
COMUNE DI PORCARI
Piazza F. Orsi,1 - 55016 PORCARI (Lucca) - Tel. (0583) 21181 - Fax (0583) 297564

Codice Fiscale / Partita IVA: 383070463

D E T E R M I N A Z I O N E

SERVIZIO LL.PP. E TECNICO MANUTENTIVO
 

                                                                                        NR. 998

                                                                                       DEL 20-12-2021

OGGETTO: LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI NUOVE TOMBE
A TERRA C/O CIMITERO COMUNALE DI VIA SBARRA"
APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE.
Codice C.U.P. H62F21000010004 - Codice C.I.G 89889468E5

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici

VISTI i seguenti atti:
- la Deliberazione di C.C. n. 7 del 30 marzo 2021, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021/2023 e
relativi allegati;
- la Deliberazione di C.C. n. 8 del 30 marzo 2021, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario armonizzato 2021/2023;
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020/2022;
- la Deliberazione di C.C. n. 4 del 30/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, recante:
“Approvazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici anni 2021 - 2023 e
dell'Elenco Annuale dei lavori da realizzare nell'anno 2021 ai sensi dell'art. 21 del
D.lgs. 50/2016 e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del
16.01.2018”;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 1 aprile 2021, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), 2021-2023 di cui all’
art. 169, T.U.E.L., limitatamente alle risorse finanziarie, in attuazione dei programmi
individuati nel D.U.P. 2021- 2023 ed in conformità alle previsioni del Bilancio di
previsione 2021-2023, così come modificato con successivi atti regolarmente esecutivi
ai sensi di legge;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 29.06.2021, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il piano dettagliato degli obiettivi di cui all’ articolo 108,
comma 1, T.U.E.L. e il piano delle performance di cui all’ articolo 10 del D.Lgs.
150/2009 e s.m.i.;
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- la Deliberazione G.M. n° 118 del 04/11/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
sono state approvate le linee guida del Comune di Porcari volte a disciplinare le
modalità operative per l'individuazione dei soggetti da invitare - ai fini del rispetto
del principio di rotazione negli affidamenti di appalti e di concessioni di opere e
lavori pubblici ivi compresi i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e altri
servizi tecnici - in caso di procedure negoziate e affidamenti diretti in virtù del d. lgs
50/2016 e ss.mm.ii., avvalendosi dell’elenco degli operatori economici della Provincia
di Lucca, Stazione Unica Appaltante dell’Ente ai sensi dell’art. 1 comma 88 della L.
07/04/2014 n. 56, giusta Convenzione sottoscritta in data 02/12/2019;
- il Decreto sindacale n. 16 del 28/10/2021 (nomina sindacale del Responsabile Servizio
Lavori Pubblici, Patrimonio, Prevenzione e protezione luoghi di lavoro, datore di
lavoro/medico competente, Fossi e canali e Protezione Civile);

Premesso che:
- con Determinazione 499 del 09/07/2021 veniva affidato direttamente, ai sensi
del combinato disposto dell'art. 31 comma 8 e dell'art. 36 comma 2, lett a) del D.lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., l’incarico tecnico-professionale afferente alla progettazione di
Fattibilità tecnico-economica/ definitiva/esecutiva, direzione lavori, contabilità,
redazione del CRE, coordinamento della sicurezza sia in fase di progettazione che in
fase di esecuzione dei lavori per la realizzazione di “NUOVE TOMBE A TERRA C/O
CIMITERO COMUNALE DI VIA SBARRA”, allo Studio Molteni & Molteni Studio
Ass.to  di Ingegneria (C.Fisc./P.IVA 01694180462) con sede in Via Santa Giustina 21 -
55100 – Lucca, per un importo, al netto dello sconto 30,01568% offerto, pari ad €
23.466,81 oltre   € 938,67 per CNPAIA 4% ed € 5.369,21 per IVA 22% relativa, per
complessivi € 29.774,69 mediante procedura interamente condotta in modalità
telematica attraverso l'utilizzo della piattaforma “Sistema Telematico Acquisti
Regione Toscana (START)”;

