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7 - SETTORE SERVIZI ALLA CITTA'
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI
DETERMINAZIONE N° 1188 DEL 26/08/2019

OGGETTO:

Realizzazione di porzione della rete ciclopedonale
comunale, tracciato primario nord-sud frazioni di
Lammari-Lunata-Capannori, 1° lotto: determinazione a
contrattare, impegno e prenotazione impegno di spesa –
C.U.P.: G57H15000590009 - Convalida.
Il Responsabile
MARCHETTI VINICIO / ArubaPEC S.p.A.

PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore

AMMINISTRAZION
E PROVINCIALE
DI LUCCA
AMMINISTRAZION
E PROVINCIALE
DI LUCCA

RIMESSO

Importo

Codice gestionale

CIG

374.876,13

U.2.02.01.09.012

77229056D0

2.343,20

U.2.02.01.09.012

140.627,21

U.2.02.01.09.012

225,00

U.2.02.01.09.012

77229056D0

CUP

Capitolo

Tipo Impegno

Scadenza
Obbligazione

G57H150005
10052.02.02155001
90009

S

2586

2019

G57H150005
10052.02.02155001
90009

S

2587

2019

G57H150005
10052.02.02155011
90009

PR

2584

2019

G57H150005
10052.02.02155001
90009

S

2588

2019

IN COPIA A

Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)
Denominazione

SI/NO

Studi e incarichi di consulenza
Relazioni pubbliche, convegni,
mostre pubblicità e
rappresentanza

Importo

Denominazione

SI/NO

NO

Spese per autovetture (acquisto,
manutenzione, noleggio e
l'esercizio di autovetture e
acquisto di buoni taxi)

NO

NO

Spese per missioni

NO

Importo

Spese per formazione

NO

Compensi organi di indirizzo,
direzione e controllo

NO
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ORIGINALE

Determinazione n° 1188 del 26/08/2019
OGGETTO:

Realizzazione di porzione della rete ciclopedonale comunale,
tracciato primario nord-sud frazioni di Lammari-LunataCapannori, 1° lotto: determinazione a contrattare, impegno e
prenotazione impegno di spesa – C.U.P.: G57H15000590009 Convalida.

7 - SETTORE SERVIZI ALLA CITTA'
Il Responsabile
Visto il Decreto Sindacale n. 57 del 12/07/2019 con il quale sono state attribuite al Dr.
Paolo Pantanella le funzioni dirigenziali relative al Settore “Servizi alla Città”;
Visto il Decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;
Vista la Legge n. 241 del 07/08/1990 e s.m.i.;
Premesso:
- che l'Amministrazione Comunale di Capannori intende procedere alla realizzazione di una nuova
pista ciclopedonale per promuovere la mobilità ciclistica per il collegamento tra le frazioni di
Lammari e Lunata ed il capoluogo, collegando così i centri abitati e i maggiori punti di interesse
pubblico siti lungo il percorso
- che con Determinazione Dirigenziale n. 1772 del 17/12/2018 avente ad oggetto
“Realizzazione di porzione della rete ciclopedonale comunale, tracciato primario nordsud frazioni di Lammari-Lunata-Capannori, 1° lotto: determinazione a contrattare,
impegno e prenotazione impegno di spesa – C.U.P.: G57H15000590009” si intendeva
approvare le modalità di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto;
- che il testo dell'atto in questione era il seguente:
Visto il decreto sindacale n. 5 del 01/03/2018 di attribuzione delle funzioni dirigenziali
all'Arch. Stefano Modena;
Visto il Decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.;
Visto il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.;
Premesso:
- l'Amministrazione Comunale di Capannori intende procedere alla realizzazione di una nuova pista
ciclopedonale per promuovere la mobilità ciclistica per il collegamento tra le frazioni di Lammari
e Lunata ed il capoluogo, collegando così i centri abitati e i maggiori punti di interesse pubblico
siti lungo il percorso;

- il progetto proposto è stato sviluppato per coinvolgere tutto il territorio ed in particolare
l'intervento è relativo al completamento del “tracciato Primario Nord-Sud”, e prevede la
realizzazione di un percorso ciclopedonale in sede protetta su via dell’Ave Maria e su via

