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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CON IMPEGNO DI SPESA
Determinazione n° 1461

Oggetto:

del 30/12/2021

ITI “G.GALILEI” DI VIAREGGIO. AMPLIAMENTO DEL
CORPO PALESTRA - APPROVAZIONE PROGETTO
ESECUTIVO E CONTESTUALE DETERMINAZIONE A
CONTRATTARE.

IL DIRIGENTE
CONSIDERATO:
• il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “Nuovo codice dei contratti” entrato in vigore il 19/04/2016 con le
modifiche disposte dalla L.120/2020 di conversione del D.L.n.76/2020 (cd. Decreto semplificazioni)
nonché le ultime disposizioni di cui al D.L. n.77 del 31/05/2021 recante “Governance del Piano
nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.219 del
31/05/2021;
• il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
• il vigente Regolamento dei Contratti dell’Ente approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 26
del 27/06/2017;
PREMESSO che l'istituto per il Credito Sportivo ha promosso l'iniziativa denominata “500 Impianti
Sportivi”, consistente in un contributo in conto interessi su mutui agevolati a cui la Provincia di Lucca ha
partecipato candidando l’intervento denominato “ITI G.Galilei di Viareggio. Ampliamento del corpo
palestra”;
CONSIDERATO che il progetto è stato ammesso ai finanziamenti come da comunicazione Ndg 8505 del
16.01.2015;
PRESO ATTO che con Delibera di Giunta Provinciale n. 38 del 13.03.2015, è stato approvato il progetto
definitivo in linea tecnica per l'ampliamento del corpo palestra dell'ITI “Galileo Galilei” di Viareggio;
CONSIDERATO che a seguito del parere di conformità del CONI, pervenuto in data 16.11.2015, si è reso
necessario eseguire ulteriori opere rispetto al progetto iniziale approvato con la delibera di cui sopra,
consistenti nell'adeguamento del locale di primo soccorso, suddivisione del locale magazzino per la
realizzazione di spogliatoi giudici, maschi e femmine, con i relativi servizi igienici per disabili, adeguamento
delle dimensioni delle aperture interne per garantire l'accessibilità alle persone diversamente abili;
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PRESO ATTO:
• che con Decreto Deliberativo n. 52 del 23.12.2015 è stato approvato il progetto Definitivo
dell'intervento denominato “ITI “G.Galilei” di Viareggio. Ampliamento del corpo palestra” con un
quadro economico di complessivi € 826.967,15;
• che con Decreto Deliberativo n. 71 del 06.12.2017 è stata approvata una rettifica del quadro
economico, con l’IVA al 10% anziché al 22% come riportato nel punto 127-quinquies della tabella
A, parte III, allegata al DPR n. 633/1972;
• che al fine di aggiornare il progetto alle nuove normative nel frattempo intervenute sia per aspetti
sismici che per aspetti acustico/ambientali, si è reso necessario affidare incarichi professionali di cui
alla determinazione dirigenziale n.1565 del 15.12.2017 per un totale complessivo pari a
€ 38.213,80, per la progettazione esecutiva relativa a opere architettoniche, strutturali, impianti
termici, idrosanitari e antincendio e incarico di coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione
relativamente a detto intervento;
• che con Decreto Deliberativo n. 2 del 14.01.2019 è stato approvato il Progetto definitivo
dell’intervento denominato “ITI G.Galilei di Viareggio. Ampliamento del corpo palestra” con un
quadro economico pari a €. 1.326.897,15;
VISTO il nuovo Parere favorevole n. 84/2020 di conformità del CONI, prot. n. 177 del 11.11.2020;
PRESO ATTO della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, con la quale è stato dichiarato, per
sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTI i successivi numerosi atti quali i Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero
della Salute, Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Ordinanze del Presidente della
Giunta Regionale della Toscana recanti interventi urgenti per il contenimento e la gestione dell’emergenza
epidemiologica da Covid 19;
VISTE altresì le varie disposizioni, protocolli e ordinanze aventi ad oggetto la tutela della salute degli
operatori dei cantieri temporanei e mobili sia pubblici che privati;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 645 del 25.05.2020 mediante la quale è stato approvato
l’elenco delle misure anticovid-19 da utilizzare ai fini dell’aggiornamento dei documenti di gara e/o
progettuali all’emergenza sanitaria in corso necessari per la riapertura dei cantieri pubblici e per la consegna
dei nuovi cantieri fino al termine della crisi emergenziale;
RICHIAMATO il Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221 di proroga dello stato di emergenza per
COVID-19 al 31/03/2022;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 1491 del 30.11.2020 con la quale è stato approvato, di concerto
con il Provveditorato Interregionale alle Opere pubbliche della Toscana, Marche e Umbria, il Prezzario dei
lavori della Toscana anno 2021;
DATO ATTO che si rendeva necessario aggiornare l'intervento integrando il progetto già approvato con:
a) il PSC Covid resosi necessario a seguito della situazione emergenziale attualmente in corso
attraverso l'utilizzo delle misure anticovid-19 (come definite con Deliberazione della Giunta
Regionale n. 645 del 25.05.2020, dettagliatamente riportate all'interno della voce Oneri per la
sicurezza);
b) incremento del 2% delle spese generali a titolo di ristoro per i maggiori costi gestionali delle imprese
(ai sensi della medesima delibera di Giunta Regionale 645/2020) inserendo tale voce nella sezione
“Somme a disposizione” del QTE;
c) aggiornamento dei prezzi unitari al Prezzario Regionale della Regione Toscana 2021 come definito
con la Delibera di Giunta Regionale n. 1491 del 30.11.2020;
VISTO il Decreto Deliberativo n. 48 del 13.08.2021 con il quale veniva approvato il nuovo quadro
economico ed il relativo computo metrico estimativo di progetto;
CONSIDERATO pertanto che si è inteso procedere all’approvazione dell’intervento denominato “ITI
G.Galilei di Viareggio. Ampliamento del corpo palestra”;
VISTO pertanto il progetto esecutivo dell’intervento denominato “ITI G.Galilei di Viareggio. Ampliamento
del corpo palestra”, predisposto dal gruppo di progettazione costituito da professionisti esterni incaricati con
Determinazione Dirigenziale n. 1565 del 15.12.2017, con il Quadro Economico di seguito riportato e
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composto dagli elaborati di cui all’elenco in calce al presente provvedimento, allegati al presente atto quali
parte integrante e sostanziale, e con il seguente quadro economico:
QUADRO TECNICO ECONOMICO
A) LAVORI e SICUREZZA
- Lavori a corpo e misura