- con Determinazione 501 del 09/07/2021 veniva affidato direttamente, ai sensi
del combinato disposto dell'art. 31 comma 8 e dell'art. 36 comma 2, lett a) del D.lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., l’incarico tecnico-professionale afferente la redazione di una
relazione di fattibilità geologica ai sensi del DPGR 53/R/2011 a supporto della
progettazione dei lavori di realizzazione NUOVE TOMBE A TERRA c/o CIMITERO
COMUNALE DI VIA SBARRA, al Dott. Francesco Caredio (Geologia tecnica e
ambientale) – c.fisc. CRDFNC63S26E715I /p.iva 01634230468 con studio in Via M.
Rosi, 126 – 55100 – Lucca, per un importo totale di € 1.141,29 comprensivo di oneri
previdenziali pari al 2% e bolli (professionista in regime forfettario);

con Deliberazione G.M.  n. 88 del 17/08/2021, esecutiva ai sensi di legge,-
l’Amministrazione Comunale approvava il progetto Esecutivo (progetto in unico
livello progettuale ai sensi dell’art. 23, c. 4 del D.Lgs. 50/2016 contenente tutti gli
elementi previsti dai 2 livelli progettuali omessi e gli elaborati appropriati alla natura
dell’opera stessa) relativo ai lavori per la realizzazione di “NUOVE TOMBE A TERRA
c/o CIMITERO COMUNALE DI VIA SBARRA”, trasmesso dallo Studio Molteni &
Molteni Studio Ass.to di Ingegneria (C.Fisc./P.IVA 01694180462) con sede in Via Santa
Giustina 21 - 55100 – Lucca con nota prot. 13691 del 11.08.2021, per l’importo
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complessivo di € 232.400,00 di cui € 153.582,89 (diconsi euro
centocinquantatremilacinquecentoottantadue/89) per lavori soggetti a ribasso d’asta, €
6.229,57 (diconsi euro seimiladuecentoventinove/57) per oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso d’asta ed € 72.587,54 per somme a disposizione e composto dai
seguenti elaborati tecnici:

1_ Relazione generale-
2a_ Relazione Strutturale-
2b_ Relazione Impianto elettrico-
2c_ Relazione geologica-
3_ Elaborati grafici-
4a_ Fascicolo dei calcoli-
4b_ Calcolo Impianto elettrico-
5_ Piano di manutenzione-
6_ Piano di sicurezza-
7a_ Computo metrico estimativo-
7b_ Quadro economico-
8_ Cronoprogramma-
9a_ Elenco prezzi unitari-
9b_ Analisi nuovi prezzi-
10_ Schema di contratto-
11_ Capitolato speciale di appalto;-

Dato atto:
dell’avvenuta verifica e validazione del progetto esecutivo di cui trattasi, ai-

sensi dell’art. 26, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, come da Verbale di Verifica del
progetto esecutivo e relativo Rapporto conclusivo e “Verbale di Validazione” del
progetto esecutivo in data 11/08/2021, sottoscritto dall’ing. Fulvio D’Angelo,
conservati agli atti d’ufficio;

della Determinazione Servizi Gestione Finanziaria Economato Tributi n. 779-
del 20/10/2021 recante “DETERMINA A CONTRARRE PER ASSUNZIONE
PRESTITO ORDINARIO DI EURO 190.263,00 CON CASSA DEPOSITI E PRE-STITI”;

Richiamata la Determinazione a contrarre n. 898 del 25/11/2021 con cui si stabiliva, ai
fini dell'individuazione dell'operatore economico contraente dei lavori in oggetto, il
ricorso alla procedura negoziata ex art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020,
conversione in legge n. 120/2020 (Decreto semplificazioni), così come modificato
dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), Decreto-Legge n. 108 del 2021 (Decreto
semplificazioni bis) con invito ai n° 10 (dieci) operatori economici di cui al Verbale
Estrazione-Stazione Appaltante, prot. 19814 del 12/11/2021, da esperire secondo il
combinato disposto degli artt. 36, c.9-bis) e 97 del D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii., ovvero
il criterio del prezzo più basso con la previsione dell’esclusione automatica delle
offerte anomale ai sensi dell’art. 97 del suddetto D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii e tramite
l’utilizzo della Piattaforma START, procedura condotta dalla Provincia di Lucca in
qualità di Stazione Unica Appaltante, giusta Convenzione sottoscritta in data
02.12.2019;

