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ORIGINALE 

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

DETERMINAZIONE N° 1256 DEL 10/11/2021

OGGETTO: Messa in sicurezza del polo scolastico di Capannori per 
successive  fasi  di  demolizione,  ricostruzione  e 
adeguamento  delle  strutture  esistenti,  primo  stralcio: 
determinazione a contrattare, prenotazione e impegno di 
spesa - C.U.P.: G53H20000070005 – C.I.G.: 89596400D4

 IL DIRIGENTE
   TELLINI NICO / Poste Italiane S.p.A.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI 

Creditore/Debitore Importo Codice gestionale CIG CUP Capitolo Tipo Impegno
Scadenza 

Obbligazione
A.N.A.C. 

AUTORITA' 
NAZIONALE 

ANTICORRUZIONE

800,00 U.2.02.01.09.003 89596400D4 G53H200000
70005

04022.02.02135008 I 11752 2021

AMMINISTRAZION
E PROVINCIALE 

DI LUCCA
4.026,00 U.2.02.01.09.003 89596400D4

G53H200000
70005 04022.02.02135008 I 11753 2021

AMMINISTRAZION
E PROVINCIALE 

DI LUCCA
22.974,44 U.2.02.01.09.003 89596400D4

G53H200000
70005

04022.02.02135008 I 11754 2021

 
258.031,53 U.2.02.01.09.003 89596400D4

G53H200000
70005

04022.02.02135008 PR 11755 2021

 
322.815,44 U.2.02.01.09.003 89596400D4

G53H200000
70005

04022.02.02135008 S 11756 2021

 
1.637.781,87 U.2.02.01.09.003 89596400D4

G53H200000
70005

04022.02.02135008 PR 11757 2021

 
2.500.000,00 U.2.02.01.09.003 89596400D4

G53H200000
70005

04022.02.02135008 PR 307 2022

 
2.500.000,00 U.2.02.01.09.003 89596400D4

G53H200000
70005

04022.02.02135008 PR 142 2023

 
2.915.506,16 U.2.02.01.09.003 89596400D4

G53H200000
70005

04022.02.02135008 PR 96 2024

RIMESSO IN COPIA A

Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)



Denominazione SI/NO Importo Denominazione SI/NO Importo

Studi e incarichi di consulenza NO  

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

acquisto di buoni taxi)

NO  

Relazioni pubbliche, convegni, 
mostre pubblicità e 

rappresentanza
NO  Spese per missioni NO  

Spese per formazione  NO  Compensi organi di indirizzo, 
direzione e controllo

NO  
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ORIGINALE 

Determinazione n° 1256 del 10/11/2021

OGGETTO: Messa  in  sicurezza  del  polo  scolastico  di  Capannori  per 
successive fasi di demolizione, ricostruzione e adeguamento 
delle  strutture  esistenti,  primo  stralcio:  determinazione  a 
contrattare,  prenotazione  e  impegno  di  spesa  -  C.U.P.: 
G53H20000070005 – C.I.G.: 89596400D4

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

  IL DIRIGENTE  

Premesso che:
• con Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 340 del 3 aprile 2018 è 

stato approvato l'Allegato A, 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;

• con  Decreto  n.  5137  del  12/04/2018  la  Regione  Toscana  ha  approvato  il 
documento 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”, 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 statale, di proprietà degli enti 
locali, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici;

• questa Amministrazione ha aderito all'iniziativa suddetta presentando domanda 
di  finanziamento  riguardante  l'intervento  di  messa  in  sicurezza  del  polo 
scolastico di Capannori comprendente la scuola Secondaria di Primo Grado C. 
Piaggia ed il Liceo Scientifico E. Majorana;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 179 del 20/06/2018 con la quale è 
stato approvato in linea tecnica il Progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori 
di  “Messa  in  sicurezza  del  polo  scolastico  di  Capannori  comprendente  la  scuola 
Secondaria  di  Primo  Grado  C.  Piaggia  ed  il  Liceo  Scientifico  E.Majorana  mediante 
interventi  per  fasi  successive  di  demolizione  ricostruzione  ed  adeguamento  delle 
strutture  esistenti”  redatto  dall'Ing.  Marco  Giovanni  Ceccarelli  nell'importo 
complessivo di Euro 13.409.000,00;