€ 955.398,58

- Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)

€ 35.610,93
Totale lavori e sicurezza

€ 991.009,51

B) SOMME A DISPOSIZIONE
- IVA 10% (Lavori e Sicurezza)

€ 99.100,95

- COVID19 – Adeguamento PSC

€ 11.728,77

- COVID19 – Incremento oneri per la sicurezza

€ 18.958,45

- Incentivi

€ 19.820,19

- Spese tecniche progettazione, direzione lavori e contabilità (comp. iva e cassa
previdenza, di cui € 38.213,80 già affidati)
- Rilievi, accertamenti, indagini ecc.

€ 111.987,60
€ 10.832,80

- Spese attività tecnico amministrative e di verifica e validazione (comp. iva e cassa
previdenza)

€ 9.052,00

- Spese di gara e di commissione giudicatrice (comp. iva e cassa previdenza)

€ 11.066,00

- Spese per accertamenti di laboratorio, catasto, collaudi statici, tecnico
amministrativo e specialistici (comp. iva e cassa previdenza)

€ 56.940,00

- Imprevisti

€ 66.057,88

- Arredi e attrezzature

€ 20.343,00
Totale somme a disposizione

€ 435.887,64

Totale Quadro Economico
€ 1.426.897,15
DATO ATTO altresì che ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. 50/2016:
- il processo di verifica ai fini della validazione del progetto esecutivo è stato sviluppato dal RUP con il
supporto dei tecnici del Settore proponente e che lo stesso si è concluso in data 23.12.2021;
- in esito del processo di verifica, il R.U.P. in data 27.12.2021 ha validato il progetto esecutivo oggetto di
verifica (Allegato 1);
PRECISATO che:
- il finanziamento di €. 500.000,00 è stato concesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con Decreto
PCM 8463/2019 e relativo allegato;
- il mutuo di €. 100.000,00 con ICS è stato assunto in data 29/12/2021 con determinazione dirigenziale n.
1453 del 29/12/2021;
RITENUTO necessario altresì avviare le procedure per l’affidamento dei lavori, precisando che, ai sensi del
D.Lgs. 267/2000 art. 192:
• il fine pubblico che si intende perseguire è la realizzazione dell’intervento denominato “ITI
“G.Galilei” di Viareggio. Ampliamento del corpo palestra”;
• l’oggetto del contratto consiste nell’affidamento dei lavori necessari per la realizzazione
dell’intervento;
• le clausole essenziali sono le seguenti:
a) durata prevista dei lavori: 270 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori;
b) Il sopralluogo/presa visione obbligatorio dovrà essere effettuato entro e non oltre il 19 gennaio
2022 con le modalità indicate nel disciplinare di gara, previo appuntamento da concordare
contattando il Settore Edilizia Scolastica, Pianificazione, Trasporti e Patrimonio ai numeri
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telefonici 0583/417237 o 0583/417243 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 per la
necessaria programmazione. I tempi e le modalità indicate devono intendersi tassativi ed
inderogabili.
c) non è prevista clausola arbitrale né compromissoria;
d) assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 della legge 13 agosto 2010 n.
136);
e) sarà applicata una penale giornaliera pari all’uno per mille dell’importo contrattuale per ogni
giorno di ritardo;
f) ai sensi dell'art.53 c.16 ter. del D.lgs. 165/2001, così come modificato dall'art.1 comma 42
L.190/2012, la Ditta aggiudicataria dei lavori dovrà attestare che non impiegherà dipendenti che
abbiano prestato servizio presso l'amministrazione appaltante, nei tre anni antecedenti
l'affidamento medesimo;
g) nel contratto d’appalto sarà inserita la dicitura secondo la quale la Ditta affidataria dichiara di
aver preso visione e di impegnarsi al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici (DPR. 62/2013) e del codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Lucca
(Deliberazione di Giunta Provinciale n. 297 del 29/02/2013) e che, il contratto sarà risolto in