Comune di Porcari - n. 0022700 del 21-12-2021 partenza Cat. 6 Cl. 1



Atteso che:
- la procedura veniva espletata in modalità interamente telematica da parte della
Provincia di Lucca in qualità di Stazione Unica Appaltante, attraverso la piattaforma
START – Sistema Telematico Acquisti della Regione Toscana all’indirizzo
https://start.e.toscana.it/rtrt/;
- la lettera invito prevedeva come termine ultimo per il ricevimento delle offerte il
giorno 13 dicembre 2021 alle ore 11:00;
- che entro tale termine presentavano offerta n° 1 (uno) operatore economico;

Preso atto:
-   del verbale della procedura negoziata condotta su piattaforma telematica START
https://start.e.toscana.it/rtrt/, dell’Ufficio Unico Gare della Provincia di Lucca, prima
seduta in data 13/12/2021 registrato al prot. n. 22204 del 14/12/2021 (allegato parte
integrante del presente provvedimento);

della proposta di aggiudicazione formulata, in esito alle operazioni di gara di-
cui alla seduta predetta e come nel citato Verbale n° 1, dal Dott. Luigi De Angelis -
Presidente del Seggio di Gara, Responsabile della procedura in qualità di dirigente
dell’Ufficio Unico Gare della Provincia di Lucca, in favore dell’operatore economico
Francesconi srl con sede legale in Via Cittadella 24 - 55100 LUCCA – [C.F/P.IVA
01177180468] per l’offerta ribasso unico percentuale del 6,130%;

Dato atto che nella documentazione trasmessa dall’Ufficio Unico Gare della Provincia
di Lucca registrata al prot. 22204 del 14/12/2021, relativamente all’operatore
economico Francesconi srl con sede legale in Via Cittadella 24 - 55100 LUCCA –
[C.F/P.IVA 01177180468] è presente:
- la Domanda di partecipazione generata attraverso il portale Start;
- il DGUE ed il modello dichiarazioni integrative DGUE contenenti anche tutte le
dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.;
- la documentazione integrativa;
- l’offerta economica;

Ritenuto possibile per quanto sopra:
- approvare, ai sensi dell'art. 33 comma 1 D.lgs. 50/2016, la proposta di aggiudicazione
emersa in seguito alle risultanze di cui ai verbali delle operazioni di gara citati;
- addivenire pertanto, in esito alla procedura aperta esperita, all'aggiudicazione
dell’appalto dei lavori in oggetto all’operatore economico Francesconi srl con sede
legale in Via Cittadella 24 - 55100 LUCCA – [C.F/P.IVA 01177180468]il quale ha
offerto il ribasso unico percentuale del 6,130%;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs.50/2016 l'efficacia
dell'aggiudicazione è subordinata alla “verifica del possesso dei prescritti requisiti”;

Considerato che, sulla base del ribasso offerto pari al 6,130% (sei/130 percento), ne
consegue un importo contrattuale dell'appalto riformulato in complessivi € 150.397,83
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di cui € 144.168,26 per lavori ed € 6.229,57 per oneri di sicurezza _oltre IVA 10%
relativa per € 15.039,78 = 165.437,61;

Preso atto del quadro economico di spesa dell’opera riformulato in esito alla
procedura di gara come di seguito riportato:

REALIZZAZIONE DI NUOVE TOMBE A TERRA C/O CIMITERO DI VIA SBARRA
 QUADRO ECONOMICO A SEGUITO AGGIUDICAZIONE

A LAVORI IN APPALTO  Importo

A1.1 Importo Lavori (soggetti a ribasso d'asta). € 152.814,98
A1.2 Maggiorazione Spese Generali per COVID19 - DGRT 645/2020

(soggetti a ribasso d'asta).
€ 767,91

A.1 Importo Lavori (A1.1+A1.2) _al netto del ribasso d’asta del 6,130%. € 144.168,26
A.2 Costi per attuazione del Piano di Sicurezza (di cui € 4.018,74 per

adempimenti COVID19 - DGRT 645/2020)  non soggetti a ribasso
d'asta.