Pesciatina (andando così a collegare i due percorsi ciclopedonali già realizzati lungo via
Lombarda e via del Casalino), e la creazione di alcuni tratti a circolazione promiscua (via dei
Giomi) dove istituire apposita segnaletica orizzontale e verticale e limite di velocità a 30 Km/h;
- la realizzazione dell'intervento in progetto permetterà il collegamento delle frazioni della zona
nord con l’importante Polo Scolastico di Capannori capoluogo;
- il collegamento tra i centri abitati di più frazioni ed il capoluogo permette risolvere in maniera
organica i problemi di mobilità tra i centri abitati in zone caratterizzate da un’alta densità
abitativa;
Visto il progetto preliminare dei lavori di “Realizzazione di porzione della rete ciclopedonale
comunale, tracciato primario nord-sud frazioni di Lammari - Lunata - Capannori”, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n° 182 del 05/08/2014;
Considerato:
- che con deliberazione della Giunta Comunale n° 212 del 26/07/2018 è stato approvato il
progetto definitivo dei lavori in oggetto, nell'importo complessivo di Euro 615.000,00 di cui Euro
468.639,40 per lavori compresi oneri per la sicurezza;
- che l'intervento in progetto era previsto nel Programma triennale delle Opere Pubbliche 20152017 ed è tuttora previsto nel programma triennale delle Opere Pubbliche 2018-2020 approvato
con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 23 del 21/02/2018;
Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 1523 in data 02/11/2018 con la quale è
stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Realizzazione di porzione della rete
ciclopedonale comunale, tracciato primario nord-sud frazioni di Lammari - Lunata – Capannori, 1°
lotto” per un importo dei lavori a base di gara di Euro 452.791,69 oltre ad Euro
15.847,71 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un ammontare totale
del Progetto di Euro 615.000,00;

Verificato che la spesa di cui al presente provvedimento è prevista ai seguenti capitoli di bilancio:
•
per € 465.000,00 al Capitolo 21550 art. 1/2016 come da impegni n. 661/16, 1520/16,
2170/16, 2499/16 e 3280/16;
•
per € 140.627,21 al Capitolo 21550 art. 11/2019 finanziata con parziale devoluzione del
mutuo contratto con Cassa Depositi e Prestiti, pos. 6041986;
•
per € 9.372,79 al Capitolo 21050 art. 1/2018 finanziata con risorse proprie dell'Ente,
corrispondente alla quota relativa all'incentivo per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 c.
2 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.;
Ricordato che gli articoli n. 32, comma 2, del D. Lgs.vo n. 50/2016 e n. 192 del D.
Lgs.vo 267/2000 e ss.mm.ii. prevedono la necessità, prima dell’avvio delle procedure
di affidamento dei contratti pubblici, di adottare una determinazione a contrattare,
individuando in particolare il fine da perseguire, l’oggetto, la forma, le clausole
ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la
scelta nel rispetto della vigente normativa;
Precisato conseguentemente che :
● il fine da perseguire è l'affidamento dei lavori di realizzazione di una pista
ciclabile di collegamento tra la zona nord e la parte centrale del territorio
comunale;
● l’oggetto del contratto consiste nell'esecuzione dei lavori di “Realizzazione di
porzione della rete ciclopedonale comunale, tracciato primario nord-sud frazioni di Lammari
- Lunata – Capannori, 1° lotto ” di cui al progetto elaborato ai sensi della vigente

●
●

●

●

normativa in materia, ed approvato con la suddetta Determinazione n.
1523/2018;
il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, come previsto
dall'art. 32 c. 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.;
le clausole ritenute essenziali sono quelle previste nel Capitolato speciale
d'appalto facente parte del progetto esecutivo approvato con la citata
Determinazione n. 1523/2018;
la scelta del contraente avverrà con modalità interamente telematica mediante
il sistema Start della Regione Toscana, avvalendosi della Stazione Unica
Appaltante presso la Provincia di Lucca;
le ragioni della scelta del contraente sono da ricercare nei disposti di cui all'art.
60 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m., come descritto di seguito;

