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Settore Viabilità
Ufficio Viabilità Montana

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CON IMPEGNO DI SPESA
Determinazione n° 53

Oggetto:

del 24/01/2022

SS.RR. 435 “LUCCHESE", 445 “DELLA GARFAGNANA”, 12
"DELL'ABETONE E DEL BRENNERO". MANUTENZIONE
STRAORDINARIA OPERE D’ARTE ANNO 2021.
APPROVAZIONE ESITI DI GARA E AGGIUDICAZIONE A
FAVORE DELLA DITTA ANGELI GIANCARLO SRL - CIG
902434878D

IL DIRIGENTE
RICHIAMATI:
− il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 (codice dei contratti pubblici), implementato e coordinato con il DLgs
n. 56 del 19/04/2017 (correttivo) entrato in vigore dal 20/5/2017;

− la Legge n. 55 del 14/06/2019 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge
18 aprile 2019, n. 32 recanti 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”;
− la Legge n.120 dell’11 settembre 2020 di conversione del Decreto Legge 16/07/2020 n. 76 “Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” (cosiddetto “decreto semplificazioni”) con le
modifiche di cui al DL. 77 del 31/05/2021;
− il DLgs 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;

− la delibera di Giunta Regionale n. 645 del 25/05/2020, che disciplina le “Misure anti Covid-19 per i costi
e gli oneri aziendali della sicurezza”;
PREMESSO che con Delibera di Giunta Regionale n. 929 dell’13/09/2021 e successivo Decreto Dirigenziale
n. 17208 del 30/09/2021 la Regione Toscana ha assegnato alla Provincia di Lucca un contributo pari a
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complessivi € 294.556,07 per la manutenzione delle strade regionali, stante la situazione di criticità relativa
alle strade regionali che necessitano interventi straordinari atti a migliorarne la sicurezza;
PRESO ATTO che:
- i lavori da effettuare sulle strade regionali consistono nella riqualificazione e ripristino delle opere d’arte,
mediante parziali demolizioni e ricostruzioni o modifiche aggiuntive, finalizzate a garantire una adeguata
conservazione e funzionalità delle stesse: per quanto sopra esposto, nei programmi annuali di manutenzione
delle strade regionali, sono previsti tra l'altro i lavori di manutenzione straordinaria della S.R. 12
“dell'Abetone e del Brennero”, della S.R. 435 “Lucchese” e della S.R. 445”della Garfagnana” ;
- le lavorazioni sulle opere d’arte consisteranno in:

•

Rimozione e ricostruzione di parapetti in muratura danneggiati o demoliti;

•

Realizzazione di cordoli in c.a. per l’ancoraggio di barriere guardavia metalliche;

•

Riparazione di murature in pietra degradate o sconnesse a causa di urti, smottamenti o intrusione di
vegetazione infestante, nonché dall’azione delle acque e del gelo;

•

Ripristino del regolare deflusso delle acque mediante riparazione di chiaviche, pozzetti, canalette di
scolo e realizzazione di zanelle in cls.