caso di violazioni gravi o ripetute degli obblighi derivanti dai codici di comportamento suddetti
da parte delle Ditte o dei propri collaboratori;
h) trattandosi di lavori finanziati da Enti terzi e soggetti ad espresso trasferimento da parte degli
stessi, il termine di pagamento, ai sensi di quanto previsto dall’art. 4 c. 4 del D.Lgs. n. 231/2002
come modificato dall’art. 1 del D.Lgs. n. 192 del 09/11/2012, sarà di 60 giorni dalla data di
ricevimento della fattura da parte della Provincia di Lucca. A tal fine, nel contratto da
sottoscrivere tra le parti prima dell'inizio dei lavori, sarà prevista apposita clausola relativa al
termine;
CONSIDERATO che:
• l’intervento che si intende eseguire deve essere attuato con celerità;
• il contraente sarà individuato, così come disposto dall'art. 1 comma 2 della Legge 11 settembre 2020,
n. 120 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante
«Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)”, con le
ultime disposizioni di cui alla Legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione del D.L. n. 77 del
31/05/2021, mediante procedura negoziata senza bando di cui all’articolo 63 del D.Lgs. n. 50/2016,
con invito ad almeno cinque operatori economici qualificati per l’intervento di che trattasi, nel
rispetto dei criteri di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione
territoriale delle imprese invitate, individuati tramite elenchi di operatori economici;
• i termini di presentazione dell’offerta sono fissati alle ore 11:00 del giorno 20 gennaio 2022;
• il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.
95 commi 2 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e delle Linee guida n. 2 dell'Anac, secondo i criteri ed
i punteggi di cui al documento “Criteri di selezione delle offerte”, parte integrante e sostanziale del
presente atto, che saranno valutati da apposita commissione giudicatrice da nominarsi con successivo
atto (Allegati 2 e 2.1);
• in caso di anomalia dell’offerta, la presentazione dei giustificativi dovrà essere effettuata secondo
quanto indicato nel documento “Modalità di presentazione delle giustificazioni ai fini della verifica
di congruità dell’offerta” che, allegato alla presente, della stessa ne costituisce parte integrante e
sostanziale (Allegato 3);
• la forma del contratto viene individuata nell’atto pubblico amministrativo ai sensi del Decreto
Deliberativo n. 41 del 05/07/2016 (Primo atto di indirizzo in ordine alle procedure di affidamento di
forniture, servizi, lavori ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016);
• è stato predisposto, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, il Piano di sicurezza e coordinamento;
• ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito nella
Legge 108 del 29/07/2021, è possibile fare ricorso al subappalto nei limiti definiti dalla legge;
• ai sensi dell’art.106 c.1 lett.e del D.Lgs. n. 50/2016 è prevista la possibilità di richiedere
all’aggiudicatario modifiche finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità che non
comportino modifiche sostanziali della stessa nei limiti del 15% dell’importo contrattuale;
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la durata del vincolo dell’offerta del concorrente è stabilita in 365 giorni;
l’ammontare dell’anticipazione è stabilito in un massimo del 20% dell’importo contrattuale;
DATO ATTO che:
• il progetto presenta le seguenti caratteristiche:
- dovrà essere contabilizzato a misura;
- il Comune in cui si svolge l’intervento è Viareggio;
- le categorie dei lavori da affidare, aventi gli importi sotto riportati comprensivi degli oneri della
sicurezza, sono le seguenti:
Declaratoria:
Categoria
Importo
Classifica % sul totale