Ritenuto:
- di affidare i lavori in oggetto ricorrendo alla Stazione Unica Appaltante presso la
Provincia di Lucca, in conseguenza di quanto stabilito dall'art. 37 c. 4 lett. c) del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m., in quanto trattasi di un affidamento di lavori importo superiore alle
soglie di cui all'art. 37 c. 1 del citato D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.;
- di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura aperta di cui
all'art. 60 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m., svolta in modalità interamente
telematica sulla piattaforma elettronica START all’indirizzo https://start.toscana.it,
secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95
comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.;
Ritenuto altresì di procedere alla prenotazione dell'impegno di spesa di Euro
515.503,34 pari all'importo lavori oltre IVA come segue:
- per Euro 374.876,13 mediante imputazione al capitolo 21550/1 del titolo II° del
bilancio, esercizio 2016, imp. 661/2016, finanziato con mutuo contratto con la Cassa
Depositi e Prestiti di pos. 6022831;
- per Euro 140.627,21 mediante imputazione al capitolo 21550/11 del titolo II° del
bilancio triennale 2018-2020 esercizio 2019, finanziato con parziale devoluzione del
mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti di pos. 6041986, concessa con nota
CdP del 18/10/2018 pervenuta al prot. n. 72612 del 29/10/2018;
Ritenuto inoltre:
- di sub-impegnare la spesa di Euro 2.343,20 a favore della Provincia di Lucca a titolo
di compenso per l'espletamento della procedura di gara in qualità di Stazione Unica
Appaltante, così come previsto nella convenzione in data 06/06/2017, mediante
imputazione al capitolo 21550/1 del titolo II° del bilancio esercizio 2016, imp.
661/2016, finanziato con mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti di pos.
6022831;
- di sub-impegnare la spesa di Euro 225,00 a favore della Provincia di Lucca a titolo di
rimborso del contributo che sarà versato all'ANAC ai sensi della Deliberazione del
21.12.2011 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture (oggi ANAC), mediante imputazione al capitolo 21550/1 del titolo II° del
bilancio esercizio 2016, imp. 661/2016, finanziato con mutuo contratto con la Cassa
Depositi e Prestiti di pos. 6022831;
Precisate le seguenti condizioni, ritenute essenziali:
a) ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m. le imprese concorrenti
dovranno possedere i requisiti per la corretta esecuzione del presente affidamento, sia
in relazione all'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del citato D.Lgs.
50/2016, sia in relazione alla capacità economica, finanziaria e tecnica di cui all'art. 83
dello stesso Decreto, sia in relazione al possesso di certificazione di sistemi di qualità
conformi alle norme europee UNI EN ISO 9000;

b) al fine di garantire il possesso di adeguati requisiti in materia di tutela
dell'ambiente inoltre le imprese concorrenti dovranno essere in possesso
di
certificazione di sistemi di qualità conformi alle norme ISO 14001/EMAS in materia
ambientale;
c) al fine inoltre di garantire più elevati standard di sicurezza dei lavoratori impiegati
le imprese concorrenti dovranno essere in possesso di certificazione di sistemi di
qualità conformi alle norme OHSAS 18001 in materia di sicurezza;
d) le imprese concorrenti dovranno produrre attestato obbligatorio di presa visione
degli elaborati progettuali da parte del legale rappresentante o di soggetto
dipendente dell'impresa munito di delega; a tale scopo il sopralluogo di presa visione
potrà essere fatto ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 13 presso il
Settore Servizi alla Città, segreteria tecnico-amministrativa; il soggetto che effettua il
sopralluogo dovrà apporre la propria firma sull'apposito registro a titolo di presa
visione dei luoghi e degli elaborati progettuali, che saranno consegnati su CD,
consegnano i documenti che attestano la sua identità e/o la delega ricevuta; la
mancata presa visione dei luoghi e degli elaborati progettuali costituirà motivo di
esclusione dalla gara;
e) la durata prevista dei lavori è di 120 giorni naturali e consecutivi dalla data di
consegna dei lavori;
f) non è prevista clausola arbitrale né compromissoria;
g) assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 della legge 13
agosto 2010 n. 136);
h) sarà applicata una penale pari allo 0,50 per mille dell’importo contrattuale per ogni
giorno di ritardo;
i) 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 di non avere
dipendenti che siano stati impiegati presso l'amministrazione appaltante, nei tre anni
antecedenti l'affidamento medesimo;
l) in fase di stipula del contratto d’appalto dovrà essere 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 del Comune di Capannori (Deliberazione di Giunta
Comunale n. 293 del 30/12/2013)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;
m) considerate l'entità e la natura del contratto 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. 192 del 9/11/2012, sarà di 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura da
parte del Comune di Capannori; nel contratto in forma pubblica da sottoscrivere tra le
parti prima dell'inizio dei lavori, sarà prevista apposita clausola relativa al suddetto
termine di pagamento;
Considerato che:
- l’intervento che si intende eseguire deve essere attuato con celerità;
- il progetto è stato positivamente verificato e validato come da verbali conservati agli
atti dell'Ufficio proponente;
- la procedura di scelta del contraente più idonea, sulla base delle suddette
argomentazioni, è la procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50 del
18/4/2016 e ss.mm.ii.;

