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Settore edilizia scolastica, pianificazione, trasporti e
patrimonio
Edilizia scolastica e immobili classificati

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CON IMPEGNO DI SPESA
Determinazione n° 1409

Oggetto:

del 17/12/2021

LICEO DELLE SCIENZE UMANE “L.A. PALADINI” E
ISTITUTO PROFESSIONALE “M. CIVITALI” – PROGETTO
DI RESTAURO DEL COMPLESSO EX CONVENTO DI S.
NICOLAO CON MIGLIORAMENTO SISMICO, MESSA IN
SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA
ANTINCENDIO” – AFFIDAMENTO INCARICHI DI
DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E DIREZIONI
OPERATIVE. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER
L’AVVIO DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
• con Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 741 del 10/08/2021 è stato approvato il progetto
esecutivo denominato “Liceo delle Scienze Umane “L.A. Paladini” E Istituto Professionale “M.
Civitali” – Progetto di restauro del complesso ex convento di S. Nicolao con miglioramento sismico,
messa in sicurezza e adeguamento alla normativa antincendio” dell’importo di € 13.455.000,00 e
contestualmente sono state avviate le procedure per l’affidamento dell’appalto;
• con Determinazione Dirigenziale n. 927 del 29/09/2021, i lavori sono stati aggiudicati in favore della
ditta COSTITUENDA RTI TRA C.M.S.A. SOCIETÀ COOPERATIVA (mandataria) e
COOPERATIVA ARCHEOLOGIA - SOCIETÀ COOPERATIVA (mandante) - P.IVA
00091740472 con un ribasso dei tempi di esecuzione dei lavori di 240 gg rispetto ai 720 gg posti a
base di gara in modo che l’appalto avrà durata complessiva pari a 480 gg naturali e consecutivi ed un
ribasso economico del 16,940% sull'importo a base di gara di € 10.285.096,06, oltre a € 362.256,63
quale costo per la sicurezza non soggetto a ribasso per un importo contrattuale complessivo di €
9.795.573,06 iva al 10% inclusa ed un offerta tecnica con migliorie conservate agli atti della
documentazione della gara d’appalto;

Palazzo Ducale, Cortile Carrara – 55100 Lucca

Tel. 0583 417.1

Fax 0583 417.326

COPIA CARTACEA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE ORIGINALE DIGITALE: Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, della Determinazione Dirigenziale
originale digitale n°1409 del 17/12/2021firmata digitalmente da FRANCESCA ELENA LAZZARI, esecutiva dal 17/12/2021
e affissa all'albo pretorio dell'ente, dal 21/12/2021 al 04/01/2022. Copia libera stampata il giorno 21/12/2021 dall'utente RAFANELLI SILVIA attraverso il software Sicr@web.

•
•

con atto costitutivo repertorio n. 145627 del 6/10/2021 le Ditte C.M.S.A. SOCIETÀ
COOPERATIVA (mandataria) e COOPERATIVA ARCHEOLOGIA - SOCIETÀ COOPERATIVA
(mandante) hanno costituito il Raggruppamento Temporaneo
tra i componenti dell’RTI e la Provincia di Lucca è stato stipulato in data 22/11/2021 il contratto
repertorio N. 11536, registrato a Lucca il 23/11/2021 n. 8598 serie IT

DATO ATTO che per l’esecuzione delle opere si rende necessario nominare il Direttore dei Lavori, il
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e le Direzioni operative relative alla direzione dei lavori
delle opere strutturali, alla direzione dei lavori delle opere impiantistiche ed al restauratore;
RICHIAMATI gli artt. 24 e 101 del Codice dei Contratti, con le modifiche di cui al D.L. 18 aprile 2019,
n.32, (cd. Decreto Sblocca Cantieri) ai sensi dei quali le attività di progettazione, direzione lavori etc. è
previsto che siano tendenzialmente affidate agli uffici interni della stazione appaltante, ma, qualora non sia
possibile effettuarle con propri dipendenti, le amministrazioni aggiudicatrici possono affidarle a soggetti
esterni;
PRECISATO che, tenuto conto che il personale tecnico interno all’Ente è al momento impossibilitato a
svolgere compiti di tale complessità, è necessario disporre di tecnici altamente qualificati che siano in grado
di garantire un adeguato presidio del cantiere, e pertanto risulta necessario procedere all’affidamento dei
servizi relativi alla Direzione dei Lavori, al Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione ed alle
Direzioni operative sopra citate, a soggetti esterni;
RITENUTO necessario pertanto ricorrere alle prestazioni professionali di figure esterne ed aggiuntive, con
adeguata competenza e comprovata esperienza in materia conferendo così apposito incarico professionale ai
sensi dell’art. 31, comma 8, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., trattandosi di prestazioni specialistiche e quindi
preferibilmente ad ingegneri e/o architetti;
RICHIAMATE le Linee Guida n. 1 - Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria aggiornate al D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017 con Delibera ANAC n. 138 del 21/02/2018 ed
aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15/05/2019;
PRECISATO che si ritiene opportuno procedere alla suddivisione dell’appalto, secondo quanto disposto
dall’art. 51 del D.Lgs. n. 50/2016, in 5 lotti e nello specifico:
Lotto Servizio attinente all’Architettura e all’Ingegneria
1