€ 6.229,57

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (A1+A2) € 150.397,83

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A. C.  PER:
B1 Lavori in economia previsti dal progetto, esclusi dall'appalto, IVA

inclusa
€ 0,00

B2 Rilievi, accertamenti, indagini (geognostiche, geotecniche, sismiche) e
relazione geologica, ecc. IVA inclusa

€ 1.141,29

B3 Allacciamenti ai pubblici servizi € 0,00
B4 Imprevisti, varianti, ecc. (IVA inclusa) € 32.275,17
B5 Acquisizioni aree o immobili € 0,00
B6 Accantonamenti di cui all'art. 133, c. 3 e 4 del D.Lgs. 163/2006 e

ss.mm.ii.
€ 0,00

B7.1 Spese tecniche per incarichi esterni comprendenti: progettazione
esecutiva, coordinamento sicurezza in fase progettuale, Direzione
dei lavori (inclusa emissione C.R.E.), assistenza giornaliera e
contabilità, coordinamento Sicurezza dei lavori in fase esecutiva.

€ 23.466,81

B7.2.a Incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale interno (R.U.P,
programmazione, validazioni progettuali, procedure di gara e di
esecuzione del contratto ……. ecc.) ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. N.
50/2016 .

€ 2.237,37

B7.2.b Fondo per l'innovazione ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. N. 50/2016 . € 559,34

B7.2.c Quota parte incentivi spettanti alla S.U.A. ai sensi dell'art. 113
comma 5 del D. Lgs. 50/2016

€ 399,53

B8 Spese per attività di consulenza o di supporto alle procedure di
esproprio, frazionamenti, volture, accatastamenti… ecc.

€ 0,00

B9 Spese per assicurazione del Validatore interno a carico A.C. € 350,00

B10 Spese per pubblicità, per contributo ANAC e, ove previsto, per opere
artistiche

€ 225,00

B.11.a Spese per incarico esterno di collaudo statico ed altri eventuali
collaudi specialistici

€ 0,00

Comune di Porcari - n. 0022700 del 21-12-2021 partenza Cat. 6 Cl. 1



B.11.b Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal
capitolato speciale d'appalto, dal collaudo statico e da altri eventuali
collaudi specialistici

€ 0,00

Imposte € 0,00
B12.1  IVA (10%) su importo lavori in appalto € 15.039,78
B12.2 C.N.P.A.I.A. (4%) e  IVA (22%)  su spese tecniche (B7.1 e B.11.a.)  per

incarichi esterni
€ 6.307,88

IMPORTO COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE € 82.002,17

IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO € 232.400,00

Considerato che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini ed alle
procedure poste in essere, e che, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 32,
comma 5, e 33 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, si può procedere
all'approvazione della proposta di aggiudicazione così come formulata nei verbali
delle operazioni di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto;

Dato atto che:
- l'importo complessivo dei lavori e delle prestazioni ammonta a complessivi Euro €
150.397,83 (diconsi euro centocinquantamilatrecentonovantasette/83) di cui Euro
144.168,26 (diconsi euro centoquarantaquattromilacentosessantotto/26) per lavori al
netto del ribasso offerto pari al 6,130% (sei/130 percento), ed Euro 6.229,57 (diconsi
seimiladuecentoventinove/57) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta,
il tutto oltre IVA 10% di legge;

Dato atto della copertura finanziaria della spesa complessiva di € 232.400,00 per la
realizzazione dell’opera, articolata come di seguito indicato:

per € 42.137,00 sul Capitolo 11060-2 REALIZZAZIONE NUOVE TOMBE Aa)
TERRA (finan. OO.UU.) - codice 12.09-2.02.01.09.000 del bilancio c.e. (di cui già
impegnati € 29.774,69 per incarico progettazione/ direzione lavori/CSP/CSE - €
1.141,29 per l’incarico di redazione della relazione geologica e sismica di
supporto alla progettazione dellappalto);
per € 190.263,00 sul Capitolo 11060-1 - REALIZZAZIONE NUOVE TOMBE Ab)
TERRA (finan.mutuo) - codice 12.09-2.02.01.09.000 del bilancio c.e.;

Verificato:

- il rispetto delle linee programmatiche e la coerenza con il Documento Unico di
Programmazione;

- che l'esigibilità del debito, vale a dire la prestazione sarà avviata e conclusa nel
rispetto dei principi contabili di competenza finanziaria di cui al Decreto Legislativo
n. 118 del 23.06.2011 e ss.mm.ii, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili, in base al relativo cronoprogramma dei lavori approvato;
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- preventivamente che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno assunto
con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di
finanza pubblica;

Richiamati:

-  il combinato disposto dell’art. 32 D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 192 del T.U.E.L. D.Lgs. n°
267/2000;

-  il D.Lgs. 50/2016 “Codice Contratti pubblici di lavori, servizi, forniture” e ss.mm.ii.;

-   il Decreto Legge 18/04/2019 n. 32 cosiddetto “Sblocca cantieri” e ss.mm.ii. e
successiva Legge 14 giugno 2019, n. 55 recante “Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 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
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17 giugno 2019;

- la legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione con modifiche del Decreto Legge
16/07/2020 n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione
digitale” cosiddetto “Semplificazioni” (G.U. n. 178 del 16 luglio 2020) ed in particolare
l’art 1 comma 1 e comma 2 lett. a)

- il decreto legge “Milleproroghe 2021” decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (G.U. n.
323 del 31 dicembre 2020), convertito con modifiche in legge 26 febbraio 2021, n. 21
(G.U. n. 51 del 1° marzo 2021);

-  il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n.
108 (in S.O. n. 26, relativo alla G.U. 30/07/2021, n. 181) recante: «Misure urgenti per la
semplificazione e l’innovazione digitale» e di cui in particolare il TIT IV – art 51;

-  il D.P.R. 5 ottobre, n° 207/2010 per le parti compatibili e non abrogate;

-  il T.U.E.L. - D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

-  il vigente Regolamento dell’Ordinamento dei Servizi e degli Uffici;

-  il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;

- il vigente Regolamento Comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo
incentivi per le funzioni tecniche ex art.113 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

-  l’art.107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

- la Convenzione per il conferimento della funzione di Stazione Unica Appaltante alla
Provincia di Lucca ai sensi dell’art. 1 comma 88 della L. 07/04/2014 n. 56, sottoscritta in
data 02/12/2019, con la quale il Comune di Porcari ha affidato alla Provincia di Lucca
l’esercizio della funzione di S.U.A. per l’espletamento delle procedure di gara secondo
le modalità nella stessa specificate;

Dato atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile del
Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa del
medesimo ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del D.Lgs.267/2000;
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  DETERMINA

1) DI RICHIAMARE le superiori premesse quali parti integranti e sostanziali del
presente provvedimento;

2)  DI DARE ATTO che, in esito all’esperimento di apposita procedura negoziata ex
art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020, conversione in legge n. 120/2020 (Decreto
semplificazioni) e ss.mm.ii., tramite l’utilizzo della Piattaforma START, condotta dalla
Provincia di Lucca in qualità di Stazione Unica Appaltante, è pervenuta una sola
offerta presentata dall’operatore economico Francesconi srl con sede legale in Via
Cittadella 24 - 55100 LUCCA – [C.F/P.IVA 01177180468], il quale ha offerto il ribasso
unico percentuale del 6,130% (sei/130 percento) per l’importo omnicomprensivo di
€ 165.437,61 (Euro centosessantacinquemilaquattrocentotrentasette/61) di cui Euro
144.168,26 (diconsi euro centoquarantaquattromilacentosessantotto/26) per lavori al
netto del ribasso offerto pari al 6,130% (sei/130 percento), Euro 6.229,57 (diconsi
seimiladuecentoventinove/57) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta
ed € 15.039,78 (diconsi quindicimilatrentanove/78) per IVA 10% relativa;

3)  DI APPROVARE, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 32, comma 5 e
33, comma 1 del D.lgs. 50/2016, la proposta di aggiudicazione emersa in seguito alle
risultanze di cui al predetto verbale delle operazioni nella seduta di gara del
13/12/2021 (allegato alla presente determinazione a farne parte integrante e
sostanziale) in favore dell’operatore economico Francesconi srl con sede legale in Via
Cittadella 24 - 55100 LUCCA – [C.F/P.IVA 01177180468];