- il criterio di aggiudicazione più idoneo, considerata la tipologia di intervento, è quello
dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 commi 2 e 6 del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e delle Linee guida n. 2 dell'Anac, secondo i criteri ed i
punteggi di cui alla scheda allegata quale parte integrante e sostanziale;
- la consegna dei lavori potrà avvenire con riserva prima della firma del contratto
d’appalto, ai sensi della normativa vigente, vista l’urgenza di eseguire i lavori alla
costruzione della pista ciclopedonale in oggetto;
- il bando di gara dovrà essere pubblicato per 30 giorni, secondo quanto previsto
dall'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.;
- è stato predisposto, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, il Piano di sicurezza e
coordinamento dei lavori;
Dato atto che il progetto presenta le seguenti caratteristiche:
- dovrà essere contabilizzato a misura;
- la somma assicurata per opere e impianti anche preesistenti è non inferiore
all’importo del contratto;
- la garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve
prevedere un massimale assicurato per sinistro non inferiore a Euro 500.000,00;
- l'importo dei lavori a base di gara è di Euro 452.791,69 oltre ad Euro 15.847,71 per
oneri per la sicurezza;
- le spese presunte per costo della manodopera ammontano a Euro 74.497,55
corrispondenti ad una incidenza media del 16,453%;
- i lavori da affidare appartengono alla categoria OG3, “opere stradali”;
Dato atto:
- che il codice C.U.P. del presente progetto è risultato essere G57H15000590009;
- che il Codice CI.G. del presente affidamento, acquisito dalla Stazione Unica
Appaltante, è risultato essere 77229056D0;
Considerato che quanto di cui al presente atto è soggetto alla pubblicità sulla rete
Internet ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs.vo 14/03/2013, n° 33 , e dell'art. 1, comma 32
della L.N. n° 190 / 2012, e sarà pertanto pubblicato sulla banca dati istituita con
Deliberazione di Giunta Municipale n. 4/2013, nella nuova sezione – Amministrazione
Trasparente – del sito istituzionale di questa Amministrazione;
DETERMINA
1. di dare atto che le premesse di questa determinazione sono parte integrante e
sostanziale del presente atto ;
2. di dare atto di quanto prescritto dagli articoli n. 32, comma 2, del D. Lgs.vo n.
50/2016 e n. 192 del D. Lgs.vo n. 267/2000 e ss.mm.ii., ampiamente trattati in
premessa ed il cui contenuto si intende qui interamente richiamato;
3. di procedere all’affidamento dei lavori di “Realizzazione di porzione della rete

ciclopedonale comunale, tracciato primario nord-sud frazioni di Lammari - Lunata – Capannori, 1°
lotto” avvalendosi della Stazione Unica Appaltante presso la Provincia di Lucca ai sensi
dell'art. 37 c. 4 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., in quanto trattasi di un
affidamento di lavori importo superiore alle soglie di cui all'art. 37 c. 1 del citato

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.;
4.di affidare i lavori in oggetto utilizzando la procedura aperta di cui all’art. 60 del

Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m., da svolgere in modalità
interamente
telematica
sulla
piattaforma
elettronica
START
all’indirizzo
https://start.toscana.it/, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art. 95 commi 2 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. secondo i criteri ed i
punteggi di cui alla scheda allegata quale parte integrante e sostanziale;
5. di demandare alla Stazione Unica Appaltante l’approvazione del bando di gara e
degli altri documenti necessari, nonché l’espletamento della procedura sopra
individuata secondo le previsioni contenute negli atti regolamentari dell’Ente;
6. di prenotare la spesa di Euro 515.503,34 pari all'importo lavori oltre IVA come
segue:
- per Euro 374.876,13 mediante imputazione al capitolo 21550/1 del titolo
II° del bilancio, esercizio 2016, imp. 661/2016, finanziato con mutuo
contratto con la Cassa Depositi e Prestiti di pos. 6022831;
- per Euro 140.627,21 mediante imputazione al capitolo 21550/11 del titolo
II° del bilancio triennale 2018-2020 esercizio 2019, finanziato con parziale
devoluzione del mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti di pos.
6041986, concessa con nota CdP del 18/10/2018 pervenuta al prot. n.
72612 del 29/10/2018;
7. di dare atto che il Codice C.U.P. del progetto è G57H15000590009 e che il Codice

