre al 
minimo i rischi di impatto sul regolare svolgimento dell’attività didattica e minimizzare altresì le 
conseguenze derivanti da eventuali imprevisti che dovessero manifestarsi nella prima fase dei lavori 
di demolizione;
RITENUTO necessario, per quanto sopra, suddividere il progetto esecutivo secondo quattro stralci 
sopra descritti rispettivamente denominati:
- Istituto tecnico F. Carrara di Lucca. Demolizione e ricostruzione blocco B, intervento di 

adeguamento sismico palestra e blocco laboratori, messa in sicurezza e adeguamento alla 
normativa antincendio - STRALCIO 1 – CENTRALE TERMICA;

- Istituto tecnico F. Carrara di Lucca. Demolizione e ricostruzione blocco B, intervento di 
adeguamento sismico palestra e blocco laboratori, messa in sicurezza e adeguamento alla 
normativa antincendio - STRALCIO 2 – DEMOLIZIONE;

- Istituto tecnico F. Carrara di Lucca. Demolizione e ricostruzione blocco B, intervento di 
adeguamento sismico palestra e blocco laboratori, messa in sicurezza e adeguamento alla 
normativa antincendio - STRALCIO 3 – RICOSTRUZIONE;
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- Istituto tecnico F. Carrara di Lucca. Demolizione e ricostruzione blocco B, intervento di 
adeguamento sismico palestra e blocco laboratori, messa in sicurezza e adeguamento alla 
normativa antincendio - STRALCIO 4 – PALESTRA;

DATO ATTO che la divisione in stralci si riferisce a valutazioni di carattere tecnico e funzionale 
ed è comunque salvaguardata la natura del procedimento della gara di appalto che viene considerata 
nel suo valore complessivo;  
VISTO pertanto il progetto esecutivo dell’intervento denominato “Istituto tecnico F. Carrara di 
Lucca. Demolizione e ricostruzione blocco B, intervento di adeguamento sismico palestra e blocco 
laboratori, messa in sicurezza e adeguamento alla normativa antincendio - STRALCIO 2 – 
DEMOLIZIONE”, composto dagli elaborati allegati parte integrante e sostanziale del presente atto 
il cui elenco è riportato in calce a questo atto e con il seguente Quadro Tecnico Economico:
QUADRO TECNICO ECONOMICO

A) LAVORI e SICUREZZA

 - Demolizione corpo B + Laboratori sul fronte € 417.606,31  

 - Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) € 22.165,43

Totale lavori e sicurezza  € 439.771,74

B) SOMME A DISPOSIZIONE

 - IVA 10% (Lavori e Sicurezza) € 43.977,17

 - Rilievi, accertamenti e indagini (compresa iva) € 0,00

 - Altre imposte e contributi dovuti per legge € 0,00

 - Direzione dei Lavori e Coordinamento della sicurezza in esecuzione (comp. 
iva e cassa previdenza) € 9.658,10

 - Collaudo Statico e tecnico amministrativo (comp. iva e cassa previdenza) € 0,00

 - Aggiornamenti Catastali (comp. iva e cassa previdenza) € 0,00

 - Validazione progetto (comp. iva e cassa previdenza) € 0,00

 - Incentivo € 3.001,90

 - Imprevisti € 9.912,06

 - Oneri sicurezza COVID: misure aggiuntive previste nel PSC € 4.262,48

 - Oneri sicurezza COVID: aumento spese generali per incidenza misure 
anticovid calcolato come da DGR € 6.617,15

IVA 10% su oneri COVID € 1.087,96

Totale somme a disposizione €78.516,72

Totale generale (A+B ) €  518.288,46

RITENUTO necessario altresì avviare le procedure per l’affidamento dei lavori, precisando che, ai 
sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 192:

• il fine pubblico che si intende perseguire è la realizzazione dell’intervento denominato 
“Istituto tecnico F. Carrara di Lucca. Demolizione e ricostruzione blocco B, intervento di 
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adeguamento sismico palestra e blocco laboratori, messa in sicurezza e adeguamento alla 
normativa antincendio - STRALCIO 2 – DEMOLIZIONE”;