Direttore dei Lavori con funzione di coordinamento e supervisione dell’attività dell’ufficio di
Direzione Lavori

2

Direttore Operativo con funzione di direttore dei lavori delle opere strutturali

3

Direttore Operativo con funzione di direttore dei lavori delle opere impiantistiche

4

Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione

5

Direttore Operativo Restauratore

VISTA la documentazione predisposta dal RUP per l’affidamento dei servizi in oggetto (allegati parte
integrante) e precisamente:
- Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (Allegato n. 1);
- Disciplinare tecnico di gara (Allegato n. 2);
- Disciplinare d’incarico (Allegati dal n. 3 al n. 7);
DATO ATTO che la procedura di affidamento dei servizi di cui ai lotti sopra citati è stata individuata nella
procedura negoziata di cui all’articolo 63 del D.Lgs. n. 50/2016, così come modificato dall'art. 2, commi 3 e
4 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
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Semplificazioni)”, con le ultime disposizioni di cui alla Legge 108 del 29/7/2021 di conversione del D.L. n.
77 del 31/05/2021;
DATO ATTO che gli importi posti a base di gara per ciascun lotto, quantificati secondo quanto disposto dal
D.M. 17/06/2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle
prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016”,
ammontano a:
Lotto Servizio
attinente
all’Architettura
e Importo
Oneri
IVA
Importo
all’Ingegneria
netto
previdenzia
lordo
li
1

Direttore dei Lavori con funzione di €
€ 5.444,29
coordinamento e supervisione dell’attività 136.107,26
dell’ufficio di Direzione Lavori

€ 31.141,34 €
172.692,89

2

Direttore Operativo con funzione di direttore € 77.307,35 € 3.092,29
dei lavori delle opere strutturali

€ 17.687,92 € 98.087,57

3

Direttore Operativo con funzione di direttore € 55.052,90 € 2.202,12
dei lavori delle opere impiantistiche

€ 12.596,10 € 69.851,12

4

Coordinatore per la Sicurezza in fase di €
€ 7.280,34
Esecuzione
182.008,53

€ 41.643,55 €
230.932,42

5

Direttore Operativo Restauratore

€ 3.489,23

€ 15.250,11 € 610,00

Totale

€ 19.349,34

€
€ 18.629,05 €
€
465.726,15
106.558,14 590.913,34

per complessivi € 590.913,34;
RICHIAMATI:
• il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici), implementato e coordinato con il D.Lgs.
19 aprile 2017, n. 56 (Correttivo) entrato in vigore dal 20/05/2017;
• la Legge 14 giugno 2019, n. 55 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 18 aprile
2019, n. 32 recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione
degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”;
• il D.L. 16 luglio 2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” (cosiddetto
“decreto semplificazioni”), convertito in Legge 11 settembre 2020, n.120, con le modifiche di cui al DL.
77 del 31/05/2021;
• il D.M. 17 giugno 2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo
delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8 del Decreto Legislativo n. 50 del
2016”;
• il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, con particolare
riferimento agli artt. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”, 183 “Impegno di spesa” e 192
“Determinazione a contrattare e relative procedure”, laddove si prevede che la stipulazione di contratti e
prestazioni di servizi debba essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del Responsabile
del procedimento di spesa, indicante 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;
• il vigente Regolamento dei Contratti dell'Ente, approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 26 del
27/06/2017;
DATO ATTO che, in riferimento all’art. 192 del D.Lgs. n. 267/00:
• il fine da perseguire con il presente incarico è l’affidamento dei servizi di Direzione dei Lavori,
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e Direzioni operative relative alla direzione dei
lavori delle opere strutturali, alla direzione dei lavori delle opere impiantistiche ed al restauratore per la
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•
•

