
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. 328

                                                                                       DEL 14-05-2021

OGGETTO: LAVORI DI "AMPLIAMENTO NEL VERSANTE SUD
DEL COMPLESSO SCOLASTICO ORSI  LA PIRA  DIREZIONE
I.C.S.P." APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO ED
AVVIO DEL PROCEDIMENTO MEDIANTE PROCEDURA
APERTA TRAMITE LA STAZIONE UNICA APPALTANTE
PROVINCIA DI LUCCA. Codice C.U.P. H66B20002510004 - Codice
C.I.G. 87519029FF

VISTI i seguenti atti:

-  la Deliberazione di C.C. n. 39 del 25.06.2020, esecutiva, recante “Programma triennale
lavori pubblici anni 2020-2022 ed elenco annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2020 –
Modifiche” con la quale venne inserito nell’Elenco annuale 2020 l’intervento afferente
all’opera di cui trattasi;
-  la Deliberazione di C.C. n. 41 del 25.06.2020, esecutiva, recante “Bilancio di Previsione
2020-2022: Variazione D.U.P. e Variazione di Bilancio con applicazione dell'Avanzo di
Amministrazione”;
- la Deliberazione G.C. n. 68 del 07.07.2020, a seguito deliberazione di C.C. n. 41 del
25.06.2020, esecutiva, con cui veniva approvata la variazione del PEG 2020-22;
- la deliberazione di G.C. n. 1 del 12 gennaio 2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
è stata approvata l’assegnazione provvisoria del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.)
2021 – parte finanziaria e ss.mm.ii.;
- 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;
- il Decreto sindacale n. 30 del 31.12.2020 (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);
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Ricordato che il Comune di Porcari si pone come obiettivo primario quello di attuare una
costante politica di rinnovamento dell’edilizia scolastica anche attraverso l’adeguamento e
l’ammodernamento delle strutture esistenti che consenta, da una parte, di ampliare
l’offerta formativa e di rispondere, dall’altra, in maniera strategica e funzionale agli
obblighi di legge in capo ai Comuni e agli Enti;

Premesso che:
con Deliberazione G.C. n. 57 del 16/06/2020, esecutiva, venne approvato in linea-

tecnica il progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica per l’ “INTERVENTO DI
AMPLIAMENTO, NEL VERSANTE SUD, DEL COMPLESSO SCOLASTICO
ORSI-LA PIRA DIREZIONE I.C.S.P."”, redatto dallo STUDIO BAFFO SRL,  per
l’importo complessivo di € 980.000,00, rinviando l’assunzione dei conseguenti impegni di
spesa all’approvazione delle successive fasi progettuali;

- con Determinazione 621 del 19/10/2020 venivano affidati, ai sensi dell’art. 1
comma 2 lett. a) del Decreto Legge 16/07/2020 n. 76 cosiddetto “Semplificazioni” come
convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii., i SERVIZI TECNICI DI
ARCHITETTURA E INGEGNERIA CONSISTENTI NELLA PROGETTAZIONE
DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE
DI PROGETTAZIONE PER I LAVORI di “AMPLIAMENTO NEL VERSANTE
SUD DEL COMPLESSO SCOLASTICO “ORSI – LA PIRA – DIREZIONE I.C.S.P”
all’operatore economico RTP Costituendo tra Studio ReP – Rocco e Puccetti Architetti -
mandataria, Studio Tecnico Fanucchi Associazione Professionale – mandante; Archimede
Srl – mandante; Arch. Giulia Nassi,  per un importo, al netto dello sconto del 25 %
offerto, pari ad € 45.330,26 oltre € 1.813,21 per  CNPAIA 4% ed €  10.371,56 IVA 22%
relativa, per complessivi € 57.515,03, mediante procedura interamente condotta in
modalità telematica attraverso l'utilizzo della piattaforma “Sistema Telematico Acquisti
Regione Toscana (START)” (procedura n. 18163/2020);

