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Servizio di coordinamento LL.PP., Pianificazione territoriale,
Mobilità e Viabilità, Patrimonio, Protezione Civile
Ufficio Viabilità Pianura

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CON IMPEGNO DI SPESA
Determinazione n° 1095

Oggetto:

del 16/10/2018

PROGRAMMA ANNUALE STRAORDINARIO DI
MANUTENZIONE VIARIA PROVINCIALE ANNO 2018
PREVISTO DALL’ART. 1 COMMA 1076 DELLA LEGGE DI
BILANCIO PER L'ANNO 2018 E DAL DECRETO 49 DEL
16/02/2018 ART. 5, COMMA 2. MESSA IN SICUREZZA ED LA
MANUTENZIONE DELLE ALBERATURE STRADALI.
APPROVAZIONE ESITI DI GARA E AGGIUDICAZIONE IN
VIA DEFINITIVA A FAVORE DELLA DITTA CENTRO
LEGNO AMBIENTE SOC.COOP. AGR.- (LU) CIG 7601739179.

IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE:
-

la legge di Bilancio per l'anno 2018, n.205 del 27/12/2017 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale in
data 29/12/2017, con l'art.1 comma 1076 provvede al finanziamento degli interventi relativi a
programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane,
autorizzando la spesa di 120 milioni di euro per il 2018 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2019 al 2023;

-

con successivo Decreto n. 49 del 16/02/2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del
2/5/2018, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (MIT) ha ripartito le sopra citate somme
autorizzate tra gli enti attuatori, somme da utilizzarsi nel rispetto delle procedure di cui al D.Lgs
18/04/2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, e attribuendo alla Provincia di Lucca le seguenti
risorse ripartite sull’arco temporale 2018-2023:

- €. 1.181.486,09 anno 2018
- €. 2.953.715,23 per ciascuna annualità dal 2019 al 2023
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Richiamato l'art. 2 del Decreto in merito ai criteri di ripartizione adottati per l'assegnazione delle risorse tra le
Province e le Città Metropolitane, che consistono in: a) consistenza rete viaria b) tasso di incidentalità c)
vulnerabilità rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico;
Richiamato l’art. 4 del decreto, in merito all’utilizzo delle risorse assegnate, che potranno essere utilizzate
esclusivamente per:

•
•
•
•

spese tecniche legate alla progettazione, direzione lavori, collaudo, i controlli in corso di esecuzione
e finale nonché le altre spese tecniche necessarie per la realizzazione purché coerenti con i contenuti
e le finalità della legge;
realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo delle diverse
componenti dell'infrastruttura;
realizzazione di interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza della infrastruttura
esistente;
realizzazione di interventi in ambito stradale finalizzati alla tutela delle utenze deboli, alla
salvaguardia della pubblica incolumità, alla riduzione dell’inquinamento ambientale, del rischio da
trasporto merci e del rischio idrogeologico e l’incremento della durabilità per la riduzione dei costi di
manutenzione;

Richiamato altresì l'art. 5, comma 1, sulla base del quale a decorrere dall’entrata in vigore del presente
decreto, è assunto l’impegno pluriennale delle risorse, che sono trasferite alla Province, interamente per
ciascuna annualità dopo l’approvazione dei programmi articolati per ciascuna annualità di finanziamento,
entro il 30 giugno di ogni anno;
Visto il Decreto Deliberativo n. 26 del 30/05/2018 con il quale la Provincia di Lucca ha approvato il
Programma Annuale Straordinario per l’anno 2018 per complessivi €. 1.181.486,09 composto dai seguenti
interventi:
Descrizione

-

Somme
destinate

Incarichi professionali attinenti alla verifica della stabilità del patrimonio arboreo
della Provincia (alberature stradali) e di impatto acustico della viabilità ai sensi del
D.Lgs. 104/2005