VISTA la Determinazione Dirigenziale a contrattare n.1298 del 03/12/2021 parzialmente rettificata con
successivo atto dirigenziale n.1336/2021, mediante il quale fu approvata la perizia di manutenzione
straordinaria dei lavori di cui in oggetto disponendo altresì, quale modalità di scelta del contraente, il ricorso
a procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016 e
ss.mm.ii. con le deroghe di cui all’art. 1 comma 2 Lett. a) del Decreto Legge 16/7/2020 n. 76 “Misure urgenti
per la semplificazione e l'innovazione digitale” (cosiddetto “decreto semplificazioni”), convertito in L.
120/2020, e successive modifiche introdotte dal DL n.77 del 31/05/2021, trattandosi di importo superiore ad
€. 150.000,00 ed inferiore al milione, previa consultazione di almeno 5 operatori economici qualificati per
l’intervento di che trattasi, da selezionare sulla base di elenchi di operatori economici nel rispetto del criterio
di rotazione degli inviti, tramite la piattaforma START della Regione Toscana, e con criterio di
aggiudicazione consistente nel prezzo più basso con l’esclusione automatica delle offerte che presentano una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia e individuata ai sensi dell’art. 97 commi 2, 2bis
e 2 ter del D.lgs. 50/2016, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;
VISTE le risultanze della procedura di gara indetta con lettera di invito prot. n. 29914 del 14/12/2021
svoltasi in n.2 sedute pubbliche rispettivamente in data 11/1 e 21/01/2022 come da verbali conservati agli atti
del competente Ufficio Gare, in esito alla quale è risultata aggiudicataria la ditta Angeli Giancarlo srl con
sede legale in Via Garibaldi SNC- Camporgiano (LU) - P.IVA 02473310460 che ha praticato un ribasso del
6,415% sull'importo a base di gara di € 155.458,33 oltre a € 2.720,00 costo per la sicurezza non soggetto a
ribasso e € 3.109,17 costo per la sicurezza COVID-19 non soggetto a ribasso;
VISTA la seguente documentazione acquisita d'ufficio dal Centro Unico Gare relativamente alla Ditta
aggiudicataria:

•

Durc regolare in corso di validità prot. INAIL n.29563706 del 12/10/2021;

•

Documento di visura storica rilasciato da Camera di Commercio Industria, Artigianato e
Agricoltura di Lucca n. T 462946410 del 21/1/2022;

•

Attestazione SOA rilasciata da ATTESTA n.95045/7/00 del 21/10/2019;

•

Casellario Informatico AVCP acquisito in data 24/01/2022;

DATO ATTO che è in corso l’acquisizione della restante documentazione relativa alla verifica del possesso
dei requisiti generali, ma che, per ragioni di pubblico interesse correlato alle tempistiche per la realizzazione
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dell’intervento, si rende necessario procedere con l’aggiudicazione definitiva dei lavori, fermo restando che,
in caso di riscontro negativo dei suddetti controlli l’affidamento sarà revocato;
RICHIAMATO il D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO che ai sensi del punto 5.4 del Principio contabile della contabilità finanziaria (allegato 2
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118), una volta effettuata l'aggiudicazione definitiva della relativa
gara, i ribassi d'asta costituiscono economie di bilancio e confluiscono, nella quota vincolata del risultato di
amministrazione; unica eccezione è quella per cui, nel frattempo, sia intervenuta formale rideterminazione
del quadro economico progettuale da parte dell'organo competente che incrementa le spese del quadro
economico dell'opera finanziandole con le economie registrate in sede di aggiudicazione;
DATO ATTO pertanto del seguente QUADRO TECNICO ECONOMICO POST GARA:
QUADRO ECONOMICO
Totale Lavori a base di gara
Ribasso di gara 6,415%
Importo netto lavori
Oneri per la sicurezza
Misure anti COVID19
TOTALE LAVORI + SICUREZZA
IVA 22%
IMPORTO CONTRATTUALE
Incentivo art.113 D.Lgs.50/2016
Imprevisti e arrotondamenti (€ 3,50 quota iniz.+ € 12.166,63
quota Ribasso di gara +IVA)
TOTALE COMPLESSIVO

€ 155.458,33
- € 9.972,65
€ 145.485,68
€ 2.720,00
€ 3.109,17
€ 151.314,85
€ 33.289,27
€ 184.604,12
€ 3.225,75
€ 12.170,13
€ 200.000,00

PRESO ATTO:

− del decreto del Ministero dell'Interno del 24/12/2021 ha autorizzato l'esercizio provvisorio, ai sensi
dell'art. 163, comma 3 del TUEL, con differimento del termine per la deliberazione del bilancio di
previsione 2022/2024 da parte degli enti locali al 31 marzo 2022;