- con Determinazione 686 del 10/10/2020 veniva attestata l’avvenuta efficacia, ai
sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, dell’aggiudicazione di cui alla
determinazione n. 621 del 19/10/2020 in esito al positivo riscontro sulle verifiche
effettuate circa il possesso dei prescritti requisiti di ordine generale, tecnico-professionale
ed economico e finanziario, auto dichiarati in sede di gara dall’Operatore Economico
affidatario del servizio, dando atto della regolare costituzione, ai sensi dell'articolo 48 del
Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii., del  raggruppamento temporaneo di
professionisti, con atto di mandato rogato dal Dott. Luca Nannini, notaio in Lucca - Rep.
66208, registrato in data 26/10/2020 al n°6224 e veniva approvata infine la bozza di
contratto da stipularsi;

in data 18/02/2021 con rep. 4204 è stato stipulato il relativo contratto di appalto-
di servizi;

con Determinazione n. 55 del 01/02/2021 veniva affidato l’incarico di redazione-
di uno studio idraulico definitivo, cosi’ come previsto dall’ elaborato d.A.06 - Relazione di
fattibilità idraulica del Progetto Definitivo dei lavori, ai fini della redazione del progetto
esecutivo, allo Studio Tecnico ing. Renzo Bessi con studio in Capannori – via Don Aldo
Mei  n. 64K (P. IVA 00552870461) per un corrispettivo pari ad € 2.000,00 (onorario), + €
80,00 (per C.N.P.A.I.A.) + 457,60 per IVA e quindi per un importo complessivo di €
2.537,60;
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con Determinazione n. 163 del 16/03/2021 veniva individuato nel Responsabile-
del Servizio LL.PP. – ing. Fulvio D’Angelo, il RUP e il Soggetto responsabile dell’attività
di Verifica e Validazione del Progetto Esecutivo dell’opera di cui trattasi;

- con Determinazione n. 189 del 31/03/2021 venivano affidati, ai sensi dell’art. 1
comma 2 lett. a) del Decreto Legge 16/07/2020 n. 76 cosiddetto “Semplificazioni” come
convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii. i SERVIZI TECNICI DI
ARCHITETTURA E INGEGNERIA CONSISTENTI NELLA DIREZIONE DEI
LAVORI E CORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER I
LAVORI di “AMPLIAMENTO NEL VERSANTE SUD DEL COMPLESSO
SCOLASTICO “ORSI – LA PIRA – DIREZIONE I.C.S.P” all’operatore economico
RTP Costituendo tra Studio ReP – Rocco e Puccetti Architetti - mandataria, Studio
Tecnico Fanucchi Associazione Professionale – mandante; Archimede Srl – mandante;
Arch. Giulia Nassi mandante,  per un importo, al netto dello sconto del 25 % offerto, pari
ad  € 47.435,73 oltre € 1.897,43 per  CNPAIA 4% ed €  10.853,29 per  IVA 22% relativa,
per complessivi € 60.186,45, come da offerta, prodotta attraverso la piattaforma
elettronica START https://start.e.toscana.it/rtrt/ (procedura n. 5440/2021);

con Determinazione 275 del 27.04.2021 veniva attestata l’avvenuta efficacia, ai-
sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, dell’aggiudicazione di cui alla
determinazione n. 189 del 31/03/2021 in esito al positivo riscontro sulle verifiche
effettuate circa il possesso dei prescritti requisiti di ordine generale, tecnico-professionale
ed economico e finanziario, auto dichiarati in sede di gara dall’Operatore Economico
affidatario del servizio, dando atto della regolare costituzione, ai sensi dell'articolo 48 del
Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii., del  raggruppamento temporaneo di
professionisti, con atto di mandato rogato dal Dott. Dott. Gaetano Raspini, notaio in
Lucca, Rep. 146.426, registrato in data 06/04/2021 al n° 2494 e veniva approvata infine la
bozza di contratto da stipularsi;