•

•
•

realizzazione delle opere di cui al progetto denominato Liceo delle Scienze Umane “L.A. Paladini” E
Istituto Professionale “M. Civitali” – Progetto di restauro del complesso ex convento di S. Nicolao con
miglioramento sismico, messa in sicurezza e adeguamento alla normativa antincendio”;
l’oggetto del contratto consiste nel conferimento degli incarichi relativi alla Direzione dei Lavori, al
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione ed alle Direzioni Operative relative alla direzione
dei lavori delle opere strutturali e delle opere impiantistiche ed al restauratore dell’intervento in oggetto;
la procedura di scelta del contraente è la procedura negoziata di cui all’articolo 63 del D.Lgs. n. 50/2016,
così come modificato dall'art. 2, commi 3 e 4 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 108 del 29/7/2021 di conversione del D.L. n. 77 del 31/05/2021 con invito ad almeno cinque
professionisti qualificati per gli interventi 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;
il criterio di aggiudicazione è 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. 1 dell'Anac, secondo i criteri ed i punteggi
di cui all'allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 2 – Disciplinare tecnico di
gara);
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. 50/2016) (Allegati dal 3 al 7 – Disciplinare d’incarico);
le clausole essenziali sono le seguenti:
- durata del contratto: secondo le specifiche indicate nel contratto;
- i servizi saranno aggiudicati separatamente per ciascun lotto e comunque ogni concorrente potrà
presentare offerte per uno o più lotti, ma potrà risultare aggiudicatario di un solo lotto (cfr. art. 51,
comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016). Nell’ipotesi in cui il suddetto concorrente risulti primo in
graduatoria su più lotti, il vincolo di aggiudicazione sarà applicato adottando il criterio dell’importanza
economica dei lotti in relazione al valore posto a base d’asta per ogni singolo lotto da aggiudicare. E’
fatta salva la possibilità di scelta da parte del concorrente di rinunciare al lotto di maggior valore
aggiudicato e optare per il lotto di minor importo in cui lo stesso è risultato primo in graduatoria: tale
scelta dovrà essere effettuata nell’ambito della seduta pubblica dedicata all’apertura delle offerte
economiche ed alla conseguente formazione delle graduatorie di merito relative a ciascun lotto. In
assenza del Professionista o altro soggetto munito di apposita procura si procederà secondo il criterio
dell’importanza economica dei lotti di cui sopra.
- non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le eventuali attività indicate all’art. 31, comma 8 del
Codice;
- assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136);
- non è prevista clausola arbitrale né compromissoria;
- nel caso di accettazione dell’incarico il professionista non potrà intrattenere alcun rapporto economico
o patrimoniale con la ditta appaltatrice dei lavori di cui all’oggetto;
- dichiarazione del professionista circa la piena conoscenza ed accettazione del progetto esecutivo
dell’intervento di cui con il presente atto si avviano le procedure di affidamento del servizio relativo
alla Direzione dei Lavori, al Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione ed alle direzioni
operative;
- in fase di stipula del contratto da parte del Centro Unico Gare, dovrà essere inserita la dicitura secondo
la quale l’operatore economico 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;
- ai sensi dell'art. 53, c.16 ter del D.Lgs. 165/2001, l’operatore economico affidatario dovrà dichiarare
che non saranno impiegati, nell'ambito dell'affidamento in oggetto, dipendenti dell'Amministrazione
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Provinciale cessati, che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto
dell'Amministrazione medesima, nei tre anni antecedenti l'affidamento medesimo;
- trattandosi di lavori finanziati in parte da Enti esterni e soggetti ad espresso trasferimento da parte
della stessa, il termine di pagamento, ai sensi di quanto previsto dall’art. 4 c. 4 del DLgs 231/2002
come modificato dall’art. 1 del DLgs 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;
RITENUTO di provvedere ad avviare le procedure della gara di appalto per l’affidamento dei servizi di che
trattasi;
RITENUTO di fissare i termini di presentazione delle offerte entro le ore 10.00 del giorno 29 Dicembre
2021;
VISTA la Legge 16 gennaio 2003, n. 3, art. 11 e la Delibera CIPE n. 24 del 30 settembre 2004 relativamente
al C.U.P.;
ACCERTATA la copertura finanziaria come indicato nel dispositivo;
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/00;
DETERMINA
per quanto espresso in premessa:
1. di avviare le procedure di affidamento dei servizi di Direzione dei Lavori, Coordinamento per la
Sicurezza in fase di Esecuzione e Direzioni Operative relative alla direzione dei lavori delle opere
strutturali, alla direzione dei lavori delle opere impiantistiche ed al restauratore per l’importo complessivo
(Oneri previdenziali ed IVA inclusi) di € 590.913,34 per la realizzazione delle opere di cui al progetto
denominato “Liceo delle Scienze Umane “L.A. Paladini” e Istituto Professionale “M. Civitali” – Progetto
di restauro del complesso ex convento di S. Nicolao con miglioramento sismico, messa in sicurezza e
adeguamento alla normativa antincendio” descritto negli elaborati consultabili al link indicato nella lettera
di invito contenente gli elaborati del progetto esecutivo e l’offerta tecnica presentata dalla ditta
aggiudicataria dell’appalto dei lavori;

