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Servizio di coordinamento LL.PP., Pianificazione territoriale,
Mobilità e Viabilità, Patrimonio, Protezione Civile
Patr. e Ed.Scol. - Ufficio manutenzione Edifici Scolastici

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SENZA IMPEGNO DI SPESA
Determinazione n° 933

Oggetto:

del 03/10/2019

BANDO REGIONALE DI CUI ALL'ART. 10 DEL D.L. 104/2013
CONVERTITO DALLA L. 128/2013 – LICEO ARTISTICO
A.PASSAGLIA – OPERE DI RESTAURO DI
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DI MESSA IN
SICUREZZA DELL’EDIFICIO – 2^ LOTTO – 3^ STRALCIO
FUNZIONALE - NOMINA DELLA COMMISSIONE
GIUDICATRICE AI SENSI DELL’ART. 77 D.LGS. 50/2016.

IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE:
- con Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 504 del 17/2/2015 è stato approvato il bando regionale
per “l’individuazione dei criteri per la formazione della graduatoria regionale di cui all’articolo 10 del D.L.
12/09/2013 n. 104, convertito con la Legge n. 128 del 08/11/2013”, finalizzato alla formazione della
graduatoria regionale prevista ai sensi e per gli effetti di cui all’art 10 del D.L. 12 settembre 2013, n. 104,
convertito in legge 8 novembre 2013 n. 128, 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, di proprietà degli enti locali, nonché la costruzione di
nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole o di interventi volti al
miglioramento delle palestre scolastiche esistenti;
- con Delibera della Giunta Provinciale n. 25 del 27/2/2015 fu approvato il progetto definitivo il linea tecnica
avente ad oggetto “Liceo Artistico Passaglia di Lucca - opere di restauro, di efficientamento energetico e di
messa in sicurezza dell’edificio” con un quadro economico di complessivi € 940.000,00 di cui € 700.000,00
finanziato mediante contributo regionale in virtù del Decreto R.T. n.504 del 17/02/2015;
- il progetto summenzionato non risultò collocato in posizione utile per l’accesso al relativo finanziamento
nell’ambito delle risorse rese disponibili nel triennio di riferimento del Programma di Edilizia Scolastica
(2015-2017);
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CONSIDERATO CHE:
- la Legge n.232 dell’11/12/2016 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio
pluriennale 2017-2019” prevedeva, all’art.1 c.140, l’istituzione di un apposito Fondo da parte del Ministero
per l’Economia e le finanze per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale
del Paese, in vari settori tra i quali l’edilizia pubblica, compresa quella scolastica;
- l’art.25 c.1 del Decreto Legge n.50 del 24/4/2017, modificando l’art.1 c.140 della L.232/2016, e
introducendo il c.140-ter, stabiliva che una quota del Fondo fosse attribuita dal Ministero dell’istruzione,
università e della ricerca a favore di Province e Città Metropolitane per finanziare interventi in materia di
edilizia scolastica,
- tale fondo avrebbe dovuto essere ripartito tra le Regioni da destinare a Province e Città metropolitane in
coerenza con la programmazione nazionale 2015-2017 e, sulla base degli interventi già previsti in essa,
assegnata per progetti di adeguamento/miglioramento sismico degli edifici scolastici presenti nella suddetta
programmazione;
DATO ATTO CHE:
- alla luce di quanto sopra esposto, la Regione ha comunicato, in data 7 luglio 2017, i progetti da finanziare
nell’ambito della programmazione nazionale trasmettendo i medesimi al Ministero dell’Istruzione
dell’università e della ricerca con l’indicazione dei relativi importi;
- con Decreto del Ministero dell’Istruzione dell’università e della ricerca n.607 dell’8/8/2017, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n.265 del 13/11/2017, è stato approvato il riparto regionale, autorizzando le Province
e le Città Metropolitane, a procedere con lo sviluppo delle progettazioni e all’affidamento dei lavori;
- con il suddetto Decreto è stato finanziato un contributo di complessivi € 700.000,00 per l’esecuzione
dell’intervento denominato ”Opere di restauro, di efficientamento energetico e di messa in sicurezza
dell’edificio presso il Liceo Artistico di Lucca -sede Via Fillungo”;
ATTESO che pertanto relativamente al progetto complessivo i lavori che rimangono da eseguire sono pari a
€. 790.000,00, di cui 700.000,00 finanziati da contributo MIUR già assegnato con decreto 607/2017 ed €
90.000,00 a carico dell'Ente da finanziare con i proventi delle alienazioni di alcune resedi stradali che si sono
concretizzate nei primi mesi del 2019;
PRESO ATTO altresì che, relativamente al 2^ lotto funzionale:
- è stato approvato un primo stralcio di €. 227.726,96 - Affidamento ditta Alfredo Sansone (restauro della
facciata prospiciente su via Fillungo) aggiudicato con DD 569 del 1/7/19;
- un secondo stralcio di €. 130.000,00 per la realizzazione dei nuovi infissi in legno delle finestre della
facciata prospiciente su via Fillungo è in corso di affidamento;
- con il terzo stralcio di lavorazioni si interviene con il restauro e la messa in sicurezza delle facciate che si
affacciano sul giardino posteriore dell’edificio e sulle corti interne attuando altresì la sostituzione dei relativi
infissi in legno delle finestre ricomprese nelle suddette facciate;
CONSIDERATO PERTANTO CHE:
- con determinazione dirigenziale n. 821 del 12/09/2019 è stato approvato il terzo stralcio del II lotto
dell’intervento in oggetto;
- con la stessa Determinazione Dirigenziale venivano avviate le procedure per l’individuazione del
contraente mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c) bis del D.Lgs. n. 50 del
18/4/2016 e ss.mm.ii., così come modificato dalla L. 55 del 14/6/2019 (Sbloccacantieri), con invito ad
almeno 15 operatori economici qualificati, da selezionare sulla base di elenchi di operatori economici, nel
rispetto del criterio di rotazione degli inviti, e con il criterio di aggiudicazione dell’offerta del miglior
rapporto qualità prezzo ai sensi dell’art. dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
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CONSIDERATO il D.lgs. n. 50 del 18/4/2016 e s.m.i.
CONSIDERATO che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è la sottoscritta;
VISTO l’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che disciplina le modalità di nomina della Commissione
Giudicatrice, prevedendone la composizione in numero di membri dispari non superiore a cinque, composta
da esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto;
DATO ATTO infatti che, ai sensi del suddetto art. 77 comma 3, la stazione appaltante può, in caso di
contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria e che non presentano particolare complessità, svolte
tramite piattaforme telematiche, nominare componenti interni alla stessa stazione appaltante, nel rispetto del
principio di rotazione, valutando i curricula dei commissari, che risultano pertanto idonei;
PRECISATO ALTRESI' CHE i componenti delle commissioni nell'offerta economicamente più vantaggiosa
non devono aver svolto, né possono svolgere, alcun'altra funzione o incarico sia tecnico che amministrativo
relativamente al contratto che si intende affidare;
PRESO ATTO inoltre che, ai sensi del suddetto art. 77 comma 7, la nomina dei commissari e la costituzione
della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;
CONSIDERATO la scadenza per la presentazione delle offerte era prevista per il giorno 03/10/2019;
PRESO ATTO altresì dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 sulla valutazione dell'assenza di conflitto di interesse;
VERIFICATA la disponibilità di dipendenti della Provincia di Lucca ad assumere il ruolo di commissari
tecnici per la valutazione delle offerte pervenute;
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 ed il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi
dell’Ente;
RAVVISATA quindi la propria competenza in merito al presente atto;
DISPONE
1) Per le motivazioni espresse in premessa, di nominare quali membri della commissione giudicatrice
relativamente all'intervento in oggetto i seguenti dipendenti:





Ing. Pierluigi Saletti - Presidente
Arch. Alberto Bassetti - membro
Ing. Stefano Mennucci - membro anche con funzioni di segretario della commissione

2) di dare atto che nei confronti dei membri delle Commissioni sopra elencati, non sussistono cause di
incompatibilità, ai sensi del già citato art.77 del D.Lgs.50/2016;
3) di dare atto che:
 la presente attività rientra nell’attività del Centro di Responsabilità H1 del PEG 2019 in corso di
formazione;
 il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
 in ottemperanza a quanto stabilito dall’art.37 c.1, 2 del D.Lgs.33/2013 sarà pubblicato sul sito
“Amministrazione Trasparente” dell’Ente;
 il CUP relativo al presente intervento è E64C18000140008;
 il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016, nonché
responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990, è la Dirigente del Servizio 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.
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EF

Il/La Dirigente
LAZZARI FRANCESCA ELENA
Documento firmato digitalmente
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