CI.G. del presente affidamento, acquisito dalla Stazione Unica Appaltante, è
77229056D0;
8. di sub-impegnare la spesa di Euro 2.343,20 a favore della Provincia di Lucca a titolo

di compenso per l'espletamento della procedura di gara in qualità di Stazione Unica
Appaltante, così come previsto nella convenzione in data 06/06/2017, mediante
imputazione al capitolo 21550/1 del titolo II° del bilancio esercizio 2016, imp.
661/2016, finanziato con mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti di pos.
6022831;
9. di sub-impegnare la spesa di Euro 225,00 a favore della Provincia di Lucca a titolo di

rimborso del contributo che sarà versato all'ANAC ai sensi della Deliberazione del
21.12.2011 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture (oggi ANAC), mediante imputazione al capitolo 21550/1 del titolo II° del
bilancio esercizio 2016, imp. 661/2016, finanziato con mutuo contratto con la Cassa
Depositi e Prestiti di pos. 6022831;
10. di dare atto che il Responsabile Unico del presente Procedimento è l'Ing. Vinicio
Marchetti, Responsabile dell'Ufficio Edilizia Pubblica, il quale dichiara l’insussistenza, a
proprio carico, di ipotesi di conflitto di interessi come previsto dal D.P.R. 62/2013 e
dall'art. 6bis della L. 241/90 e ss.mm.ii.;
11. di dare atto che avverso alla presente determinazione è ammessa proposizione di
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 30 giorni dalla
pubblicazione all'Albo Pretorio on-line;
12. di confermare che quanto di cui al presente atto è soggetto alla pubblicità sulla
rete Internet ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs.vo 14/03/2013, n° 33 , e dell'art. 1, comma
32 della L.N. n° 190 / 2012, e sarà pertanto pubblicato sulla banca dati istituita con
Deliberazione di Giunta Municipale n. 4 / 2013 , nella nuova sezione
–

Amministrazione Trasparente – del sito istituzionale di questa Amministrazione;
13. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti
di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs.vo n. 267/2000, T.U.ee.ll., e ss.mm.ii. .

Considerato:
- che la suddetta Determinazione, non ancora nella sua forma definitiva, veniva
trasmessa alla stazione unica appaltante presso la Provincia di Lucca per l'avvio della
gara d'appalto, stante l'urgenza della relativa pubblicazione prima delle imminenti
festività natalizie;
- che tale atto non è stato perfezionato, non giungendo quindi alla sua definitiva
pubblicazione, per disguido interno non dovuto né a problemi di legittimità né a
problemi di natura finanziaria;
- che la stazione unica appaltante ha comunque provveduto alla pubblicazione ed
all'esperimento della gara d'appalto per l'affidamento dei lavori in oggetto, mediante
procedura aperta di evidenza pubblica di cui all'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.;
- che la procedura di gara è giunta all'individuazione della migliore offerta, della quale
si sta valutando l'eventuale anomalia ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.;
- che risulta quindi possibile procedere alla aggiudicazione della gara, previa convalida
della suddetta Determinazione a contrattare;
Dato atto:
- che le opere in progetto sono interamente finanziate con mutui già concessi, come
descritto nell'atto sopra riportato;
- che le opere in progetto sono state dichiarate di pubblica utilità, ai sensi del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m. e del D.P.R. n. 327/2001 e s.m., con deliberazione della Giunta
Comunale n. 212 del 26/07/2018;
- che anche in caso di eventuale riproposizione del provvedimento originario il
contenuto del nuovo atto non potrebbe in alcun modo essere diverso da quello del
provvedimento sopra riportato;
- che risulta pertanto necessario ed opportuno provvedere alla convalida della
suddetta Determinazione a contrattare, affinché si possa successivamente concludere
il procedimento di aggiudicazione dei lavori propedeutico alla realizzazione delle opere
in progetto;
Verificato:
- che il vizio dell'atto che si rende necessario sanare è la mancanza del requisito
formale, in quanto l'atto in esame non si è perfezionato giungendo alla sua definitiva
pubblicazione ed acquisizione nel sistema informatico dell'Ente;
- che tale vizio di forma può essere sanato mediante convalida, ai sensi dell'art. 21nonies c. 2 della Legge n. 241/1990;
Richiamato l'art. 21-nonies c. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 recante Norme sul
procedimento amministrativo, che recita “E' fatta salva la possibilità di convalida del
provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un
termine ragionevole”;
Dato atto:
- che sussistono le ragioni di interesse pubblico alla convalida dell'atto in premessa,
che non si è perfezionato, affinché si possa realizzare l'opera già progettata, dichiarata
di pubblica utilità, finanziata ed in via di aggiudicazione;
- che sussistono altresì ragioni di opportunità, stante la legittima aspettativa
dell'impresa provvisoriamente aggiudicataria di vedersi assegnato l'affidamento dei
lavori, conseguito mediante regolare gara pubblica d'appalto (procedura aperta);