Richiamate integralmente:
la Deliberazione G.C. n. 125 del 03/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la-

quale veniva approvato il Progetto Definitivo dei LAVORI di “AMPLIAMENTO NEL
VERSANTE SUD DEL COMPLESSO SCOLASTICO “ORSI – LA PIRA –
DIREZIONE I.C.S.P”, inviato dallo Studio ReP – Rocco e Puccetti Architetti –(p.iva
01304390469), mandataria del RTP costituito aggiudicatario dell’incarico di progettazione,
con note assunte al protocollo comunale da n. 19645 a n. 19654 del 24.11.2020 , prot.
19730 del 25.11.2020 e prot. 20108 del 01.12.2020, e per un importo complessivo di €
980.000,00 di cui € 732.521,74 per lavori, € 30.000,00 per oneri di sicurezza ed €
217.478,26 per somme a disposizione;

la Determinazione n. 163 del 16.03.2021 con cui venne affidato, ai sensi dell’art.-
26, del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i., all’ing. Fulvio D’Angelo l'incarico di
Verifica e Validazione del progetto esecutivo dei LAVORI di "AMPLIAMENTO NEL
VERSANTE SUD DEL COMPLESSO SCOLASTICO ORSI LA PIRA DIREZIONE
I.C.S.P., di cui trattasi;

Visto il Progetto Esecutivo dei LAVORI di “AMPLIAMENTO NEL VERSANTE
SUD DEL COMPLESSO SCOLASTICO “ORSI – LA PIRA – DIREZIONE I.C.S.P”,
trasmesso dallo Studio ReP – Rocco e Puccetti Architetti –(p.iva 01304390469),
mandataria del RTP costituito aggiudicatario dell’incarico di progettazione, con nota
assunta al protocollo comunale n. 6350 del 19/04/2020 e successiva integrazione prot.
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7430 del 06.05.2021, progetto, allegato all’originale della presente determinazione a
formarne parte integrante e sostanziale, composto dai seguenti elaborati:
INQUADRAMENTO GENERALE
e.A.01 Relazione generale
e.A.02 Relazione geologica 2019
e.A.03 Inquadramento urbanistico
e.A.04 Inquadramento territoriale
e.A.05 Rilievo topografico
e.A.06 Capitolato speciale d’appalto
e.A.07 Piano di manutenzione dell’opera
e.A.08 Schema di contratto
ARCHITETTONICO ATTUALE
e.AA.01 Planimetria generale
e.AA.02 Piante Prospetti e Sezioni
ARCHITETTONICO DI PROGETTO
e.AP.01 Planimetria generale
e.AP.02 Pianta piano terra
e.AP.03 Prospetti e Sezioni
e.AP.04 Viste esterne
e.AP.05 Viste interne
e.AP.06 Particolari copertura e serramenti
ARCHITETTONICO SOVRAPPOSTO
e.AS.01 Planimetria generale
e.AS.02 Pianta piano terra
ARCHITETTONICO CONTABILITA’
e.AC.01 Computo metrico estimativo
e.AC.02 Elenco prezzi unitari
e.AC.03 Quadro incidenza della manodopera
e.AC.04 Analisi dei prezzi
STRUTTURE
e.St.01 Relazione tecnica sulle strutture
e.St.02 Fascicolo dei calcoli strutturali
e.St.03 Tavole strutturali 1 di 8
e.St.04 Tavole strutturali 2 di 8
e.St.05 Tavole strutturali 3 di 8
e.St.06 Tavole strutturali 4 di 8
e.St.07 Tavole strutturali 5 di 8
e.St.08 Tavole strutturali 6 di 8
e.St.09 Tavole strutturali 7 di 8
e.St.10 Tavole strutturali 8 di 8
IMPIANTI
e.Im.01 Relazione tecnica sugli impianti
e.Im.02 Relazione sul contenimento dei consumi energetici
e.Im.03 Relazione specialistica su sicurezza ed antincendio
e.Im.04 Impianti elettrici e speciali
e.Im.05 Quadri elettrici – schemi unifilari
e.Im.06 Impianto elettrico scuola esistente
e.Im.07 Impianti idrotermosanitari
e.Im.08 Impianto idrosanitario scuola esistente
e.Im.09 Tavola antincendio ed impianti esterni
ACUSTICA
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e.Acu.01 Relazione sul rispetto dei requisiti acustici passivi
SICUREZZA
e.Sic.01 Piano di Sicurezza e Coordinamento, fascicolo dell’opera ed elaborato
tecnico della copertura
e.Sic.02 Cronoprogramma
QUADRO ECONOMICO
e.QE.01 Quadro Economico
ALLEGATI
e.All.01.R Studio idraulico di supporto alla redazione del Progetto Esecutivo per i lavoridi
ampliamento nel versante sud del complesso scolastico Orsi – La Pira – Direzione
I.C.S.P. – Relazione
e.All.01.T Studio idraulico di supporto alla redazione del Progetto Esecutivo per i lavori di
ampliamento nel versante sud del complesso scolastico Orsi – La Pira –
Direzione I.C.S.P. –Tavola;