Vista la graduatoria degli interventi inseriti nel Piano triennale per l'edilizia scolastica 
2018-2020, approvata con Decreto Regionale n. 12838 del 07/08/2018, nella quale il 
Comune di Capannori è risultato beneficiario di un finanziamento per l'importo di Euro 
12.068.100,00 destinato al polo scolastico Carlo Piaggia;



Vista  la nota pervenuta al  prot.  n.  24007 del  13/05/2020 con la quale la Regione 
Toscana trasmette il Decreto R.T. n. 6630 del 21/02/2020, di approvazione dell’elenco 
degli interventi ammessi a contributo per l’annualità 2018 del Piano Triennale edilizia 
scolastica 2018-2020 (all. A);

Dato atto che nel citato all. A al Decreto R.T. n. 6630/2020 è presente l’intervento di  
sostituzione edilizia relativo all’Ist. Compr. Carlo Piaggia di Capannori, per il contributo 
concesso di Euro 12.068.100 suddiviso nelle annualità 2020, 2021, 2022 e 2023;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 671 del 15/05/2020 di accertamento di 
entrata  del  contributo  relativo  al  Piano  Triennale  edilizia  scolastica  2018-2020, 
annualità 2018, e la successiva Determinazione Dirigenziale  n. 1255 del 10/11/2021 
con  la  quale  viene  rettificata   l’articolazione  temporale  dell’entrata  nel  seguente 
modo:

• anno 2020: Euro    640.858,63;
• anno 2021: Euro 2.000.000,00;
• anno 2022: Euro 3.000.000,00;
• anno 2023: Euro 3.000.000,00.
• anno 2024: Euro 3.427.241,37

Vista la  Determinazione  Dirigenziale  n.  133  del  15/02/2021  e  successivo  contratto 
Repertorio 16.452 del 22/04/2021 con i quali è stato affidato  l’incarico di progettazione 
definitiva  dei  lavori  in  oggetto  alla  società  ATIPROJECT s.r.l.  con  sede  legale  in  Via 
Giovanni Battista Picotti 12/14 a Pisa, P. IVA 02255140507;

Richiamata la  Deliberazione della  Giunta Comunale  n.  123 del  09/11/2021 con la 
quale è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di "Messa in sicurezza del polo 
scolastico  di  Capannori  per  successive  fasi  di  demolizione,  ricostruzione  e 
adeguamento delle  strutture  esistenti,  primo stralcio  -  C.U.P.:  G53H20000070005", 
redatto dalla società ATIPROJECT s.r.l. nell'importo complessivo di euro 12.100.000,00 
nella  quale  si  demandava a quest'ufficio  l'emissione di  specifica  determinazione a 
contrarre "nell’ottica di giungere all’appalto delle opere nel minor tempo possibile";

Verificato che l’intervento in progetto, facente parte del Piano regionale triennale per 
l’edilizia  scolastica 2018-2020, è previsto al  capitolo  21350/08 del  bilancio 2021 e 
seguenti, finanziato come segue:

• per  Euro  12.068.100,00  mediante  contributo  di  cui  al   Decreto  R.T.  n. 
6630/2020;

• per Euro 31.900,00 mediante fondi propri derivanti da oneri di urbanizzazione;

Evidenziato che l’art. 8 c. 7 del D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito in Legge n. 120 
del 11/09/2020:

• ha prorogato al 31/12/2021 la sospensione del divieto di affidamento congiunto 
della progettazione e della esecuzione dei lavori (cd “appalto integrato”) di cui 
all’art. 59 c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., già disposta dal D.L. n. 32/2019 
convertito in Legge n. 55/2019;

• ha  prorogato  al  31/12/2021  il  termine  per  l’applicabilità  dell'inversione 
procedimentale  di  cui  all'art.  133  comma 8  del  Codice  anche  alle  procedure 
ordinarie consentendo  di  effettuare  la  valutazione  delle  offerte  tecniche  ed 
economiche prima della valutazione della documentazione amministrativa;

Visto e richiamato l'art 59 comma 1-ter del D.Lgs 50/2016 smi, in merito al ricorso 
all'appalto integrato, si esplicitano le seguenti motivazioni:

• il disposto dell’art.216 comma 4-bis del D.lgs. 12 aprile 2016 n.50 smi, prevede 
la possibilità di affidamento congiunto della progettazione e della realizzazione 



dei lavori (cosiddetto appalto integrato), purché la pubblicazione del bando sia 
effettuata entro il 31/12/2021 in base alle proroga disposta dall’art. 8 c. 7 del 
D.L. n. 76 del 16/07/2020, come convertito in Legge n. 120 del 11/09/2020. Tale 
proroga risulta consentire il ricorso all’appalto integrato in genere, non solo “nei 
casi in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto 
sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori”. Il progetto 
definitivo  approvato,  identifica  tuttavia  una  struttura  funzionale  e  ad  elevata 
efficienza energetica, con bassi costi di gestione. Difatti, come desumibile dai 
diversi elaborati progettuali e sintetizzato nella Relazione Generale validata dal 
RUP,  risulta  determinante  per  ottenere  tale  scopo,  non  solo  la  parte 
impiantistica,  ma anche la stretta interazione edificio-impianto.  Secondo tale 
spirito  anche  la  scelta  finale  dei  materiali  (oggetto  dello  sviluppo  della 
progettazione esecutiva)  o  di  scelte costruttive  innovative diventa l'ultimo e 
determinante passo del processo che può portare alla realizzazione di un'opera 
tecnologicamente integrata.  Porre in capo all'impresa che realizzerà le opere 
anche  la  progettazione  esecutiva  (tramite  appunto  lo  strumento  dell'appalto 
integrato)  consente  di  recepire  le  soluzioni  tecnologiche  innovative  presenti 
sullo specifico e assai  dinamico mercato della progettazione e costruzione di 
impianti e strutture speciali.

• a riguardo dei tempi di appalto ed esecuzione occorre precisare che il termine per 
l’affidamento  dei  lavori  in  oggetto  è  stabilito  con  Decreto  del  Ministro 
dell’Istruzione n. 203 del 28/06/2021, al 30 novembre 2021. Entro tale data deve 
essere  individuato  il  contraente  per  l’affidamento  dei  lavori.  La  progettazione 
coordinata con l’esecuzione dei lavori, oltre a consentire il rispetto dei termini di 
affidamento  imposti,  determina  un  oggettivo  miglioramento  in  merito  alla 
razionalizzazione ed ottimizzazione delle scelte progettuali dirette al contenimento 
dei tempi di esecuzione, minimizzando la probabilità di adeguamenti e/o varianti 
in fase esecutiva, anche mediante il ricorso a soluzioni tecnologiche innovative 
che, nel rispetto delle caratteristiche prestazionali dell’opera, possano ridurre la 
varie fasi di lavoro. Si evidenzia inoltre anche l'eventuale maggior tempo richiesto 
dalle procedure di appalto, nel caso si procedesse con affidamento esterno del 
servizio di progettazione esecutiva disgiunto dall'appalto di lavori.

Precisato  pertanto,  che  il  ricorso  all’affidamento  mediante  procedura  di  appalto 
integrato  risponde  al  principio  di  buona  amministrazione,  secondo  il   quale 
l’attività  amministrativa,  ispirandosi  a  principi  razionali  di  economia  e  tecnica 
amministrativa deve svolgersi;

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 la messa in sicurezza del polo scolastico di Capannori  

contenente  la  scuola  secondaria  di  primo  grado  “C.  Piaggia”  ed  il  liceo 
scientifico “E. Majorana”;

• l’oggetto del contratto consiste nella progettazione esecutiva e nella esecuzione 
dei  lavori di costruzione dei nuovi edifici e demolizione dell’edificio esistente, 
come  da  progetto  definitivo  redatto  ai  sensi  della  vigente  normativa  ed 
approvato  con  la  suddetta  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.123  del 
09/11/2021;



• il  contratto sarà stipulato mediante scrittura privata in modalità elettronica e 
comunque nel rispetto dell'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  definitivo  approvato  con  la  citata 
Deliberazione della Giunta Comunale n. 123 del 09/11/2021 oltre alle seguenti 
condizioni:
◦ non è prevista clausola arbitrale né compromissoria;
◦ assunzione  degli  obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  (art.  3  della 

legge 13 agosto 2010 n. 136);
◦ 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; 

◦ 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;