-

€. 31,486.09

Asfaltature

-

€ 950.000,00

Segnaletica orizzontale

-

€ 120.000,00

Manutenzione delle alberature stradali

-

TOTALE

-

€ 80.000,00
€ 1.181.486,09

Considerato pertanto che il Programma per l'annualità 2018 è stato approvato con tale decreto e trasmesso
alla Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture
stradali sotto forma di schede da compilare on line sul sito del MIT, entro il termine stabilito (1 giugno
2018), comprensivo del cronoprogramma degli interventi che preveda come termine temporale ultimo la data
del 31 marzo 2019;
Considerato che il MIT, con nota ricevuta al protocollo dell’Ente n. 16919 del 14/06/2018, ha approvato il
programma così come riportato nella tabella soprastante per l’importo complessivo di €. 1.181.486,09, fondi
che sono stati regolarmente incassati al cap. 77/79 (acc. 2018/485) con reversale n. 2441 del 3/07/2018;
CONSIDERATO, per quanto sopra, che con determinazione Dirigenziale n. 763 dell’11/072018 è stata
approvata
la perizia di manutenzione straordinaria denominata “PROGRAMMA ANNUALE
STRAORDINARIO DI MANUTENZIONE VIARIA PROVINCIALE ANNO 2018 PREVISTO DALL’ART. 1

-
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COMMA 1076 DELLA LEGGE DI BILANCIO PER L'ANNO 2018 E DAL DECRETO 49 DEL 16/02/2018
ART. 5, COMMA 2. MESSA IN SICUREZZA ED LA MANUTENZIONE DELLE ALBERATURE
STRADALI.", costituita dagli elaborati conservati agli atti dell’ufficio e con un quadro economico per
complessivi € 80.000,00e contestualmente è stato individuato il criterio di selezione del contraente mediante
esperimento di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50 del
18/4/2016 e ss.mm.ii., nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza, con invito ad almeno dieci ditte qualificate selezionati sulla base di elenchi di operatori
economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, e con criterio di aggiudicazione consistente nel
prezzo più basso determinato mediante il metodo dell'offerta a prezzi unitari ai sensi dell’art. 95 comma 4 del
D.Lgs. 50/2016, trattandosi di opere ripetitive e consistenti in un’unica fattispecie;
VISTE le risultanze della procedura di gara indetta con lettera di invito Prot. n. 25728 del 26settembre
2018 svoltasi in un’unica seduta in data 09/10/2018;
PRECISATO che, come si evince dal suddetto verbale , le offerte ammesse sono state inferiori a cinque e
pertanto, ai sensi dell'art 97 comma 3 bis del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., non è stato effettuato il calcolo

per la soglia dell'anomalia di cui al comma 2 dello stesso art. 97 ma si è proceduto all'affidamento
con il criterio del maggior ribasso di percentuale;
DATO ATTO che da suddette risultanze è stata quindi dichiarata aggiudicataria la ditta Centro Legno
Ambiente Soc. Coop. Agr., con sede in Castel.vo Garfagnana (LU) P.IVA00522050467, avendo praticato un
ribasso percentuale pari al 26,110% sull'importo a base di gara di € 62.478,00 oltre a € 2.022,00 quale costo
per la sicurezza non soggetto a ribasso;
VISTA la seguente documentazione acquisita d'ufficio dal Centro Unico Gare:

•

Durc regolare in corso di validità Prot. INPS n.11198109 del 26/06/2018;

•

Documento di verifica di autocertificazione Camera di Commercio di Lucca emesso in data
10/10/2018

•

Attestazione SOA rilasciata da “ Attesta S.p.A” n. 92503/7/00 del 02/11/2017.

DATO ATTO che è in corso l’acquisizione della restante documentazione relativa alla verifica del possesso
dei requisiti generali, ma che si procede per la natura urgente dei lavori al fine di consentire l'esecuzione
degli interventi, fermo restando che in caso di riscontro negativo dei suddetti controlli l’affidamento sarà
revocato;
CONSIDERATO il D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016 e relativo correttivo di cui al D.Lgs. n.56 del 19/4/2017
entrato in vigore il 20 maggio 2017;
PRECISATO CHE, come già disposto con il succitato atto di approvazione di perizia n. 763/2018,
trattandosi di interventi di manutenzione e coperti da fondi destinati totalmente agli specifici interventi di
manutenzione, interamente introitati e da rendicontare per tale finalità, gli eventuali ribassi di gara saranno
successivamente utilizzati per la realizzazione di lavori negli ulteriori tratti stradali previsti dalla perizia di
manutenzione secondo l’ordine di priorità in essa indicato, allo stesso prezzo e condizioni della gara;
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.
TENUTO CONTO che il ribasso di gara, comprensivo dell'aliquota IVA al 22%, calcolato sulla base del
ribasso percentuale effettuato dalla aggiudicataria CENTRO LEGNO AMBIENTE SOC. COOP. AGR., è