•
•

1

Edifici civili e industriali

OG1

€ 646.469,04

III

65,23%

2

Impianti tecnologici

OG11

€ 80.494,24

I

8,12%

3

Strutture prefabbricate

OS13

€ 264.046,23

II

26,65%

TOTALE
€ 991.009,51
100,00%
• il tecnico referente per la suddetta procedura di gara è l’Arch. Fabrizio Mechini, dipendente a tempo
indeterminato dell’Amministrazione Provinciale di Lucca;
RITENUTO di provvedere ad avviare le procedure della gara di appalto per l’affidamento dei lavori di cui
al progetto esecutivo di che trattasi;
DATO ATTO che:
- il progetto di cui al presente atto è inserito nel Programma triennale LLPP 2021/2023 ed Elenco annuale
2021 confluito nel DUP e successive variazioni;
- con Delibera C.P. n. 16 del 31/03/2021 è stato approvato il Bilancio di previsione 2021-2023;
- con Decreto Presidenziale n. 13 del 22/05/2020 è stato affidato alla sottoscritta l’incarico di Dirigente del
Settore Edilizia Scolastica, Pianificazione, Trasporti e Patrimonio;
ACCERTATA la copertura finanziaria come indicato nel dispositivo;
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/00;
DETERMINA

1. di approvare le premesse del presente atto;
2. di approvare il progetto esecutivo relativo all’intervento denominato “ITI G.Galilei di Viareggio.

3.

4.

5.

6.