• la scelta del contraente verterà sull'affidamento congiunto della progettazione 
esecutiva  e  della  esecuzione  dei  lavori  in  oggetto  (cd  “appalto  integrato”), 
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.i. avvalendosi dei servizi della Stazione Unica Appaltante come 
individuata  ai  sensi  della  convenzione  sottoscritta  in  data  22/07/2020  nella 
Provincia di Lucca;

• le  ragioni  della  scelta  del  contraente  sono  da  ricercare  nell’urgenza 
dell’affidamento, come sopra descritto, e nei disposti di cui all'art. 8 c. 7 del D.L. 
n. 76/2020 convertito in Legge n. 120 del 11/09/2020, come già descritto;

Dato atto che ai sensi dell’articolo 105, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, così come 
modificato dall’art.  49,  comma 2 del  D.L.  77/2021,  convertito in  Legge n.  108 del 
29/07/2021, sono indicate nei documenti di gara le prestazioni o le lavorazioni oggetto 
del  contratto  di  appalto  da  eseguire  a  cura  dell’aggiudicatario  in  ragione  delle 
specifiche caratteristiche dell’appalto, ivi comprese quelle di cui all’articolo 89, comma 
11,  in  considerazione  della  natura  o  della  complessità  delle  prestazioni  o  delle 
lavorazioni da effettuare;

Considerato altresì che occorre procedere alle necessarie prenotazioni di impegno di 
spesa, come di seguito descritto:

• Euro  9.876.103,47  pari  all'importo  lavori  compresa IVA  al  10%,  per  quanto 
attiene la quota relativa ai lavori;

• Euro  258.031,53 pari  all'importo  di  progettazione  compresa IVA al  22%, per 
quanto attiene la quota relativa alla progettazione esecutiva;

Ritenuto inoltre:
• di  impegnare  la  spesa  di  Euro  800,00  a  favore  dell’Autorità  Nazionale 

Anticorruzione, quale contributo che sarà versato ai sensi della Deliberazione n. 
1121 del 29/12/2020;

• di impegnare la spesa di Euro 4.026,00 a favore della Provincia di Lucca a titolo 

https://start.e.toscana.it/rtrt


di rimborso delle spese di pubblicazione del bando di gara e dell’esito di gara;
• di impegnare  Euro 22.974,44 pari  a un ottavo dell’importo dell’incentivo per 

funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, per quanto riguarda il 
compenso  spettante  alla   Stazione  Unica  Appaltante  presso  la  Provincia  di 
Lucca, come previsto dalla convenzione sottoscritta in data 22/07/2020;

• di  approvare  la  scheda  OEPV  predisposta  per  la  procedura  di  affidamento, 
recante gli importi di gara, i requisiti di partecipazione per la progettazione e 
per  i  lavori,  i  criteri  di  valutazione dell’offerta tecnica,  i  relativi  punteggi,  le 
formule di calcolo, ecc.;

Considerato che:
• il progetto è stato positivamente verificato e validato in base a quanto riportato 

dalla DG n.123 del 09/11/2021, 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, parte integrante e sostanziale;

• la consegna dei lavori potrà avvenire d’urgenza prima della firma del contratto 
d’appalto, nel ricorrere dei requisiti di cui alla normativa vigente;

• è  stato  predisposto,  ai  sensi  del  D.Lgs.  81/2008,  il  Piano  di  sicurezza  e 
coordinamento; 

Dato atto che il progetto presenta le seguenti caratteristiche:
• dovrà essere contabilizzato a corpo;
• la somma assicurata per opere e impianti anche preesistenti è pari all’importo 

del contratto;
• il massimale per i danni subiti a causa delle demolizioni è di € 2.000.000,00;
• il massimale per la responsabilità civile verso terzi è di € 5.000.000,00;
• l'importo della progettazione esecutiva a base di gara è di Euro 211.501,25 oltre 

IVA al 22%;
• l'importo  dei  lavori  a  base  di  gara  è  di  Euro  8.565.454,64  oltre  a  Euro 

355.928,85  per   oneri  per  la  sicurezza  ed  Euro  56.892,39  per  applicazione 
misure contro la diffusione del virus Covid-19;

• le  spese  per  costo  della  manodopera  ammontano  a  Euro  2.571.642,25 
corrispondenti ad una incidenza media del 24,04%;