Preso atto del quadro economico di spesa dell’opera, al netto dei ribassi conseguiti in
fase di affidamento dell’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione e dell’incarico di direzione lavori e coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione, di seguito riportato:

COMUNE DI PORCARI - Provincia di LUCCA

LAVORI DI AMPLIAMENTO NEL VERSANTE SUD DEL
COMPLESSO SCOLASTICO "ORSI-LA PIRA- DIREZIONE

I.C.S.P."

PROGETTO ESECUTIVO - Quadro Economico

A) LAVORI IN APPALTO

A1.1 Importo Lavori (soggetti a ribasso d'asta).
 €
721.030,27

A1.2
Maggiorazione S.G. per COVID19 - DGRT 645/2020 (soggetti a
ribasso d'asta).

 €
9.621,05

A1 Importo Lavori (A1.1+A1.2) (soggetti a ribasso d'asta).
 €
730.651,32

A2

Costi per attuazione del Piano di Sicurezza (di cui € 2.690,00 per
adempimenti COVID19 - DGRT 645/2020  non soggetti a ribasso
d'asta).

 €
28.969,73

Totale Voce A
(A1+A2)

 €
759.621,05

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

B1 Iva 10% sui lavori della voce A
 €
75.962,11

B2a
Spese tecniche per incarichi esterni comprendenti: Progettazione
Definitiva, Studio Idraulico, progettazione Esecutiva e CSP

  €
47.330,26
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B2b Spese tecniche per incarichi esterni comprendenti: Collaudo Statico  €
5.459,45

B2c
Spese tecniche per incarichi esterni comprendenti: Direzione Lavori,
Contabilità, CRE  e CSE

 €
47.435,73

B3 CNPAIA 4% relativamente alle voci B2a, B2b, B2c
 €
4.009,02

B4 Iva 22% relativamente alle voci B2a, B2b, B2c, B3
 €
22.931,58

B5

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.
50/2016

 €
8.241,89

B6 Fondo per l'innovazione ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. N. 50/2016
 €
2.658,67

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

1.899,05 €

B8 Versamento Diritti ANAC
 €
405,00

B9
Oneri istruttoria Genio Civile Regione Toscana per progetti a
controllo Obbligatorio

 €
250,00

B10 Spese per assicurazione del Validatore interno a carico A.C.
 €
305,00

B11
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal
capitolato speciale d'appalto (IVA 22% inclusa)

 €                               -

B12 Bollettini VV.FF e Pratica idoneità antincendio VV.FF
 €
500,00

B13
Pratica per richiesta deroga lavorazioni giorni festivi ARPAT
(compresa IVA ed oneri previdenziali)

 €                               -

B14 Imprevisti comprensivi di IVA  €                               -

B15 Spese per gara appalto lavori (pubblicazioni…ecc.)
 €
2.991,19

B16
Allacciamenti ai pubblici servizi (fornitura energia elettrica, acqua,
servizi telefonici, … ecc.)

 €                      -

Totale Voce B
 €
220.378,95

Totale A+B
 €
980.000,00

Dato atto che:
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- l'importo complessivo dei lavori e delle prestazioni ammonta a complessivi Euro
759.621,05 (diconsi euro settecentocinquantanovemilaseicentoventuno/05) di cui Euro
730.651,32 (diconsi euro settecentotremilaseicentocinquantuno/32) per lavori soggetti a
ribasso d’asta ed Euro 28.969,73 (diconsi ventottomilanovecentosessantavove/73) per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
- la corresponsione all’Appaltatore delle maggiorazioni COVID19 previste nel QTE, in
via cautelare per entrambe le voci di costo, è soggetta all’andamento delle misure per
prevenire e contrastare l'emergenza epidemiologica in corso;