• l’oggetto del contratto consiste nell’affidamento dei lavori necessari per la realizzazione 
dell’intervento di demolizione;

• le clausole essenziali sono le seguenti:
a) durata prevista dei lavori: 90 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna tenuto 

conto che i lavori di demolizione non potranno essere avviati prima della fine dell’anno 
scolastico 2021-2022, cioè non prima del 13/06/2022 e dopo l’ultimazione dei lavori del 
Blocco C prevista per ottobre 2022, salvo quelle opere preparatorie all’avvio delle 
demolizioni comunque compatibili con la compresenza dell’attività didattica per le quali 
sarà possibile procedere alla consegna parziale del cantiere in assenza della disponibilità 
totale dell’area;

b) nel disciplinare di gara dovrà essere previsto che la stipula del contratto dovrà avvenire 
nei 45 giorni precedenti la data di inizio lavori;

c) Il sopralluogo/presa visione obbligatorio dovrà essere effettuato entro e non oltre il 
giorno 22 Novembre p.v. con le modalità indicate nel disciplinare di gara, previo 
appuntamento da concordare contattando il Settore Edilizia Scolastica, Pianificazione, 
Trasporti e Patrimonio ai numeri telefonici 0583/417237 o 0583/417243 dal lunedì al 
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 per la necessaria programmazione. I tempi e le 
modalità indicate devono intendersi tassativi ed inderogabili.

d) non è prevista clausola arbitrale né compromissoria;
e) assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 della legge 13 agosto 

2010 n. 136);
f) sarà applicata una penale giornaliera pari all’uno per mille dell’importo contrattuale per 

ogni giorno di ritardo;
g) ai sensi dell'art.53 c.16 ter. del D.lgs. 165/2001, così come modificato dall'art.1 comma 

42 L.190/2012, la Ditta aggiudicataria dei lavori dovrà attestare che non impiegherà 
dipendenti che abbiano prestato servizio presso l'amministrazione appaltante, nei tre anni 
antecedenti l'affidamento medesimo;

h) nel contratto d’appalto sarà inserita la dicitura secondo la quale la Ditta affidataria 
dichiara di 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 29/02/2013) e 
che, il contratto sarà risolto in caso di violazioni gravi o ripetute degli obblighi derivanti 
dai codici di comportamento suddetti da parte delle Ditte o dei propri collaboratori;

i) trattandosi di lavori finanziati con mutuo contratto dalla Regione Toscana a totale carico 
dello Stato e soggetti ad espresso trasferimento da parte della stessa, il termine di 
pagamento, ai sensi di quanto previsto dall’art. 4 c. 4 del D.Lgs. n. 231/2002 come 
modificato dall’art. 1 del D.Lgs. n. 192 del 09/11/2012, sarà di 60 giorni dalla data di 
ricevimento della fattura da parte della Provincia di Lucca. A tal fine, nel contratto da 
sottoscrivere tra le parti prima dell'inizio dei lavori, sarà prevista apposita clausola 
relativa al termine;

CONSIDERATO che:
• l’intervento che si intende eseguire deve essere attuato con celerità in quanto trattasi di 

interventi riguardanti un edificio scolastico per il quale è stato concesso un contributo a 
totale carico dello Stato;

• il finanziamento prevede che l’appalto sia aggiudicato entro e non oltre il 30 novembre 2021 
pena la revoca dello stesso;
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• stanti le condizioni di estrema urgenza per il rischio di perdita del finanziamento, il 
contraente sarà individuato, così come disposto dall'art. 1 della Legge 11 settembre 2020, n. 
120 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, 
recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto 
Semplificazioni)”, con le ultime disposizioni di cui alla Legge 29 luglio 2021, n. 108 di 
conversione del D.L. n. 77 del 31/05/2021, mediante procedura negoziata di cui all’articolo 
63 del D.Lgs. n. 50/2016, con invito ad almeno cinque operatori economici qualificati per 
l’intervento di che trattasi, nel rispetto dei criteri di rotazione degli inviti, che tenga conto 
anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati tramite 
elenchi di operatori economici;

• i termini di presentazione dell’offerta sono fissati alle ore 10:30 del giorno 26 novembre 
2021;