- che sussiste il termine ragionevole di tempo di cui alla norma in esame, nel quale
peraltro non si è ancora completato l'iter di aggiudicazione dell'appalto;
Considerato inoltre che l'annullamento della procedura di gara esperita porterebbe
ad una deprecabile duplicazione dei tempi di affidamento dell'appalto, in contrasto
con i principi di celerità dell'azione amministrativa, nonché al rischio di una azione di
rivalsa da parte dell'impresa provvisoriamente aggiudicataria che vedrebbe lesa la
propria legittima aspettativa di affidamento;
Ritenuto pertanto opportuno procedere alla convalida dell'atto sopra riportato, nel
testo e nella forma sopra descritti, affinché lo stesso possa esplicare i suoi effetti;
Considerato che quanto di cui al presente atto è soggetto alla pubblicità sulla rete
Internet ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs.vo 14/03/2013, n° 33 , e dell'art. 1, comma 32
della L.N. n° 190 / 2012, e sarà pertanto pubblicato sulla banca dati istituita con
Deliberazione di Giunta Municipale n. 4/2013, nella nuova sezione – Amministrazione
Trasparente – del sito istituzionale di questa Amministrazione;

DETERMINA
1. di dare atto che le premesse di questa determinazione sono parte integrante e
sostanziale del presente atto ;
2. di convalidare ai sensi dell'art. 21-nonies c. 2 della Legge n. 241/1990 la
determinazione dirigenziale a contrattare per l'affidamento dei lavori di “Realizzazione
di porzione della rete ciclopedonale comunale, tracciato primario nord-sud frazioni di
Lammari-Lunata-Capannori, 1° lotto”, nel testo e nella forma riportati in premessa,
affinché la stessa possa esplicare i suoi effetti;
3. di dare atto della sussistenza delle ragioni di interesse pubblico descritte in
premessa che sottendono alla convalida di cui al presente atto, così come previsto dal
citato disposto normativo, e del ragionevole termine di tempo trascorso dalla
predisposizione dell'atto oggetto di convalida ad oggi;
4. di affidare quindi i lavori suddetti con le modalità descritte nell'atto riportato in
premessa e qui convalidato;
5. di assumere pertanto con il presente atto le prenotazioni e gli impegni di spesa
esplicitati nell'atto riportato in premessa ed oggetto di convalida, stante la
disponibilità delle risorse stanziate per le opere in oggetto e l'urgenza della loro
realizzazione;
6. di dare atto che il Responsabile Unico del presente Procedimento è l'Ing. Vinicio
Marchetti, Responsabile dell'Ufficio Edilizia Pubblica, il quale dichiara l’insussistenza, a
proprio carico, di ipotesi di conflitto di interessi come previsto dal D.P.R. 62/2013 e
dall'art. 6bis della L. 241/90 e ss.mm.ii.;
7. di dare atto che avverso alla presente determinazione è ammessa proposizione di
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 30 giorni dalla
pubblicazione all'Albo Pretorio on-line;
8. di confermare che quanto di cui al presente atto è soggetto alla pubblicità sulla rete
Internet ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs.vo 14/03/2013, n° 33 , e dell'art. 1, comma 32

della L.N. n° 190 / 2012, e sarà pertanto pubblicato sulla banca dati istituita con
Deliberazione di Giunta Municipale n. 4 / 2013 , nella nuova sezione
–
Amministrazione Trasparente – del sito istituzionale di questa Amministrazione;
9. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs.vo n. 267/2000, T.U.ee.ll., e ss.mm.ii.

Capannori, 26/08/2019
Il Responsabile
MARCHETTI VINICIO / ArubaPEC S.p.A.

