
COMUNE DI PIETRASANTA
Provincia di Lucca

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DETERMINAZIONE N. 1941
Data di registrazione 07/11/2022

Direzione : AREA SERVIZI DEL TERRITORIO E ALLE IMPRESE
Ufficio proponente: SERVIZIO AMMINISTRATIVO LLPP AMBIENTE

OGGETTO:

PNRR NEXT GENERATION EU “PROMOZIONE 
DELL'ECOEFFICIENZA E RIDUZIONE DEI CONSUMI 
ENERGETICI NELLE SALE TEATRALI E NEI CINEMA, 
PUBBLICI E PRIVATI, DA FINANZIARE NELL'AMBITO DEL 
PNRR, MISSIONE 1 INVESTIMENTO 1.3: MIGLIORARE 
L'EFFICIENZA ENERGETICA DI CINEMA, TEATRI E MUSEI” – 
DETERMINA A CONTRARRE PER GARA D’APPALTO 
MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER 
LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL TEATRO 
COMUNALE - CUP G42H22000020001 

IL DIRIGENTE

Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 
luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Vista la Missione 1 “Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo”, Componente 3 “Turismo e 
cultura 4.0”, Misura 1 “Patrimonio culturale per la prossima generazione”, Investimento 1.3 “Migliorare 
l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei”;

Vista l’assegnazione al Ministero della Cultura per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza (PNRR) relativi agli investimenti in progetti di Miglioramento dell'efficientamento energetico di 
cinema, teatri e musei;

Viste e richiamate le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di PNRR con 
particolare riferimento a quanto previsto dal Reg. (UE) 2021/241 e dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, 
convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n.108, recante: «Governance del Piano nazionale di 
ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e 
snellimento delle procedure»;

Preso atto che gli enti locali, in qualità di soggetti beneficiari delle risorse, nonché attuatori dei relativi 
progetti, sono tenuti al rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, 
monitoraggio, controllo e rendicontazione delle misure in esso contenute, nonchè il rispetto dei principi/ 
prescrizioni/ requisiti/condizionalità tra i quali:

– obiettivi generali e specifici,

– principi orizzontali;
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– principi di partià di trattamento,  non discriminazione, trasparenza, proporzionalità

– pari opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità

– informazione e pubblicità;

– principio di sana gestione finanziaria;

– principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “do no significant harm)

– divieto di doppio finanziamento

Visto il documento allegato sul rispetto dei requisiti connessi alla misura a cui il presente progetto risulta 
associato (ALLEGATO);

Verificata l’insussistenza di cause di conflitto di interesse anche potenziale del RUP ai sensi dell’art. 6 bis 
della legge 241/1990 e art 42 del Dlgs 50/2016 ai fini dell'adozione del presente atto come da dichiarazione 
resa;

Visto il Piano triennale della prevenzione e corruzione nonché il Codice di comportamento approvati dal 
Comune di Pietrasanta;

Preso atto che:

• nell'ambito della  Missione 1, Componente 3, Misura 1, Investimento 1.3 è stato finanziato con  PNRR 
NEXTGENERATIONEU l'intervento Efficientamento energetico del teatro comunale per euro 
250.000,00 anno 2022, oltre euro 65.000,00 anno 2023 da risorse dell'ente come da variazione di 
bilancio di previsione approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 25/07/2022;

• l'intervento per complessivi euro 315.000,00 risulta inserito nella programmazione triennale dei lavori 
pubblici  CUI L00188210462202200021 CUP G42H22000020001 (anno 2022 euro 250.000,00, anno 
2023 euro 65.000,00);

• è stata individuata, quale responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 
50/2016 l’ing Sara Benvenuto, Responsabile del Servizio Tecnico Ambiente e LL.PP. e manutenzioni;

• con deliberazione di Giunta Comunale n. 259 del 05/08/2022 è stato approvato lo schema, 
predisposto dal Ministero della Cultura recante “ATTO D'OBBLIGO CONNESSO ALL'ACCETTAZIONE 
DEL FINANZIAMENTO CONCESSO DAL MINISTERO DELLA CULTURA PER IL PROGETTO _______ - CUP 
________” relativo all'intervento di efficientamento energetico del Teatro comunale con CUP 
G42H22000020001, come poi sottoscritto dal legale rappresentante dell'ente e caricato sul portale 
fusonline 13/9/2022;

• è stata accertata la somma di euro 250.000,00 ai sensi dell’art.179 del T.U.E.L. al capitolo 435/6 
CONTRIBUTI STATO – FONDI PNRR – TEATRO e si è prenotata la spesa di euro 250.000,00 al capitolo 
2050/16 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TEATRO COMUNALE – FINANZIAMENTO PNRR – Bilancio 
di previsione 2022-2024 esercizio 2022 – prenotazione n. 80114/2022 e  la somma di euro 65.000,00 
al capitolo 2050/17 – Bilancio di previsione 2022-2024 esercizio 2023 – prenotazione n. 81155/2023;
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• con determinazione dirigenziale n. 413 del 09/03/2022 è stato affidato l'incarico per il progetto di 
fattibilità tecnico-economica relativo all'intervento di efficientamento energetico del teatro comunale 
necessario alla partecipazione all'avviso pubblico;