2. di dare atto che che si ritiene opportuno procedere alla suddivisione dell’appalto, secondo quanto disposto
dall’art. 51 del D.Lgs. n. 50/2016, in 5 lotti, e nello specifico:
Lotto Servizio
attinente
all’Ingegneria

all’Architettura

e Importo
netto

Oneri
IVA
previdenziali

Importo
lordo

1

Direttore dei Lavori con funzione di € 136.107,26 € 5.444,29
coordinamento e supervisione dell’attività
dell’ufficio di Direzione Lavori

€ 31.141,34

€ 172.692,89

2

Direttore Operativo con funzione di direttore € 77.307,35
dei lavori delle opere strutturali

€ 3.092,29

€ 17.687,92

€ 98.087,57

3

Direttore Operativo con funzione di direttore € 55.052,90
dei lavori delle opere impiantistiche

€ 2.202,12

€ 12.596,10

€ 69.851,12

4

Coordinatore per la Sicurezza in fase di € 182.008,53 € 7.280,34
Esecuzione

€ 41.643,55

€ 230.932,42

5

Direttore Operativo Restauratore

€ 3.489,23

€ 19.349,34

€ 15.250,11

Totale

€ 610,00

€ 465.726,15 € 18.629,05

-
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3. di precisare che la modalità di scelta del contraente è la procedura negoziata di cui all’articolo 63 del
D.Lgs. n. 50/2016, così come modificato dall'art. 2, commi 3 e 4 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 108 del 29/7/2021 di conversione del D.L. n. 77 del 31/05/2021 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;

4. di dare atto che il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui
all’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 con i criteri ed i punteggi di cui all'allegato, parte integrante e sostanziale
(All. 2 – Disciplinare tecnico di gara) a professionisti in possesso dei requisiti professionali idonei allo
svolgimento del servizio di che trattasi, dando atto che gli importi a base di gara sono quantificati come in
tabella di cui al punto 2;

5. di dare atto che i servizi saranno aggiudicati separatamente per ciascun lotto e comunque ogni
concorrente potrà presentare offerte per uno o più lotti, ma potrà risultare aggiudicatario di un solo lotto
(cfr. art. 51, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016). Nell’ipotesi in cui il suddetto concorrente risulti primo in
graduatoria su più lotti, il vincolo di aggiudicazione sarà applicato adottando il criterio dell’importanza
economica dei lotti in relazione al valore posto a base d’asta per ogni singolo lotto da aggiudicare. E’ fatta
salva la possibilità di scelta da parte del concorrente di rinunciare al lotto di maggior valore aggiudicato e
optare per il lotto di minor importo in cui lo stesso è risultato primo in graduatoria: tale scelta dovrà
essere effettuata nell’ambito della seduta pubblica dedicata all’apertura delle offerte economiche ed alla
conseguente formazione delle graduatorie di merito relative a ciascun lotto. In assenza del Professionista
o altro soggetto munito di apposita procura si procederà secondo il criterio dell’importanza economica dei
lotti di cui sopra;

6. di demandare al Centro Unico Gare l’approvazione della documentazione necessaria, nonché
l’espletamento della procedura sopra individuata secondo le previsioni contenute negli atti regolamentari
dell’Ente;

7. di approvare altresì, come allegati parte integrante del presente atto i seguenti elaborati:
• Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (Allegato 1 - Capitolato speciale descrittivo e
prestazionale);