Ampliamento del corpo palestra” per l’importo complessivo di € 1.426.897,15 costituito dagli elaborati
allegati parte integrante e sostanziale al presente provvedimento il cui elenco è riportato in calce allo
stesso;
di selezionare il contraente, così come disposto dall’art. 1 comma 2 della Legge 11 settembre 2020, n. 120
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)”, con le ultime
disposizioni di cui alla Legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione del D.L. n. 77 del 31/05/2021,
mediante procedura negoziata senza bando di cui all’articolo 63 del D.Lgs. n. 50/2016, con invito ad
almeno cinque operatori economici qualificati per l’intervento di che trattasi, nel rispetto dei criteri di
rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate,
individuati tramite elenchi di operatori economici;
di adottare, quale criterio di aggiudicazione, quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95 commi 2 e 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e delle Linee guida n. 2 dell'Anac, secondo i criteri
ed i punteggi di cui al documento “Criteri di selezione delle offerte”, parte integrante e sostanziale del
presente atto (Allegato 2);
di dare atto che in caso di anomalia dell’offerta, la presentazione dei giustificativi dovrà essere effettuata
secondo quanto indicato nel documento “Modalità di presentazione delle giustificazioni ai fini della
verifica di congruità dell’offerta” che, allegato alla presente, della stessa ne costituisce parte integrante e
sostanziale (Allegato 3);
di dare atto che la copertura finanziaria dell'intervento, per complessivi €. 1.426.897,15 è assicurata ai
Capitoli e impegni sotto indicati gestione residui e competenza del Bilancio previsionale 2021-2023:
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• per la somma di € 761.786,20 creando sull’impegno 2021/872 un s/imp. di pari importo quale
prenotazione di spesa - gestione competenza del Cap. 222/1612127 den “Palestra ITI Galilei
Viareggio-Ampliamento-Mutuo Istituto Credito Sportivo Cap. E.15/4021-Finanziato da avanzo mutui”
Piano finanziario 2.02.01.10.002- R/Proced.23;

• per la somma di € 26.597,15 creando sull’impegno 2021/876 (ad oggi assunto per € 26.667,15) un
s/imp. di pari importo quale prenotazione di spesa - gestione competenza del Cap. 222/1612128 den.
“Palestra ITI Galilei Viareggio- Ampliamento- Finanziato da avanzo vincolato Enti terzi” Piano
finanziario 2.02.01.10.002 – R/Proced.23;

• per la somma di € 500.000,00 creando un impegno quale prenotazione di spesa sul Cap.1028449
den.”Ampliamento palestra ITI Galilei di Viareggio- Finanziato da contributo PCM Cap.
E.84/49”gestione competenza (Piano Finanziario 2.02.01.09.003 R/Proced.23);

• per la somma di € 100.000,00 a valere sul Cap. 1028339 den. “Manutenzione straordinaria palestre e
impianti sportivi di Istituti scolastici provinciali – Fin. Mutuo ICS - Cap. E.83/39”; Piano finanziario
2.02.01.10.002- R/Proced.23, creando una prenotazione di pari importo correlata all’accertamento
2021/771;

• per la quota di € 3.203,20 confermando l’imp. 2021/853 - Cap. 222/1612127 quale incarico disposto
con atto dirigenziale n.1565/2017 a favore dell’Arch. Cordoni Giacomo;

• per la restante quota di € 14.560,00 a favore del succitato professionista incaricato ai sensi del
richiamato atto dirigenziale a valere sull’imp.2019/386, somma interamente liquidata e pagata a favore
del medesimo con mandato n.2019/4214;

• per la somma di € 11.419,20 quota a favore del professionista Ing.Andrea Raffaelli incaricato in virtù
del succitato atto dirigenziale, a valere sull’imp.2019/387, importo interamente liquidato e pagato al
medesimo come da mandato 2019/4145;

• per la somma di € 2.625,00 per incarico disposto con il già citato atto dirigenziale n.1565/2017 a
favore del Per. Ind. Andrea Altemura, di cui all’imp.2019/388, il cui importo è stato liquidato e pagato
allo stesso come da mandato 2019/4146;