− che il Bilancio di previsione 2022-2024 è in corso di approvazione;
del Decreto del Presidente n. 29 del 10/12/2020 con il
quale è stato affidato al sottoscritto l’incarico di Dirigente del Settore Viabilità;

−

ACCERTATA la relativa copertura finanziaria come meglio dettagliato nella parte dispositiva del presente
atto;
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 107 D. Lgs. 267/00;
DETERMINA
Per quanto espresso in premessa:

1. di approvare le risultanze della procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b)
del D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. con le deroghe di cui all’art. 1 comma 2 Lett. a) del
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Decreto Legge 16/7/2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”
(cosiddetto “decreto semplificazioni”), convertito in L. 120/2020, di cui ai verbali di gara redatti in
data 11 e 21 gennaio 2022;

2. di aggiudicare definitivamente i lavori di cui all'intervento denominato SS.RR. 435 “LUCCHESE",
445 “DELLA GARFAGNANA”, 12 "DELL'ABETONE E DEL BRENNERO". MANUTENZIONE
STRAORDINARIA OPERE D’ARTE ANNO 2021 a favore della ditta Angeli Giancarlo srl con
sede legale in con sede legale in Via Garibaldi SNC- Camporgiano (LU)- P.IVA 02473310460
avendo praticato un ribasso percentuale pari al 6,415%, sull'importo a base di gara di € 155.458,33
oltre a € 2.720,00 costo per la sicurezza non soggetto a ribasso e € 3.109,17 costo per la sicurezza
COVID-19 non soggetto a ribasso e dunque per un importo contrattuale di € 184.604,12;

3. di dettagliare che il finanziamento dell'intervento è previsto al Cap. 222/1017100 denominato
“D.G.R. N.1024 DEL 17/9/2001 TRASFERIMENTO DEI FONDI PER LA MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DELLE STRADE REGIONALI CAP. E. 00019/72” gestione competenza del
Bilancio 2022 in corso di predisposizione, esercizio provvisorio (Responsabile procedurale cod. 27,
Piano finanziario cod. 2.02.01.09.12), mediante assunzione di sottimpegni a valere sulla
prenotazione 2022/420 come sotto:

•

per € 184.604,12 quota lavori a favore della Ditta Angeli Giancarlo srl c. forn. 35227;
CIG 902434878D

•

per € 3.225,75 quota Incentivo;

•

per € 12.170,13 quale quota Imprevisti;

(movimenti il cui dettaglio sarà riportato nell’allegato Visto di regolarità contabile, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento);
4. di specificare altresì che:
- le somme a disposizione previste per l’incentivo del presente intervento saranno erogate in conformità a
quanto disposto all'art. 113 del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii, e comunque in ottemperanza a quanto
espressamente indicato nel Regolamento interno di questo Ente, in fase di approvazione;
- trattasi di spesa correlata ad entrata acc.2021/697 interamente incassato gestione residui del Cap. E. 19/72;
- non sussiste per il Dirigente e per il Responsabile del procedimento Conflitto di interessi nel rispetto della
L.190/2012 del D.P.R. 62/2013, nonché della Deliberazione G.P. n.297/2013;
-con la Ditta sopra individuata sarà stipulato apposito atto in forma scrittura privata, ai sensi del vigente
Regolamento dei Contratti;
- il presente provvedimento rientra nell’attività del Centro di Responsabilità N1 del PEG 2022 in corso di
formazione;
- il CUP dell’intervento è: E47H21009890002
- il codice univoco dell’Ufficio è UTVANJ
- in ottemperanza a quanto stabilito dall’art.37 c.1, 2 del D.Lgs.33/2013 il presente provvedimento sarà
pubblicato sul sito “Amministrazione Trasparente” dell’Ente come modificato dal D.Lgs. n.97 del 2/05/2016;
- il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii.,
nonché responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990, è il dirigente del Settore Viabilità Ing.
Pierluigi Saletti;
Contro il presente provvedimento è ammesso unicamente ricorso al TAR della Regione Toscana, entro 30
giorni decorrenti dalla data di scadenza della pubblicazione, ai sensi dell’art. 120 comma 1 del D.Lgs.
104/2010, nonché esperire gli altri rimedi amministrativi previsti dalle vigenti disposizioni normative.
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RC/EF