• le categorie dei lavori da affidare sono calcolate in relazione ai lavori a base di 
gara ed agli oneri per la sicurezza, come di seguito indicato:
1. OG1 (prevalente) per Euro 6.652.749,55 (pari al 74,571% del totale)
2. OG11 (scorporabile) per Euro 1.720.514,02 (pari al 19,285% del totale);
3. OS23 (scorporabile) per Euro 548.119,92 (pari al 6,144% del totale);

Dato atto: 
• che il codice C.U.P. del presente progetto è risultato essere G53H20000070005; 
• che il Codice CI.G. del presente affidamento è risultato essere 89596400D4;

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;



Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di 
attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti:
• il  decreto  sindacale  n.  37  del  25/09/2020  con  il  quale  sono  state  attribuite 

all’Ing. Nico Tellini le funzioni dirigenziali del Settore Gestione del territorio;
• il Decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.;
• il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.;
• il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, per le parti ancora in vigore;
• la Legge n. 241/90 e s.m.i.;
• il D.Lgs 165/2001 Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
• delle Amministrazioni pubbliche e ss.mm.ii.;
• il D.L. n. 76/2020, convertito  in Legge 120/2020 e il D.L. 77/2021 convertito con 

modificazioni dalla legge 108/2021;
• le Linee Guida ANAC, in particolare le n.1 e n.4;
• le “Norme tecniche di funzionamento del “Sistema telematico acquisti regionale 

della  Toscana  -  START”,  consultabili  all’indirizzo  https://start.toscana.it  ed 
approvate con Decreto Dirigenziale n. 3631 del 06.08.2015 s.m.

D E T E R M I N A

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  congiunto  della  progettazione  esecutiva  e  della 
esecuzione dei lavori in oggetto (cd “appalto integrato”), 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.i.  demandando le procedure di  appalto alla 
Stazione Unica Appaltante, come individuata ai sensi della convenzione sottoscritta in 
data 22/07/2020, nella Provincia di Lucca;

4 – Di approvare la scheda OEPV predisposta per la procedura di affidamento, allegata 
al  presente  atto,  recante  gli  importi  di  gara,  i  requisiti  di  partecipazione  per  la 
progettazione  e  per  i  lavori,  i  criteri  di  valutazione  dell’offerta  tecnica,  i  relativi 
punteggi, le formule di calcolo, ecc.;

5 - Di procedere al suddetto affidamento avvalendosi della Stazione Unica Appaltante 
presso la Provincia di Lucca, utilizzando allo scopo la convenzione sottoscritta in data 
22/07/2020 a seguito della deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 08/07/2020;

6 – Di demandare quindi 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;

7 - Di prenotare la spesa di Euro 9.876.103,47 pari all'importo lavori compresa IVA al 
10%, come segue:

https://start.e.toscana.it/rtrt


• per Euro 322.815,44 subimpegnando l’imp. 14191/2020 al cap. 21350/08 del 
bilancio 2021/2023 esercizio 2021 finanziato con fondo pluriennale vincolato di 
entrata conto capitale (contributo regionale di cui al Decreto R.T. n. 6630/2020, 
acc.357/2020) dando atto che l'obbligazione verrà a scadenza entro la data del 
31 dicembre 2021;

• per Euro 1.637.781,87 al cap. 21350/08 del bilancio 2021/2023 esercizio 2021 
finanziato con contributo regionale di  cui  al  Decreto R.T.  n.  6630/2020, acc. 
357/2020, dando atto che l'obbligazione verrà a scadenza entro la data del 31 
dicembre 2021 ;

• per Euro 2.500.000,00 al  capitolo  21350/08 del  bilancio 2021/2023 esercizio 
2022 finanziato con contributo regionale di cui al Decreto R.T. n. 6630/2020, 
acc.22/2022 e 23/2022 dando atto che l'obbligazione verrà a scadenza entro la 
data del 31 dicembre 2022;

• per  Euro 2.500.000,00 al cap.21350/08 del bilancio 2021/2023 esercizio 2023 
finanziato con contributo regionale  di  cui  al  Decreto R.T.  n.  6630/2020,  acc. 
10/2023 e 11/2023, dando atto che l'obbligazione verrà a scadenza entro la 
data del 31 dicembre 2023;