Dato atto della copertura finanziaria della spesa complessiva di € 980.000,00 per la
realizzazione dell’opera, articolata come di seguito indicato:
a) per € 95.000,00 sul Capitolo 103432/ 0 INTERVENTI DI EDILIZIA a)
SCOLASTICA – SCUOLA ELEMENTARE (finanziato Contrib. Fondazione CRL);
b) per € 724.529,00 sul Capitolo 103433/ 0 INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA
– SCUOLA ELEMENTARE (finanziato con mutuo);
c) per € 160.471,00 sul Capitolo 103434/ 0 INTERVENTI DI EDILIZIA
SCOLASTICA – SCUOLA ELEMENTARE (finanziato con avanzo vincolato) (di cui già
impegnati € 57.515,03 per incarico progettazione, € 2.537,60 per incarico redazione dello
studio idraulico necessario per la progettazione esecutiva, € 60.186,45 per incarico
direzione lavori ed € 30,00 per relativa contribuzione ANAC);

Dato atto della avvenuta verifica e validazione del progetto esecutivo di cui trattasi,
ai sensi dell’art. 26, comma 8 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 07/05/2021, conservati agli atti d’ufficio;

Rilevato che nulla osta all’approvazione del suddetto progetto - esecutivo;

Dato atto dell’imminente pensionamento dell’attuale Responsabile Unico del
Procedimento, Ing. Fulvio D’Angelo, che rimarrà tale fino all’aggiudicazione dell’appalto
dei lavori;

Ritenuto, pertanto, opportuno e necessario, per garantire una continuità della conduzione
e del corretto controllo dell’andamento delle successive fasi di esecuzione e collaudazione
dei lavori, nominare, sin d’ora, quale nuovo Responsabile Unico del Procedimento per le
fasi di Esecuzione dell’appalto e di Collaudazione dei lavori l’istruttore tecnico del Servizio
LL.PP. – arch. Jr. Claudia Pisani;

RICHIAMATO il combinato disposto degli artt. 192 del D.Lgs. n° 267/2000 e dell'art.
32, comma 2, del D.Lgs. 18/04/2016 n° 50 e ss.mm.ii.  secondo cui prima dell'avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici
decretano o determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto ed
il criterio di selezione degli operatori economici precisando il fine da perseguire, l'oggetto,
la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto, le modalità di scelta del contraente e
le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;

Vista 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) che ha previsto procedure di
affidamento lavori in deroga all’art. 36 comma 2 del Dlgs 50/2016 al fine di incentivare gli
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investimenti pubblici, nonché per far fronte alle ricadute economiche negative a seguito
delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19;

Dato atto che il citato decreto-legge 76/2010 come convertito, prevede, per l’affidamento
di lavori di  importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro,
l’utilizzo della procedura negoziata, senza bando, di cui all’art. 63 del Dlgs 50/2016, previa
consultazione di almeno 10 operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di
rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle
imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori
economici;

Tenuto conto, tuttavia, della complessità e della rilevanza dell’intervento, della
combinazione di categorie necessarie per la qualifica degli operatori, della mancanza di un
elenco comunale aggiornato al quale attingere per procedere alla scelta degli operatori
economici nonché di un regolamento comunale che disciplini compiutamente le modalità
di conduzione delle indagini di mercato;

Considerato opportuno, in assenza di meccanismi idonei a garantire la trasparenza e la
parità di trattamento nella selezione degli operatori economici tramite indagine di mercato
o da elenchi appositamente costituiti così come previsto dalla L.120/2020, ricorrere a
procedura ordinaria aperta a qualsiasi operatore economico interessato che consenta un
maggior grado di trasparenza, anche al fine di non aggravare il procedimento attraverso
una altrimenti necessaria manifestazione di interesse;

Ritenuto quindi opportuno avvalersi della procedura ordinaria (procedura aperta),
in luogo di quella in deroga, poiché, nella fattispecie, può consentire una più rapida ed
agevole conclusione del procedimento che rimane comunque ancorato alle novellate e
ristrette tempistiche previste dal su citato D.L. “Semplificazioni”;