• il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 95 commi 2 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e delle Linee guida n. 2 dell'Anac, 
secondo i criteri ed i punteggi di cui al documento “Criteri di selezione delle offerte”, parte 
integrante e sostanziale del presente atto, che saranno valutati da apposita commissione 
giudicatrice da nominarsi con successivo atto (Allegati 2 e 2.1);

• la forma del contratto viene individuata nella scrittura privata ai sensi del Decreto 
Deliberativo n. 41 del 05/07/2016 (Primo atto di indirizzo in ordine alle procedure di 
affidamento di forniture, servizi, lavori ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016);

• è stato predisposto, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, il Piano di sicurezza e coordinamento;
• ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito 

nella Legge 108 del 29/07/2021, è possibile fare ricorso al subappalto nella misura massima 
del 50% dell’importo complessivo del contratto;

• ai sensi dell’art.106 c.1 lett.e del D.Lgs. n. 50/2016 è prevista la possibilità di richiedere 
all’aggiudicatario modifiche finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità 
che non comportino modifiche sostanziali della stessa nei limiti del 15% dell’importo 
contrattuale;

• la durata del vincolo dell’offerta del concorrente è stabilita in 365 giorni;
• l’ammontare dell’anticipazione è stabilito in un massimo del 20% dell’importo contrattuale;

DATO ATTO che:
• il progetto presenta le seguenti caratteristiche:

- dovrà essere contabilizzato a misura;
- il Comune in cui si svolge l’intervento è Lucca;
- le categorie dei lavori da affidare, aventi gli importi sotto riportati comprensivi degli 

oneri della sicurezza, sono le seguenti:
Declaratoria: Categoria Importo Classifica % sul 

totale
1 Demolizione edifici OS23 € 439.771,74 II 100,00%

TOTALE € 439.771,74 100,00%
• il tecnico referente per la suddetta procedura di gara è l’Arch. Fabrizio Mechini, dipendente 

a tempo indeterminato dell’Amministrazione Provinciale di Lucca;

RITENUTO di provvedere ad avviare le procedure della gara di appalto per l’affidamento dei 
lavori di cui al progetto esecutivo di che trattasi;
DATO ATTO che:
- il progetto di cui al presente atto è inserito nel Programma triennale LLPP 2021/2023 ed Elenco 

annuale 2021 confluito nel DUP e successive variazioni;
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- con Delibera C.P. n. 16 del 31/03/2021 è stato approvato il Bilancio di previsione 2021-2023;
- con Decreto Presidenziale n. 13 del 22/05/2020 è stato affidato alla sottoscritta l’incarico di 

Dirigente del Settore Edilizia Scolastica, Pianificazione, Trasporti e Patrimonio;  
ACCERTATA la copertura finanziaria come indicato nel dispositivo;
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/00;

DETERMINA

1. di approvare le premesse del presente atto;
2. di approvare il progetto esecutivo relativo all’intervento denominato “Istituto tecnico F. Carrara 

di Lucca. Demolizione e ricostruzione blocco B, intervento di adeguamento sismico palestra e 
blocco laboratori, messa in sicurezza e adeguamento alla normativa antincendio - STRALCIO 2 
– DEMOLIZIONE” per l’importo complessivo di €  518.288,46 costituito dagli elaborati allegati 
parte integrante e sostanziale al presente provvedimento il cui elenco è riportato in calce a questo 
atto;

3. di selezionare il contraente, così come disposto dall'art. 1 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante 
«Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)”, con 
le ultime disposizioni di cui al D.L. n. 77 del 31/05/2021, convertito in Legge 29 luglio 2021, n. 
108, e per le motivazioni di urgenza riportate nelle premesse del presente atto, mediante 
procedura negoziata di cui all’articolo 63 del D.Lgs. n. 50/2016, con invito a cinque operatori 
economici qualificati per l’intervento di che trattasi, nel rispetto di un criterio di rotazione degli 
inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, 
individuati tramite elenchi di operatori economici;

4. di adottare, quale criterio di aggiudicazione, quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
ai sensi dell’art. 95 commi 2 e 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e delle Linee guida n. 2 dell'Anac, 
secondo i criteri ed i punteggi di cui al documento “Criteri di selezione delle offerte”, parte 
integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 2);