• con deliberazione di Giunta comunale n. 66/2022 è stato approvato in linea tecnica il progetto di 
fattibilità tecnico ed economica per l'intervento e la diagnosi energetica ante e post operam;

• con determinazione dirigenziale n. 1381 del 12/08/2022 è stato affidato l'incarico di progettazione 
definitiva-esecutiva e direzione dei lavori relativa all'intervento di efficientamento energetico del 
teatro comunale all'ing. Giancarlo Stagi;

• con determinazione dirigenziale n. 1566 del 07/09/2022 è stato affidato l'incarico di coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per l'intervento all'ing. Chiara Sarti;

• con determinazione dirigenziale n. 1629 del 21/09/2022 è stato affidato l'incarico di assistenza al 
RUP per verifica del progetto di efficientamento energetico del teatro comunale all'ing. Francesco 
Bartoli;

• con determinazione dirigenziale n. 1809 /2022 è stato affidato l'incarico di redazione di APE ex ante 
ed ex post all'ing. Leonardo Albertini;

• con determinazione dirigenziale n. 1841 del 20/10/2022 è stato verificato e validato il progetto 
definitivo dell'intervento di efficientamento energetico del teatro comunale;

• con deliberazione di Giunta comunale n. 365 del 21/10/2022 è stato approvato il progetto definitivo-
esecutivo per l'intervento in oggetto;

Visto l’art. 192 del Dlgs 267/2000 recante Determinazioni a contrattare e relative procedure;

Visto l’art. 32 comma 2 del Dlgs 50/2016 per il quale prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 
contratti pubblici, le stazioni appaltanti, determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Ritenuto di procedere ad affidamento lavori;

Visto il decreto-legge 76/2010 convertito con modificazioni nella legge 11 settembre 2020 n. 120 recante 
Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali (cD Decreto Semplificazioni), che introduce una 
disciplina in deroga alle procedure di affidamento previste all'art. 36 comma 2 del Dlgs 50/2016, al fine di 
incentivare gli investimenti pubblici, nonché per far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle 
misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19;

Ritenuto di avvalersi SUA (stazione unica appaltante) - Provincia di Lucca in virtù della Convenzione 
approvata con deliberazione Consiglio comunale n. 9/2022 ai sensi dell’art. 37 del Dlgs 50/2016;

Dato atto che:

• la citata Convenzione sottoscritta tra Provincia di Lucca e Comune di Pietrasanta ai sensi dell’art. 37 
del Dlgs 50/2016, prevede che sia liquidato alla Provincia di Lucca corrispettivo oltre il rimborso delle 
spese sostenute;
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• il corrispettivo risulta equivalente ad un 1/8 del 2% sull’importo a base d’asta di euro 221.450,00  
calcolato in euro 553,63;

• il contributo ANAC risulta pari ad euro 225,00;

Ritenuto pertanto di approvare le modalità di gara per l'affidamento dei lavori sopra detti;

Visto la Deliberazione di consiglio comunale n. 83 del 28.12.2021 di approvazione la Nota di aggiornamento 
al documento unico di programmazione 2022 – 2024 e il Bilancio di previsione 2022 -2024 e relativi allegati, 
di esame ed approvazione;

Visto la deliberazione di Giunta comunale n. 372 del 29.12.2021 di approvazione del Piano Esecutivo di 
Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 e di assegnazione delle dotazioni finanziarie;

Visto la deliberazione di Giunta comunale n. 29/2022 avente ad oggetto Piano esecutivo di gestione anni 
2022-2024 Completamento della procedura con l'approvazione del piano degli obiettivi e delle performance;

Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel 
P.E.G. sopra richiamati;

Verificata la copertura finanziaria;

Visto il Codice dei Contratti Pubblici;

Vista la Legge 120/2020;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

Visto il Regolamento di Organizzazione dei Servizi e degli Uffici;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.lgs. 267/2000;

Vista la L. 241/1990;

Visto il Dlgs 118/2011 e i principi contabili;

Visto il codice civile;

Visto il Regolamento delle procedure per la stipula dei contratti dell'Ente approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 76/2020;
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il decreto sindacale n. 7/2022 di attribuzione di incarico dirigenziale al sottoscritto Dirigente;

Vista la determinazione dirigenziale 146 del 27/1/2022 di assegnazione all'ing. Sara Benvenuto quale 
referente Tecnico del coordinamento gestionale tecnico-amministrativo dei progetti relativi alla risorse PNRR 
di competenza dell'Area Sviluppo al Territorio ed alle Imprese;