Richiamata in merito la corrispondenza preliminare e di indirizzo all’avvio della
procedura di selezione dell’operatore economico aggiudicatario dell’appalto dei lavori,
intercorsa con la Provincia di Lucca - Settore Affari Generali – Centro Unico Gare, in
qualità di Stazione Unica Appaltante -S.U.A., giusta Convenzione stipulata in data
02/12/2019,  al fine di concertarne termini e modalità di espletamento ed in particolare i
prot.lli n. 4182 del 10/03/2021, n. 4638 del 17/03/2021, n. 4938 del 23/03/2021 e 5024
del 24/03/2021;

Considerato, anche in esito alla citata istruttoria preliminare che, nel rispetto dei principi
di economicità, libera concorrenza, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, sia
opportuno il ricorso alla procedura Aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., da esperire secondo il combinato disposto degli artt. 95 e 97 e del suddetto
D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii., ovvero con il criterio del prezzo più basso e con la
previsione dell’esclusione automatica delle offerte anomale e tramite l’utilizzo della
Piattaforma START;

Richiamata 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
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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, per quanto sopra citato, che la procedura di individuazione dell’operatore
economico contraente dell’appalto dei lavori in oggetto sarà condotta dalla Stazione Unica
Appaltante identificata nella Provincia di Lucca;

Considerato che con la presente determinazione a contrattare, sulla base delle esigenze
ravvisate, dal Capitolato Speciale di Appalto predisposto, dei richiamati art.192 del D.Lgs.
n° 267/2000 e art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18/04/2016 n° 50 e ss.mm.ii , può disporsi
che:

a) il fine che si intende perseguire con il contratto è ravvisato nella necessità di
individuare l’operatore economico contraente per l’esecuzione dei lavori di
“AMPLIAMENTO NEL VERSANTE SUD DEL COMPLESSO SCOLASTICO
“ORSI – LA PIRA – DIREZIONE I.C.S.P.”;
b) l'oggetto contrattuale è l'affidamento dei lavori di “AMPLIAMENTO NEL
VERSANTE SUD DEL COMPLESSO SCOLASTICO “ORSI – LA PIRA –
DIREZIONE I.C.S.P.” così come previsto negli elaborati tecnici di gara risultanti dal
progetto esecutivo redatto dall’operatore economico RTP Costituito tra Studio ReP –
Rocco e Puccetti Architetti - mandataria, Studio Tecnico Fanucchi Associazione
Professionale – mandante; Archimede Srl – mandante e Arch. Giulia Nassi, in particolare
secondo quanto precisato nel Capitolato Speciale di Appalto, per un valore complessivo a
base gara, al netto dell’Iva di legge, di Euro 759.621,05 (diconsi euro
settecentocinquantanovemilaseicentoventuno/05) di cui Euro 730.651,32 (diconsi euro
settecentotremilaseicentocinquantuno/32) per lavori soggetti a ribasso d’asta ed Euro
28.969,73 (diconsi ventottomilanovecentosessantavove/73) per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso d’asta;
c) la modalità di scelta del contraente è quella della procedura aperta, ai sensi dell’art.
60 D. Lgs. 50/2016, da esperire secondo la procedura di cui al combinato disposto degli
artt. 95 e 97 del suddetto D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii., ovvero con il criterio del prezzo
più basso e con la previsione dell’esclusione automatica delle offerte anomale – il tutto
espletato dalla Provincia di Lucca, Stazione Unica Appaltante, giusta Convenzione
sottoscritta in data 02/12/2019;
d) relativamente alla forma del contratto, questo sarà stipulato in forma pubblico-
amministrativa a cura dell’Ufficiale Rogante della Stazione Appaltante firmato
digitalmente ai sensi dell'art. 32, comma 14 del suddetto D.Lgs. 50/2016;
e) il Responsabile Unico del Procedimento, sino all’aggiudicazione ed alla stipula del
contratto, è il Responsabile del Servizio LL.PP. - Ing. Fulvio D’Angelo;

Ritenuto altresì opportuno non suddividere l’appalto in lotti in considerazione
dell’unitarietà funzionale delle lavorazioni richieste;