4) DI AGGIUDICARE pertanto l'appalto per l'affidamento dei lavori di
“REALIZZAZIONE DI NUOVE TOMBE A TERRA c/o CIMITERO COMUNALE DI VIA
SBARRA” all’operatore economico Francesconi srl con sede legale in Via Cittadella 24
- 55100 LUCCA – [C.F/P.IVA 01177180468] il quale ha offerto il ribasso unico
percentuale del 6,130% (sei/130 percento);

5)

5a_DI CONFERMARE gli impegni di spesa precedentemente assunti di
seguito riportati:

-  € 29.774,69 -sul Capitolo 11060-2 REALIZZAZIONE NUOVE TOMBE A TERRA
(finan. OO.UU.) - codice 12.09-2.02.01.09.000 del bilancio c.e. IMP. 580 - incarico
progettazione/ direzione la-vori/CSP/CSE - Determinazione 499 del 09/07/2021;

 - €   1.141,29 sul Capitolo 11060-2 REALIZZAZIONE NUOVE TOMBE A TERRA
(finan. OO.UU.) - codice 12.09-2.02.01.09.000 del bilancio c.e. IMP. 581- incarico di
redazione della relazione geologica e sismica di supporto alla progettazione -
Determinazione 501 del 09/07/2021;

- €      225,00 sul Capitolo 11060-2 REALIZZAZIONE NUOVE TOMBE A TERRA
(finan. OO.UU.) - codice 12.09-2.02.01.09.000 del bilancio c.e. IMP. 1115 - contributo
ANAC - Determinazione 898 del 25/11/2021;
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- €     350,00 sul Capitolo 11060-2 REALIZZAZIONE NUOVE TOMBE A TERRA
(finan. OO.UU.) - codice 12.09-2.02.01.09.000 del bilancio c.e. IMP. 1116 -
Assicurazione Validatore interno - Determinazione 898 del 25/11/2021;

- €    399,53 sul Capitolo 11060-2 REALIZZAZIONE NUOVE TOMBE A TERRA
(finan. OO.UU.) - codice 12.09-2.02.01.09.000 del bilancio c.e. IMP. 1117 -  Quota parte
incentivi spettanti alla Provincia di Lucca in qualità di S.U.A. (ex art. 113 del D. Lgs.
50/2016 e art 4 comma 2 della Convenzione stipulata in data 02/12/2019) -
Determinazione 898 del 25/11/2021;

- €     559,34 sul Capitolo 11060-2 REALIZZAZIONE NUOVE TOMBE A TERRA
(finan. OO.UU.) - codice 12.09-2.02.01.09.000 del bilancio c.e. IMP. 1118 - Fondo per
l’innovazione (ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016) - Determinazione 898 del 25/11/2021;

- €  1.691,13 sul Capitolo 11060-2 REALIZZAZIONE NUOVE TOMBE A TERRA
(finan. OO.UU.) - codice 12.09-2.02.01.09.000 del bilancio c.e. IMP. 1119 per incentivi
per funzioni tecniche svolte dal personale interno;
- €    402,49 sul Capitolo 11060-2 REALIZZAZIONE NUOVE TOMBE A TERRA
(finan. OO.UU.) - codice 12.09-2.02.01.09.000 del bilancio c.e. IMP. 1120 - CPDL -
Determinazione 898 del 25/11/2021;

- €     143,75 sul Capitolo 11060-2 REALIZZAZIONE NUOVE TOMBE A TERRA
(finan. OO.UU.) - codice 12.09-2.02.01.09.000 del bilancio c.e. IMP. 1121 -  IRAP -
Determinazione 898 del 25/11/2021;;

5b_DI IMPEGNARE la somma omnicomprensiva di € 165.437,61 (Euro
centosessantacinquemilaquattrocentotrentasette/61) in favore dell’operatore economico
Francesconi srl con sede legale in Via Cittadella 24 - 55100 LUCCA – [C.F/P.IVA
01177180468] sulla prenotazione di impegno di spesa n. 42/2021 assunta sul Capitolo
11060-1 - REALIZZAZIONE NUOVE TOMBE A TERRA (finan. mutuo) - codice 12.09-
2.02.01.09.000 del bilancio c.e. con determinaz. del Servizio LL.PP. n. 898 del 25/11/2021;