• per la somma di € 2.600,00 incarico ai sensi del succitato atto dirigenziale a favore del professionista
Ing. Giancarlo Stagi, di cui all’imp.2019/389, importo liquidato e pagato al medesimo con mandato
2019/4143;

• per la somma di € 3.806,40 incarico a favore del professionista incaricato Arch. Mario Moriconi ai
sensi del sopracitato atto dirigenziale, di cui all’imp.2019/390 importo interamente liquidato e pagato
al medesimo come da mandato 2019/4147;

• per l’importo di € 300,00 a favore del CONI ai sensi della Determinazione Dirigenziale n.775/2020
imp.2020/1307, somma liquidata e pagata con mandato 2020/3146;
(movimenti il cui dettaglio è riportato nel Visto di regolarità contabile, che costituisce parte integrante
del presente provvedimento);
7. di dare atto che trattasi di spesa correlata all’entrata, acc. 2015/2144 (di €. 150.000,00) e 2015/2145 (di €.
650.000,00) entrambi interamente introitati, e acc. 2021/771 di € 100.000,00 gestione competenza del
Cap. E 83/39 e accertamento di nuova creazione come sotto dettagliato:
• per €. 500.000,00 sul cap. E 84/49 den. “CONTRIBUTO STRAORDINARIO DELLA PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER AMPLIAMENTO PALESTRA ITI GALILEI DI
VIAREGGIO - CAP. U 10284/49” – Piano Finanziario 4.02.01.01.003 – Cod. deb. 20629 (ai sensi del
Decreto PCM 8463/2019 e relativo allegato, parti integranti del presente provvedimento);
(movimenti il cui dettaglio è riportato nel Visto di regolarità contabile, che costituisce parte integrante
del presente provvedimento);
8. di dare atto che la voce relativa all'incentivo di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, inserita nel quadro
economico di cui sopra, verrà disciplinata secondo le disposizioni previste dalla vigente normativa e le
previsioni del Regolamento dell'Ente in corso di predisposizione;

-
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9. di specificare altresì che le condizioni dell’appalto sono tutte quelle specificate in premessa;
10.
di demandare al Centro Unico Gare l’approvazione della lettera di invito e degli altri documenti
necessari, nonché l’espletamento della procedura sopra individuata secondo le previsioni contenute negli
atti regolamentari dell’Ente;
11.
di precisare altresì che:
- trattasi di gara che sarà avviata nel 2021 e aggiudicata nel 2022;
• il presente intervento è previsto nel piano triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e nell’elenco annuale
2021;
• i termini di presentazione dell’offerta sono fissati alle ore 11.00 del 20 gennaio 2022;
• il CUP afferente il presente progetto è il seguente: E41E15000670004, mentre il CUI è:
L80001210469201800023;
• il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito “Amministrazione Trasparente” di questo Ente, in
ottemperanza a quanto disposto con il D.Lgs. n. 33/2013 art. 37, c.1 e 2, che disciplina gli obblighi di
pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori servizi e forniture come modificato dal D.Lgs.
n. 97 del 02.05.2016;
• il presente provvedimento rientra nell’attività del Centro di Responsabilità H1 del PEG 2021
approvato con Decreto Consiliare n.29 del 07.06.2021;
• Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.,
nonché responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990, è il dirigente del Settore
proponente, Arch. Francesca Lazzari;
Avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso al TAR Toscana entro 30 gg. dalla data di scadenza
della pubblicazione all’albo pretorio della Provincia di Lucca, nonché esperire gli altri rimedi amministrativi
previsti dalle vigenti disposizioni normative.