Dato inoltre atto che:
- la procedura di appalto è regolata in ogni aspetto, oltre che dalle vigenti normative
generali in materia, dai vari atti di gara, nonché dalla relativa modulistica;
- sia opportuno avvalersi delle riduzioni dei termini procedimentali per ragioni di urgenza
di cui agli artt. 60 e seguenti del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., come confermato dall’art 8 del
D.lgs. 120/2020 “Semplificazioni” - fissando il termine di 15 giorni per la ricezione delle
offerte, a decorrere dalla data di pubblicazione del Bando;
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- nel bando/disciplinare di gara debba essere prevista l’effettuazione obbligatoria, a pena
di esclusione, di sopralluogo per presa visione dei luoghi ed esame progetto;
- nel bando/disciplinare di gara debba essere prevista la “consegna in via d’urgenza” delle
prestazioni contrattuali, prevista dall’art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016;
- sia opportuno avvalersi della cd. “inversione procedimentale” (ex articolo 133 comma 8
del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) che consente alle Stazioni Appaltanti, in caso di procedura
aperta, di anticipare” l’esame delle offerte tecniche ed economiche rispetto alla fase di
verifica della documentazione amministrativa degli offerenti in gara;
- l’appalto verrà aggiudicato anche nell’ipotesi di presentazione di una sola offerta valida,
sempre che sia ritenuta congrua ed in base ad elementi specifici non appaia anormalmente
bassa, ai sensi dell’art. 97 comma 6 ultimo periodo del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- in ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione
qualora nessuna offerta pervenuta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del
contratto ai sensi dell’art. 95 comma 12 D. Lgs. 50/2016;

Richiamata la Delibera ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020 recante attuazione
dell’articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2021 in
materia di contributo di vigilanza da versare alla stessa Autorità, pubblicata in Gazzetta
Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2021,  la quale prevede il pagamento del contributo di €
375,00 da parte delle Stazioni Appaltanti, per gli importi a base di gara pari o superiori a €
500.000,00 e inferiori ad € 800.000,00, tramite il bollettino MAV emesso dall’Autorità con
cadenza quadrimestrale;

Considerato che:
la Provincia di Lucca, in qualità di Stazione Unica Appaltante anticiperà l’importo
delle spese necessarie per la pubblicizzazione del Bando di gara.
il Comune di Porcari dovrà quindi rimborsare tali somme alla Provincia di Lucca.

Ritenuto opportuno impegnare, pertanto, la spesa presunta di Euro 4.890,24
(comprensivo anche della rispettiva quota parte art. 113 D.Lgs. 50/2016 di € 1.899,05
calcolata secondo quanto previsto dall’art. 4 comma 2 della Convenzione stipulata in data
02/12/2019) da corrispondere alla Provincia di Lucca, in qualità di Stazione Unica
Appaltante, riservandosi di accertare in fase di aggiudicazione l’introito delle spese di
pubblicizzazione effettivamente quantificate e che saranno poi rimborsate all’A.C.
dall’operatore economico che risulterà aggiudicatario.

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 entro ogni
esercizio di riferimento del pluriennale considerato;
- 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 del pareggio
di bilancio;

Ritenuto di conferire, ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. N. 50/2016, ai sotto elencati
dipendenti interni, l’incarico afferente alle funzioni tecniche di R.U.P, collaboratori,
attività di supporto, validatore progettuale, Responsabile dei lavori ex D. Lgs. 81/2008,
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ecc:
ing. Fulvio D’Angelo : RUP per fase di programmazione e per gara di appalto
dell’opera e soggetto Validatore del progetto esecutivo;

Arch. Jr. Claudia Pisani:  nuovo RUP (in sostituzione del pensionando ing. D’angelo)
per le successive fasi di esecuzione e di collaudazione dei lavori;

geom. Simona Valentini : collaboratore del RUP per fase di programmazione
dell’opera;

dott.ssa Ilaria Pauli: per attività di supporto al RUP per le fasi di appalto/di
esecuzione/di collaudazione dei lavori

rag. Mirella Dinelli: per attività di supporto al RUP per le fasi di appalto/di
esecuzione/di collaudazione dei lavori

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;

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

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

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

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

-  il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;

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

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;

  DETERMINA

DARE ATTO delle premesse della presente determinazione, premesse che si1)
intendono, ivi, integralmente riportate;

