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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SENZA IMPEGNO DI SPESA
Determinazione n° 1100

Oggetto:

del 16/10/2018

NUOVA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE DOPO
PROCEDURA ANDATA DESERTA - INTERVENTI DI
ADEGUAMENTO DELLA VIABILITÀ COMUNALE DI
ACCESSO AL PARCO DELLA PACE DI S’ANNA DI
STAZZEMA (II LOTTO) OPERE DI COMPLETAMENTO.

IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE con DD n. 590 del 23/5/2018, per i motivi nella stessa contenuti che si intendono come
integralmente richiamati nel presente provvedimento, la Provincia di Lucca adottava apposita
determinazione a contrattare avente ad oggetto “INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLA VIABILITÀ
COMUNALE DI ACCESSO AL PARCO DELLA PACE DI S’ANNA DI STAZZEMA (II LOTTO)
OPERE DI COMPLETAMENTO”, riguardante - nello specifico - l'integrazione delle protezioni contro la
fuoriuscita dei veicoli sul lato di valle della strada e la ripavimentazione dei tratti stradali deteriorati a causa
delle azioni disgreganti del gelo e delle forti precipitazioni dell'ultimo inverno sul suddetto tratto stradale;
CONSIDERATO CHE in data 9/10/2018, termine stabilito per la scadenza della presentazione delle
domande, non è pervenuta alcuna offerta da parte di nessuno dei 10 operatori economici invitati a
partecipare;
RITENUTO di dover riproporre una nuova procedura negoziata del medesimo importo di cui alla DD n. 590
del 23/5/2018 con le medesime caratteristiche tecniche di cui ai precedenti elaborati, agli atti dell’Ufficio,
tutti validi alla nuova procedura che si avvia con il presente atto;
DATO ATTO CHE l'importo complessivo del Quadro Economico ammonta ad € € 59.003,53 (IVA 22%
inclusa) - Importo lavori + sicurezza € 48.363,55 oltre Iva;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, con particolare
riferimento agli artt. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”, 183 “Impegno di spesa” e 192
“Determinazione a contrattare e relative procedure”, laddove si prevede che la stipulazione di contratti e
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prestazioni di servizi debba essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del Responsabile del
procedimento di spesa, indicante in particolare il fine da perseguire, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute
essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente
normativa;
CONSIDERATO il DLgs 50 del 18/04/2016 (Codice dei contratti pubblici), implementato e coordinato con
il DLgs 56 del 19/04/2017 (correttivo) entrato in vigore dal 20/05/2017;

VISTO l'art. 36 comma 2 lett. b del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii concernente gli affidamenti tramite procedura
negoziata previa consultazione di almeno dieci operatori economici individuati tramite elenchi di operatori
economici, per importi a base di gara superiori ai 40.000 euro;
VISTO il vigente Regolamento dei contratti dell'Ente, approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 26
del 7/6/2017;
PRECISATO conseguentemente che:


il fine da perseguire è garantire la sicurezza della circolazione lungo la strada comunale di accesso al
Parco della Pace di S. Anna di Stazzema interessata dai suddetti interventi;



l’oggetto del contratto consiste in interventi di incremento della sicurezza stradale mediante
integrazione delle barriere di protezione lato valle e la ripavimentazione del manto stradale nei tratti
degradati e pericolosi per il traffico veicolare;



la forma del contratto viene individuata nella scrittura privata, 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 DLgs 50/2016) e del vigente Regolamento dei Contratti dell’Ente;



le clausole essenziali sono le seguenti:

a)

non è prevista clausola arbitrale né compromissoria;

b)

assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 della legge 13 agosto
2010 n. 136);

c)

ai sensi dell'art. 53, c. 16-ter. del DLgs 165/2001, così come modificato dall'art.1, comma 42,
L. 190/2012, la Ditta aggiudicataria dei lavori dovrà attestare di non avere dipendenti che siano stati
impiegati presso l'amministrazione appaltante, nei tre anni antecedenti l'affidamento medesimo;

d)
in fase di stipula del contratto d’appalto da parte del Centro Unico Gare, dovrà essere 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;
CONSIDERATO che:



l’intervento che si intende eseguire deve essere attuato con celerità;

la procedura di scelta del contraente è la procedura negoziata previa consultazione di almeno dieci
operatori economici individuati tramite elenchi, ai sensi dell'art.36 c.2 lett.b) del D.Lgs.50/2016 e
ss.mm.ii, con ricorso alla piattaforma Start della Regione Toscana;

-
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il criterio di aggiudicazione più idoneo, sulla base delle suddette motivazioni e stante la natura delle
lavorazioni progettate “a misura”, è quello del prezzo più basso determinato mediante ribasso unico
percentuale sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii in quanto il ricorso all’offerta economicamente più vantaggiosa comporterebbe
un aggravio del procedimento dovendo coinvolgere l’attività di personale tecnico (con conseguente
dilazione dei tempi), e in virtù del modesto importo e della tipologia del lavoro da effettuare, che non
presuppone particolari specifiche qualitative;

non è stato predisposto, ai sensi del DLgs 81/2008, il Piano di sicurezza e coordinamento, in
quanto non sussistono i presupposti per l’applicazione;

DATO ATTO che l’intervento da realizzare progetto presenta le seguenti caratteristiche:


dovrà essere contabilizzato a misura;



le categorie dei lavori da affidare sono:

•

OS 12-A per l'importo di € 30.616,60;

•

OG 3 per l'importo di € 17.561,02;

•

OS 10 per l'importo di € 185,93;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 107 D. Lgs. 267/00;
DETERMINA
Per quanto espresso in premesse
1. di avviare una nuova procedura per l'affidamento del lavoro descritto in premesse, a seguito di gara andata
deserta;
2. di selezionare il contraente mediante esperimento di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2
lettera b) del DLgs n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii., nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza, con invito ad almeno dieci 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, e con criterio di aggiudicazione consistente nel prezzo più basso determinato
mediante ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara ai sensi dell’art. 95 comma
4 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
3. 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 nel vigente
Regolamento dei Contratti dell’Ente, rimanendo invariate le condizioni definite nella precedente procedura;
3. di dare atto che l'importo complessivo del Quadro Economico ammonta ad € € 59.003,53 (IVA 22%
inclusa) (Importo lavori + sicurezza € 48.363,55 oltre Iva);
4. di dare atto che:

–

il CIG sarà richiesto successivamente dal Centro Unico Gare;

–

il CUP afferente il progetto è: E11B14000160002;

–

il codice univoco dell'ufficio è: UTVANJ;

-
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il presente provvedimento rientra nell’attività del Centro di Responsabilità N1 del PEG 2018
in corso di formazione;

–
–

il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

–
il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito “Amministrazione Trasparente” di questo
Ente, in ottemperanza a quanto disposto con il D.Lgs.33/2013 art.37 c.1 e 2 che disciplina gli
obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori servizi e forniture;
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 di Giunta Provinciale
n.297/2013;

–

- il Responsabile del procedimento ai sensi della vigente normativa è il Dirigente del Servizio di
Coordinamento LL.PP., Pianificazione Territoriale, Mobilità e Viabilità, Patrimonio, Protezione Civile,
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.
EF

Il/La Dirigente
LAZZARI FRANCESCA ELENA
Documento firmato digitalmente
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