-

3-

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°1095 del 16/10/2018firmata digitalmente da FRANCESCA ELENA LAZZARI, esecutiva dal 26/10/2018
e affissa all'albo pretorio dell'ente, dal 26/10/2018 al 09/11/2018. Copia libera stampata il giorno 29/10/2018 dall'utente cug002 attraverso il software Sicr@web.

pari a €19.901,86 e confluisce nella voce “imprevisti”, e che il quadro economico oggetto di approvazione
con il presente atto, risulta il seguente:

QUADRO ECONOMICO
Totale Lavori a base di gara
- Ribasso di gara 26,110%
Importo netto lavori
Oneri per la sicurezza
TOTALE LAVORI + SICUREZZA
IVA 22%
IMPORTO CONTRATTUALE
Incentivo
Imprevisti e arrotondamenti
TOTALE GENERALE

€ 62.478,00
€ 16.313,00
€ 46.165,00
€ 2.022,00
€ 48.187,00
€ 10.601,14
€ 58.788,14
€ 1.290,00
€ 19.921,86
€ 80.000,00

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 107 D. Lgs. 267/00;
DETERMINA
Per quanto espresso in premessa:

 di approvare le risultanze della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs.
50/2016, di cui al verbale in data 09/10/2018;

 di aggiudicare definitivamente i lavori di cui all'intervento denominato “PROGRAMMA ANNUALE
STRAORDINARIO DI MANUTENZIONE VIARIA PROVINCIALE ANNO 2018 PREVISTO
DALL’ART. 1 COMMA 1076 DELLA LEGGE DI BILANCIO PER L'ANNO 2018 E DAL DECRETO
49 DEL 16/02/2018 ART. 5, COMMA 2. MESSA IN SICUREZZA ED LA MANUTENZIONE DELLE
ALBERATURE STRADALI.",, a favore della ditta Centro Legno Ambiente Soc. Coop. Agr., con
sede in Castel.vo Garfagnana (LU) – P.IVA 00522050467 – c.f. 13760, per l'importo di € 58.788,14
al netto del ribasso di gara pari al 26,110%, compreso compenso per la sicurezza ed IVA al 22% CIG 7601739179;

 di dare atto che il finanziamento dell'intervento per complessivi € 80.000,00 è previsto mediante
imputazione al Cap.10277/79 den. “MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' - FIN.
DA CONTRIBUTO STATALE DECRETO MIT 49/2018 CAP. E. 77/79” gestione competenza del
Bilancio 2018 , gestione provvisoria, creando sull’ impegno 2018/922 i seguenti sott’impegni per i
rispettivi importi:

•

€ 58.788,14
quota lavori a favore CENTRO LEGNO AMBIENTE SOC. COOP. AGR (LU) .
c.forn. 13760 – CIG. 7601739179;

•

€ 1.290,00 quota incentivo;

•

€ 19.921,86 imprevisti ed arrotondamenti;

(movimenti il cui dettaglio sarà riportato nell'allegato parere contabile che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento);

-
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 di dare atto 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 comunque in
ottemperanza a quanto espressamente indicato nel Regolamento interno di questo Ente, in fase
di approvazione;

•

trattasi di spesa correlata all'entrata (acc. 2018/485 interamente introitato);

•

il CUP relativo al presente intervento è E67H18000580001;

•

il presente provvedimento rientra nel centro di responsabilità N1;

•

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;

•

Responsabile del Procedimento ai sensi della vigente normativa è la Dirigente del Servizio
proponente Arch. Francesca Lazzari;

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.
PS/CA/EF

Il/La Dirigente
LAZZARI FRANCESCA ELENA
Documento firmato digitalmente

-
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