• 5c_DI DARE ATTO della somma rideterminata in € 32.275,17 per altre somme
a disposizione di cui alla voce B4 del QTE nel modo di seguito riportato:

 Conferma per € 10.356,10 – della prenotazione di impegno di spesa n. 42/2021-
(quota parte) assunta sul Capitolo 11060-1 - REALIZZAZIONE NUOVE TOMBE A
TERRA (finan. mutuo) - codice 12.09-2.02.01.09.000 del bilancio c.e. con
determinazione del Servizio LL.PP. n. 898 del 25/11/2021;

Conferma di € 14.469,29 della prenotazione di impegno di spesa n. 43/2021-
assunta sul Capitolo 11060-1 - REALIZZAZIONE NUOVE TOMBE A TERRA (finan.
mutuo) - codice 12.09-2.02.01.09.000 del bilancio c.e. con determina del Servizio LL.PP.
n. 898 del 25/11/2021;

Conferma di € 7.449,78 della prenotazione di impegno di spesa n. 44/2021-
assunta sul Capitolo 11060-2 REALIZZAZIONE NUOVE TOMBE A TERRA (finan.
OO.UU.) - codice 12.09-2.02.01.09.000 del bilancio c.e. con determina del Servizio
LL.PP. n. 898 del 25/11/2021;
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6)  DI DISPORRE la liquidazione alla Provincia di Lucca in qualità di Stazione Unica
Appaltante - S.U.A. della somma complessiva pari ad € 399,53 quale quota parte
incentivi spettanti ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e art 4 comma 2 della Convenzione
stipulata in data 02/12/2019_ imp. 1117 del bilancio c.e.;

 7)   DI APPROVARE il quadro economico così come descritto e riformulato nella
superiore premessa narrativa e di seguito riportato:

REALIZZAZIONE DI NUOVE TOMBE A TERRA C/O CIMITERO DI VIA SBARRA
 QUADRO ECONOMICO A SEGUITO AGGIUDICAZIONE

A LAVORI IN APPALTO  Importo

A1.1 Importo Lavori (soggetti a ribasso d'asta). € 152.814,98
A1.2 Maggiorazione Spese Generali per COVID19 - DGRT 645/2020

(soggetti a ribasso d'asta).
€ 767,91

A.1 Importo Lavori (A1.1+A1.2) _al netto del ribasso d’asta del 6,130%. € 144.168,26
A.2 Costi per attuazione del Piano di Sicurezza (di cui € 4.018,74 per

adempimenti COVID19 - DGRT 645/2020)  non soggetti a ribasso
d'asta.

€ 6.229,57

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (A1+A2) € 150.397,83

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A. C.  PER:
B1 Lavori in economia previsti dal progetto, esclusi dall'appalto, IVA

inclusa
€ 0,00

B2 Rilievi, accertamenti, indagini (geognostiche, geotecniche, sismiche) e
relazione geologica, ecc. IVA inclusa

€ 1.141,29

B3 Allacciamenti ai pubblici servizi € 0,00
B4 Imprevisti, varianti, ecc. (IVA inclusa) € 32.275,17
B5 Acquisizioni aree o immobili € 0,00
B6 Accantonamenti di cui all'art. 133, c. 3 e 4 del D.Lgs. 163/2006 e

ss.mm.ii.
€ 0,00

B7.1 Spese tecniche per incarichi esterni comprendenti: progettazione
esecutiva, coordinamento sicurezza in fase progettuale, Direzione
dei lavori (inclusa emissione C.R.E.), assistenza giornaliera e
contabilità, coordinamento Sicurezza dei lavori in fase esecutiva.

€ 23.466,81

B7.2.a Incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale interno (R.U.P,
programmazione, validazioni progettuali, procedure di gara e di
esecuzione del contratto ……. ecc.) ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. N.
50/2016 .