• Disciplinare tecnico di gara (Allegato 2 - Disciplinare tecnico di gara);
• Schema di contratto (Allegati dal 3 al 7 – Disciplinare d’incarico);
8. di dare atto che la copertura della spesa complessiva di €. 590.913,34 è prevista ai sotto descritti capitoli
di spesa del Bilancio 2021-2023 gestione competenza:
- Cap. 1028604 denominato ISTITUTI PALADINI E CIVITALI LUCCA - INTERVENTO DI
RESTAURO COMPLESSO SAN NICOLAO CON MIGLIORAMENTO SISMICO, MESSA IN
SICUREZZA E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO - FINANZIATO DA CONTRIBUTO
STRAORDINARIO MIUR PIANO EDILIZIA SCOLASTICA 2018/20 - CAP.E 86/04 (Piano finanz.
2.02.01.09.003- R/Proced.23)
- Cap. 1028439 den. “MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI
PROVINCIALI - FIN. MUTUO ISTITUTI DI CREDITO - CAP. E 84/39” (Piano Finanz.
2.02.01.10.002 – R/Proced.23)
nel modo seguente:
- riducendo di €. 283.837,83 il s/imp. 2021/1630/2 Cap. 1028604 e riportando la somma all’impegno
principale
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- riducendo di €. 227.195,43 il s/imp. 2021/1630/11 Cap. 1028604 e riportando la somma all’impegno
principale
- riducendo di €. 79.880,08 il s/imp. 2021/1631/2 Cap. 1028439 e riportando la somma all’impegno
principale
- creando i seguenti s/imp. (in quota) quali prenotazioni di spesa:
- Lotto 1 - Direttore dei Lavori con funzione di coordinamento e supervisione dell’attività dell’ufficio di
Direzione Lavori - € 172.692,89: s/imp. Di € 149.348,14 sull’imp. 2021/1630 Cap. 1028604 e s/imp. Di €
23.344,75 sull’imp. 2021/1631 Cap. 1028439;
- Lotto 2 - Direttore Operativo con funzione di direttore dei lavori delle opere strutturali - €. 98.087,57:
s/imp. Di € 84.828,03 sull’imp. 2021/1630 Cap. 1028604 e s/imp. Di € 13.259,54 sull’imp. 2021/1631
Cap. 1028439;
- Lotto 3 - Direttore Operativo con funzione di direttore dei lavori delle opere impiantistiche - € 69.851,12:
s/imp. Di € 60.408,59 sull’imp. 2021/1630 Cap. 1028604 e s/imp. Di € 9.442,53 sull’imp. 2021/1631 Cap.
1028439;
- Lotto 4 - Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione - € 230.932,42: s/imp. Di € 199.714,82
sull’imp. 2021/1630 Cap. 1028604 e s/imp. Di € 31.217,60 sull’imp. 2021/1631 Cap. 1028439;
- Lotto 5 - Direttore Operativo Restauratore - € 19.349,34: s/imp. Di € 16.733,68 sull’imp. 2021/1630 Cap.
1028604 e s/imp. Di € 2.615,66 sull’imp. 2021/1631 Cap. 1028439
(movimenti il cui dettaglio viene riportato nell’allegato Visto contabile, allegato al presente provvedimento)
9. di dettagliare che la spesa di cui al presente atto è correlata all’entrata come sotto riportato:
- acc. 2021/486 Cap. E 86/04
- acc. 2021/547 Cap. E 84/39;
10. di precisare altresì che:
• i termini di presentazione dell’offerta sono fissati entro le ore 10.00 del giorno 29 Dicembre 2021;
• i CIG relativi a ciascun lotto saranno richiesti dal Centro Unico Gare;
• il CUP relativo al presente intervento è E67C19000110001;
• il codice univoco dell’Ufficio è 9PYW45;
• 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, commi 1 e 2, che disciplina gli
obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori servizi e forniture;
• Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 è il Dirigente del Settore Edilizia
scolastica, Pianificazione, Trasporti e Patrimonio, Arch. Francesca Lazzari.
Avverso il presente atto è possibile il ricorso al TAR Toscana entro 30 gg. dalla data di scadenza della
pubblicazione all’albo pretorio della Provincia di Lucca, nonché esperire gli altri rimedi amministrativi
previsti dalle vigenti disposizioni normative.
EF/SM

Il/La Dirigente
FRANCESCA ELENA LAZZARI
Documento firmato digitalmente
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