5. di dare atto che la copertura della spesa complessiva di €  518.288,46, è dettagliata nel modo 
seguente:
- per €. 466.208,23 creando sull’imp. 2021/429 un s/imp. di pari importo quale prenotazione di 
spesa al Cap. 222/1028643 den. “ITC Carrara di Lucca- Demolizione blocco B adeguamento 
sismico palestra e blocco laboratori. Finanz. Da contributo straordinario MIUR Piano Edilizia 
Scolastica 2018/2020- Cap.E.86/43- (Piano finanziario 2.02.01.09.003-R/Proced.23);
- per €. 52.080,23 creando un impegno di €. 52.000,00 provvisoriamente al cap. 1022932 
denominato MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MESSA IN SICUREZZA 
DELLE INFFRASTRUTTURE STRADALI FINANZIATO DA SANZIONI AMM.VE 
CODICE STRADA DLGS 285/92 Cap. e. 46/47 ed un impegno di €. 80,23 provvisoriamente al 
cap. 1028151 denominato INCARICHI PROF. PER PROGETTAZIONI VERIFICHE 
STRUTTURALI ECC. FIN DA AVANZO DESTINATO specificando che detta somma 
complessiva dovrà essere spostata a seguito della pertinente variazione di Bilancio sul cap. 
10286/44 (nota prot. n. 26495 del 5/11/21);
(movimenti il cui dettaglio è riportato nel Visto di regolarità contabile allegato parte integrante e 
sostanziale al presente Provvedimento)

6. di dare atto che la spesa del presente atto è correlata all’entrata, (acc.2020/590 e acc.2020/918 in 
quota);

7. di dare atto che la voce relativa all'incentivo di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, inserita nel 
quadro economico di cui sopra, verrà disciplinata secondo le disposizioni previste dalla vigente 
normativa e le previsioni del Regolamento dell'Ente in corso di predisposizione;
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8. di specificare altresì che le condizioni dell’appalto sono tutte quelle specificate in premessa;
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 precisare altresì che:
• il presente intervento è previsto nel piano triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e 

nell’elenco annuale 2021;
• i termini di presentazione dell’offerta sono fissati alle ore 10:30 del giorno 26 novembre 

2021;
• il CUP afferente il presente progetto è il seguente: E63H19000600006, mentre il CUI è: 

L80001210469201800008;
• il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito “Amministrazione Trasparente” di questo 

Ente, in ottemperanza a quanto disposto con il D.Lgs. n. 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 02/05/2016;

• il presente provvedimento rientra nell’attività del Centro di Responsabilità H1 del PEG 2021 
approvato con Decreto Consiliare n.29 del  07/6/2021;

• Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e 
s.m.i., nonché responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990, è il dirigente del 
Settore proponente, Arch. Francesca Lazzari;

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.

ELENCO ELABORATI

TAV Descrizione

  PROGETTO ARCHITETTONICO

Elenco elaborati
R00 Relazione generale Demolizione Carrara
CSA1 Capitolato speciale d’Appalto – Demolizione Blocco B
AR.01 SA Inquadramento Territoriale
AR.02 SA Planimetria Generale PS
AR.03 SA Planimetria Generale PT
AR.04 SA Planimetria Generale P1
AR.05 SA Planimetria Generale P2
AR.06 SA Blocco B Sezioni
AR.07 SA Blocco B Prospetti
TE.00 Quadro Economico
TE.01 Elenco Prezzi Unitari
TE.02 Computo Metrico
TE.03 Computo Metrico Estimativo
TE.04 Analisi Prezzi
TE.05 Quadro d’incidenza della manodopera
CS Schema di contratto
SICUREZZA
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SI01 Piano di Sicurezza e Coordinamento
SI02 Layout di cantiere
SI03 Cronoprogramma
SI04 Elenco prezzi Oneri Sicurezza
SI05 Computo metrico Oneri Sicurezza
SI06 Analisi prezzi Oneri Sicurezza

Il/La Dirigente
LAZZARI FRANCESCA ELENA
Documento firmato digitalmente