ELENCO ELABORATI
A.01

Stato Legittimo PdC n. 142 del 05/04/2007 e successiva variante

A.02

Stato di Progetto – Planimetria aree esterne e Planimetria ampliamento

A.03

Stato di Progetto – Planimetria ampliamento quota +600 cm e Planimetria ampliamento quota copertura

A.04

Stato di Progetto – Planimetria aree esterne, Prospetti e Sezioni

A.05

Stato di Progetto – Dettagli costruttivi

A.06

Stato di Progetto – Dettagli costruttivi

A.07

Stato di Progetto – Dettagli costruttivi

A.08

Stato di Progetto – Dettagli costruttivi

A.09

Stato di Progetto – Dettagli costruttivi

A.R1

Relazione architettonica

C.01

Layout di cantiere

C.02

Elaborato grafico accesso e percorrenza copertura

C.R1

Piano di sicurezza e coordinamento

C.R2

Fascicolo dell’opera

C.R3

Integrazione costi per la sicurezza per disposizioni anti COVID19

F.01

Opere fondazionali – Pianta posizionamento pali (scala 1:50)

F.02

Opere fondazionali – Pianta posizionamento plinti (scala 1:50) e Sezione fondazione (scala 1:50)

F.03

Opere fondazionali – Pianta solaio a quota 0,00 m (scala 1:50) e Sezione fondazione (scala 1:50)

F.04

Opere fondazionali – Carpenteria e armatura plinti (scala 1:20) e Particolare (scala 1:5)
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F.05

Opere fondazionali – Carpenteria e armatura travi (scala 1:50) e Sezioni (scala 1:20)

F.06

Edificio secondario – Pianta fondazione e solaio di copertura (scala 1:50), Carpenteria e armatura travi (scala
1:50) e Particolari e Sezioni (scala 1:5/10/20)

F.07

Telaio Frontale – Vista frontale (scala 1:25), Sezione del telaio (scala 1:25) e Pianta del telaio (scala 1:25)

F.08

Dettagli traliccio frontale – Reticolare 3 (scala 1:20), Reticolare 4 (scala 1:20), Reticolare 5 e 6 (scala 1:20)

F.09

Dettagli traliccio frontale – Reticolare 1 (scala 1:20), Reticolare 2 (scala 1:20)

F.10

Collegamenti – Collegamenti D, E, H, L e M (scala 1:5)

G.R1

Relazione geologica

I.01

Schemi impianto termico – Schema planimetrico, schema funzionale e Particolari costruttivi

I.02

Schemi impianto elettrico – Schema planimetrico, Quadri elettrici e Particolari costruttivi

I.03

Schemi impianto ventilazione meccanica – Schema planimetrico e Particolari costruttivi

I.04

Schemi impianto antincendio – Schema planimetrico, e Sezioni

I.R1

Relazione DM 26/06/2015 n. 39 (ex legge 10)

I.R2

Relazione impianto termico

I.R3

Relazione impianto elettrico

I.R4

Relazione impianto ventilazione meccanizzata

I.R5

Relazione sicurezza antincendio

I.R6

Relazione sulla valutazione dei requisiti acustici passivi

S.R1

Relazione descrittiva delle opere strutturali – edificio principale

S.R2

Relazione descrittiva delle opere strutturali – edificio secondario

S.R3

Relazione sui materiali

S.R4

Relazione di calcolo – edificio principale

S.R5

Relazione di calcolo – edificio secondario

S.R6.1 Fascicoli di calcolo – edificio principale 1di2
S.R6.2 Fascicoli di calcolo – edificio principale 2di2
S.R7

Fascicoli di calcolo – edificio secondario

S.R8

Piano di manutenzione opere strutturali

T.R1

Verifica tecnico progettuale dei requisiti acustici passivi

U.R1

Computo metrico

U.R2

Elenco prezzi

U.R3

Quadro economico

U.R4

Capitolato speciale d’appalto

U.R5

Lista delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori

U.R6

Analisi prezzi

U.R7

Cronoprogramma dei lavori

U.R8

Incidenza manodopera

U.R9

Schema di contratto
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Il/La Dirigente
LAZZARI FRANCESCA ELENA
Documento firmato digitalmente
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