Il/La Dirigente
Saletti Pierluigi
Documento firmato digitalmente
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Servizio Finanziario
Il Ragioniere Capo
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Determinazione n° 53
del 24/01/2022
Ufficio proponente Ufficio Viabilità Montana
Oggetto:
SS.RR. 435 “LUCCHESE", 445 “DELLA
GARFAGNANA”, 12 "DELL'ABETONE E DEL BRENNERO".
MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE D’ARTE ANNO
2021. APPROVAZIONE ESITI DI GARA E
AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ANGELI
GIANCARLO SRL - CIG 902434878D

Vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 c./4 D. Lgs.
267/18.8.2000
Dettaglio dei movimenti contabili associati alla Determinazione Dirigenziale in oggetto.
Tipo Movimento
Impegno
2022 / 420/1

Impegno
2022 / 420/2

Importo

Descrizione
SS.RR. 435 “LUCCHESE", 445 “DELLA GARFAGNANA”, 12
"DELL'ABETONE E DEL BRENNERO". MANUTENZIONE STRAORDINARIA
OPERE D’ARTE ANNO 2021. APPROVAZIONE ESITI DI GARA E
AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ANGELI GIANCARLO SRL CIG 902434878D
QUOTA LAVORI - Operazione: Inserimento Sub
Soggetto: 35227 ANGELI GIANCARLO SRL
Piano Fin. Imp.: 2.02.01.09.012
PEG: 222/1017100
PIANO FIN: 2.02.01.09.012, MISS/PROG: 10.05
D.G.R. N.1024 DEL 17/9/2001 TRASFERIMENTO DEI FONDI PER LA
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DE LLE STRADE REGIONALI CAP. E.
00019/72
SS.RR. 435 “LUCCHESE", 445 “DELLA GARFAGNANA”, 12
"DELL'ABETONE E DEL BRENNERO". MANUTENZIONE STRAORDINARIA
OPERE D’ARTE ANNO 2021. APPROVAZIONE ESITI DI GARA E
AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ANGELI GIANCARLO SRL CIG 902434878D
QUOTA INCENTIVO - Operazione: Inserimento Sub
Piano Fin. Imp.: 2.02.01.09.012
PEG: 222/1017100
PIANO FIN: 2.02.01.09.012, MISS/PROG: 10.05
D.G.R. N.1024 DEL 17/9/2001 TRASFERIMENTO DEI FONDI PER LA
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DE LLE STRADE REGIONALI CAP. E.
00019/72
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184.604,12

3.225,75
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Impegno
2022 / 420/3

SS.RR. 435 “LUCCHESE", 445 “DELLA GARFAGNANA”, 12
"DELL'ABETONE E DEL BRENNERO". MANUTENZIONE STRAORDINARIA
OPERE D’ARTE ANNO 2021. APPROVAZIONE ESITI DI GARA E
AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ANGELI GIANCARLO SRL CIG 902434878D
QUOTA IMPREVISTI - Operazione: Inserimento Sub
Piano Fin. Imp.: 2.02.01.09.012

12.170,13

PEG: 222/1017100
PIANO FIN: 2.02.01.09.012, MISS/PROG: 10.05
D.G.R. N.1024 DEL 17/9/2001 TRASFERIMENTO DEI FONDI PER LA
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DE LLE STRADE REGIONALI CAP. E.
00019/72

Totale Accertato
Totale Sub
Accertato
Totale Impegnato
Totale Sub
Impegnato
Totale Liquidato

0,00
0,00
0,00
200.000,00

Il Ragioniere Capo
Paolo Pantanella
Firmato digitalmente
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