Attestata, con la sottoscrizione del presente atto, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai 
fini del controllo preventivo di regolarità ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del Tuel e dell'art. 11, comma 4 
del Regolamento sui controlli interni;
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per quanto sopra motivato

DETERMINA

di confermare, quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 per i 
lavori di Efficientamento energetico del teatro comunale CUP G42H22000020001 l’ing Sara Benvenuto, 
Responsabile del Servizio Tecnico Ambiente e LL.PP. e manutenzioni per il quale non sussistono cause di 
conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990 e dell'art 42 del Dlgs 50/2016;

di indire, per le motivazioni indicate in premessa - ai sensi degli artt. 32 comma 2 Dlgs 50/2016 e art. 192 del 
D.Lgs n. 267/2000 - la gara  per lavori PNRR NEXT GENERATION EU “PROMOZIONE DELL'ECOEFFICIENZA E 
RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI NELLE SALE TEATRALI E NEI CINEMA, PUBBLICI E PRIVATI, DA 
FINANZIARE NELL'AMBITO DEL PNRR, MISSIONE 1 INVESTIMENTO 1.3: MIGLIORARE L'EFFICIENZA 
ENERGETICA DI CINEMA, TEATRI E MUSEI” –  LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL TEATRO 
COMUNALE - CUP G42H22000020001 recante Quadro economico di euro 315.000,00 con le seguenti 
modalità:

• da espletarsi con modalità interamente telematica tramite  Sistema Telematico Acquisti Regionale 
della Toscana (S.T.A.R.T.), avvalendosi della Stazione Unica Appaltante presso la Provincia di Lucca ai 
sensi del DL 76/2020 convertito nella Legge 11 settembre 2020, n. 120, all'art. 1 comma 2 lettera b 
come modificato dal DL 77/2021 convertito con modifiche dalla legge 108/2021 che consente sino al 
30/6/2023 procedura negoziata senza bando articolo 63 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50  previa 
consultazione di almeno cinque operatori economici ove esistenti selezionati nel rispetto del criterio 
di rotazione degli inviti che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese 
dando atto che le stesse vengono individuate sulla base all'elenco degli operatori economici in 
possesso della categoria di gara presenti sulla citata piattaforma START;

• con il criterio del minor prezzo come previsto dall'art. 95 del D.Lgs. 50/2016;

• di aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta purchè ritenuta congrua;

• le condizioni essenziali del contratto e gli interventi previsti sono compresi nel capitolato speciale 
d’appalto approvato;

• l’importo dell’appalto dei lavori è determinato in euro 215.000,00 quale importo dei lavori a base 
d'asta a misura oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per euro 6.450,00 per totali € 
221.450,00 oltre iva;

• oggetto dell’appalto sono i lavori di PNNR Efficientamento energetico del Teatro Comunale, come 
meglio descritti negli elaborati di progetto;

• i lavori sono classificati nel capitolato speciale d'appalto come segue:  

◦ categoria prevalente OS28 (Impianti termici e di condizionamento),

◦ categoria non scorporabile OS30 (Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi) – 
qualificazione obbligatoria,

◦ categoria  non scorporabile OS6 (Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metalli e 
vetrosi) – qualificazione non obbligatoria
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• è ammesso il subappalto nelle forme di legge;

• il costo della manodopera è individuato dettagliatamente nell’elaborato Stima incidenza 
manodopera parte integrante del progetto di gara;

• il contratto sarà stipulato con le modalità previste dal regolamento comunale per la stipula dei 
contratti dell'Ente;

di dare atto che il CIG  sarà acquisito in sede di gara dalla SUA con il CUP G42H22000020001;

di aderire al principio  Do No Significant Harm (DNSH) che prevede che gli interventi previsti dai PNRR 
nazionali non arrechino nessun danno significativo all'ambiente.

di impegnare la somma di euro 778,63 in favore della Provincia di Lucca quale SUA (di cui euro 553,63  quale 
corrispettivo; euro 225,00 per rimborso contributo ANAC) per la gara per in oggetto al capitolo 
01052.02.2050016 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TEATRO COMUNALE - FINANZIAMENTO PNRR - (CAP. 
435/6 E) a valere  sulle somme a disposizione di quadro economico impegno n. 80114/2022;

di dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi 
stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/00;

di trasmettere il presente atto alla Provincia di Lucca quale SUA per l'espletamento delle fasi della procedura 
di gara fino alla proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art 2 della Convenzione citata;

di dare  atto che - come da organizzazione interna dell'Ente-  saranno effettuate a cura dell’Ufficio Gare e 
Contratti del Comune di Pietrasanta le seguenti attività: verifica del possesso dei requisiti, predisposizione e 
stipula del contratto e invio delle comunicazioni obbligatorie per legge.

Il Responsabile del Procedimento Il Dirigente
Sara Benvenuto Maggi Valentina / ArubaPEC S.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)