• per Euro 2.915.506,16 al cap.21350/08 esercizio 2024 finanziato con fcontributo 
regionale di cui al Decreto R.T. n. 6630/2020 acc.6/2024 e 7/2024 dando atto 
che l'obbligazione verrà a scadenza entro la data del 31 dicembre 2024;

8  -  Di  prenotare  la  spesa  di  Euro  258.031,53  pari  all'importo  di  progettazione 
compresa  IVA  al  22%,  al  cap.  21350/08  del  bilancio  2021/2023  esercizio  2021 
finanziato con contributo regionale di cui al Decreto R.T. n. 6630/2020, acc. 357/2020, 
dando atto che l'obbligazione verrà a scadenza entro la data del 31 dicembre 2021;

9  –  Di  dare  atto  che  le  suddette  prenotazioni  saranno  trasformate  in  impegno  a 
conclusione  della  procedura  di  gara  ed  all'approvazione  della  proposta  di 
aggiudicazione, entro il 31.12.2021;

10  -  Di  impegnare  la  spesa  di  Euro  800,00  a  favore  dell’Autorità  Nazionale 
Anticorruzione  (ANAC)  a  titolo  di  contributo  che  sarà  versato  ai  sensi  della 
Deliberazione n.  1121 del  29/12/2020,  mediante imputazione al  cap.  21350/08 del 
bilancio 2021/2023 esercizio 2021 finanziato con contributo regionale di cui al Decreto 
R.T.  n.  6630/2020,  acc.  357/2020,  dando atto che l'obbligazione verrà  a  scadenza 
entro la data del 31 dicembre 2021

11 -  Di impegnare la spesa di Euro 4.026,00 a favore della Provincia di Lucca a titolo 
di  rimborso  delle  spese  di  pubblicazione  del  bando  di  gara  e  dell’esito  di  gara, 
mediante  imputazione  al  cap.  21350/08  del  bilancio  2021/2023  esercizio  2021 
finanziato con contributo regionale di cui al Decreto R.T. n. 6630/2020, acc. 357/2020, 
dando atto che l'obbligazione verrà a scadenza entro la data del 31 dicembre 2021 ;

12 – Di impegnare la spesa di Euro 22.974,44 a favore della Provincia di Lucca a titolo 
di compenso per l’espletamento della procedura di gara spettante alla Stazione Unica 
Appaltante, come  previsto  nella  convenzione  in  data  22/07/2020,  mediante 
imputazione  al cap. 21350/08 del  bilancio 2021/2023 esercizio 2021  finanziato con 
contributo regionale di cui al Decreto R.T. n. 6630/2020, acc. 357/2020, dando atto che 
l'obbligazione verrà a scadenza entro la data del 31 dicembre 2021;

13 - Di dare atto che il Codice C.U.P. del progetto è G53H20000070005 e che il Codice 
CI.G. del presente affidamento è risultato 89596400D4;

14  –  Di  dare  atto  che  l’intervento  in  oggetto  è  previsto  nel  D.U.P.  2021-2023, 
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 70 del 03/06/2021, e nel Piano 



Triennale  Opere  pubbliche  2021-2023,  elenco  annuale  2021,  C.U.I. 
L00170780464202000014;

15  -  Di  dare  atto  che  il  Responsabile  del  Procedimento  ai  sensi  della  L.241/90  e 
Responsabile Unico del Procedimento di cui al D.lgs. 50/2016 è l'Ing. Vinicio Marchetti, 
P.O.  dell'Ufficio  Investimenti  strategici  ed  Edilizia  scolastica, 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.

16  -  Di  dare  mandato  al  responsabile  di  cui  sopra  di  eseguire  tutti  i  successivi  
adempimenti per dare completa attuazione alla presente determinazione, anche nel 
rispetto dei termini imposti dalle procedure di cui la Decreto del Ministro dell’Istruzione 
n. 203 del 28/06/2021;

17 -   Di  dare atto che non sussiste  per  il  firmatario  della  presente determinazione 
conflitto di interessi nel rispetto della L.190/2012 del D.P.R. 62/2013;

18 - 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;

19 - 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;

 

Capannori, 10/11/2021
  IL DIRIGENTE

     TELLINI NICO / Poste Italiane S.p.A.
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