€ 2.237,37

B7.2.b Fondo per l'innovazione ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. N. 50/2016 . € 559,34

B7.2.c Quota parte incentivi spettanti alla S.U.A. ai sensi dell'art. 113
comma 5 del D. Lgs. 50/2016

€ 399,53

B8 Spese per attività di consulenza o di supporto alle procedure di
esproprio, frazionamenti, volture, accatastamenti… ecc.

€ 0,00

B9 Spese per assicurazione del Validatore interno a carico A.C. € 350,00

B10 Spese per pubblicità, per contributo ANAC e, ove previsto, per opere
artistiche

€ 225,00
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B.11.a Spese per incarico esterno di collaudo statico ed altri eventuali
collaudi specialistici

€ 0,00

B.11.b Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal
capitolato speciale d'appalto, dal collaudo statico e da altri eventuali
collaudi specialistici

€ 0,00

Imposte € 0,00
B12.1  IVA (10%) su importo lavori in appalto € 15.039,78
B12.2 C.N.P.A.I.A. (4%) e  IVA (22%)  su spese tecniche (B7.1 e B.11.a.)  per

incarichi esterni
€ 6.307,88

IMPORTO COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE € 82.002,17

IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO € 232.400,00

8) DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016e ss.mm.ii. che
l'efficacia del presente provvedimento di aggiudicazione è subordinata alla verifica
del possesso dei prescritti requisiti;

9)  DI DARE ATTO che:

• il C.U.P. dell’intervento è il seguente: H62F21000010004;

• il C.I.G. dell’intervento è il seguente: 89889468E5

• la prestazione sarà avviata e conclusa nel rispetto dei principi contabili di
competenza finanziaria di cui al Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 e ss.mm.ii,
recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, in base al
relativo cronoprogramma dei lavori approvato;

• preventivamente che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno
assunto con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le
regole di finanza pubblica;

• ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il
programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le
regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio;

10) DI AUTORIZZARE la spesa di € 225,00 a favore dell’ A.N.A.C.  impegnata
all’interno del quadro economico della perizia in oggetto sul Capitolo 11060-2
REALIZZAZIONE NUOVE TOMBE A TERRA (finan. OO.UU.) - codice 12.09-
2.02.01.09.000 del bilancio c.e. _ IMP. 1115, in seguito                        all’emissione del
relativo bollettino MAV reso disponibile dall’A.N.A.C. con cadenza quadrimestrale;

11) DI INVIARE copia del presente provvedimento al Servizio Gare e Contratti della
Provincia di Lucca in qualità di Stazione Unica Appaltante affinché il suddetto
servizio provveda ai conseguenti adempimenti di competenza;

12) DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà altresì pubblicato nella
pagina "Amministrazione trasparente" del sito istituzione del Comune di Porcari ai
sensi e per gli effetti del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;
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13) DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del procedimento è l’Arch. Pianif. Jr.
Claudia Pisani responsabile del servizio LL.PP.

I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compreso il presente atto, sono trattati nel rispetto delle
norme sulla privacy di cui al D. Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. I dati vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo
sia su supporto informatico nel rispetto delle misure minime di sicurezza.

Il Responsabile di Servizio
( Claudia Pisani)

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA

In relazione al disposto dell’art. 183, comma 7, del D.L.vo 18 Agosto 2000,
n° 267, si appone alla presente determinazione visto Favorevole di
conformità alla normativa contabile e si attesta la regolare copertura
finanziaria della spesa in esame, con i riferimenti di Bilancio di seguito
riportati.

IMPUTARE la somma di €   165.437,61

Impegno N.  1249 del 21-12-2021 a Competenza   CIG 89889468E5

5° livello 12.09-2.02.01.09.015  Cimiteri

Capitolo     110601 / Articolo
REALIZZAZIONE NUOVE TOMBE A TERRA  (finan.mutuo)

Causale LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVE TOMBE A TERRA C/O CIMITERO COMUNALE DI VIA SBARRA -
AGGIUDICAZIONE

Importo 2021 Euro 165.437,61

Beneficiario      5166  FRANCESCONI S.R.L.

Il Responsabile del Servizio
Finanziario

Rag. Giuliana Maria Lera

Documento sottoscritto con firma digitale si sensi del D. Lgs. n. 82/2005

Porcari, 21-12-2021
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