DI CONFERIRE, ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. N. 50/2016, ai sotto elencati2)
dipendenti interni, l’incarico afferente alle funzioni tecniche di R.U.P,
collaboratori, attività di supporto, validatore progettuale, Responsabile dei lavori ex D.
Lgs. 81/2008,  ecc:
ing. Fulvio D’Angelo : RUP  per fase di programmazione e gara di appalto dell’opera e
soggetto Validatore del progetto esecutivo;

Arch. Jr. Claudia Pisani: nuovo RUP (in sostituzione del pensionando ing. D’angelo)
per le successive fasi di esecuzione e di collaudazione dei lavori;

geom. Simona Valentini : collaboratore del RUP per fase di programmazione
dell’opera;

dott.ssa Ilaria Pauli: per attività di supporto al RUP per le fasi di appalto/di
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esecuzione/di collaudazione dei lavori

rag. Mirella Dinelli: per attività di supporto al RUP per le fasi di appalto/di
esecuzione/di collaudazione dei lavori

DI APPROVARE il Progetto Esecutivo dei LAVORI di “AMPLIAMENTO3)
NEL VERSANTE SUD DEL COMPLESSO SCOLASTICO “ORSI – LA PIRA –
DIREZIONE I.C.S.P”, trasmesso dallo Studio ReP – Rocco e Puccetti Architetti
–(p.iva 01304390469), mandataria del RTP costituito aggiudicatario dell’incarico di
progettazione, con nota assunta al protocollo comunale n. 6350 del 19/04/2020 e
successiva integrazione prot. 7430 del 06.05.2021, progetto, allegato all’originale della
presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale, composto dai seguenti
elaborati:
INQUADRAMENTO GENERALE
e.A.01 Relazione generale
e.A.02 Relazione geologica 2019
e.A.03 Inquadramento urbanistico
e.A.04 Inquadramento territoriale
e.A.05 Rilievo topografico
e.A.06 Capitolato speciale d’appalto
e.A.07 Piano di manutenzione dell’opera
e.A.08 Schema di contratto
ARCHITETTONICO ATTUALE
e.AA.01 Planimetria generale
e.AA.02 Piante Prospetti e Sezioni
ARCHITETTONICO DI PROGETTO
e.AP.01 Planimetria generale
e.AP.02 Pianta piano terra
e.AP.03 Prospetti e Sezioni
e.AP.04 Viste esterne
e.AP.05 Viste interne
e.AP.06 Particolari copertura e serramenti
ARCHITETTONICO SOVRAPPOSTO
e.AS.01 Planimetria generale
e.AS.02 Pianta piano terra
ARCHITETTONICO CONTABILITA’
e.AC.01 Computo metrico estimativo
e.AC.02 Elenco prezzi unitari
e.AC.03 Quadro incidenza della manodopera
e.AC.04 Analisi dei prezzi
STRUTTURE
e.St.01 Relazione tecnica sulle strutture
e.St.02 Fascicolo dei calcoli strutturali
e.St.03 Tavole strutturali 1 di 8
e.St.04 Tavole strutturali 2 di 8
e.St.05 Tavole strutturali 3 di 8
e.St.06 Tavole strutturali 4 di 8
e.St.07 Tavole strutturali 5 di 8
e.St.08 Tavole strutturali 6 di 8
e.St.09 Tavole strutturali 7 di 8
e.St.10 Tavole strutturali 8 di 8
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IMPIANTI
e.Im.01 Relazione tecnica sugli impianti
e.Im.02 Relazione sul contenimento dei consumi energetici
e.Im.03 Relazione specialistica su sicurezza ed antincendio
e.Im.04 Impianti elettrici e speciali
e.Im.05 Quadri elettrici – schemi unifilari
e.Im.06 Impianto elettrico scuola esistente
e.Im.07 Impianti idrotermosanitari
e.Im.08 Impianto idrosanitario scuola esistente
e.Im.09 Tavola antincendio ed impianti esterni
ACUSTICA
e.Acu.01 Relazione sul rispetto dei requisiti acustici passivi
SICUREZZA
e.Sic.01 Piano di Sicurezza e Coordinamento, fascicolo dell’opera ed elaborato
tecnico della copertura
e.Sic.02 Cronoprogramma
QUADRO ECONOMICO
e.QE.01 Quadro Economico
ALLEGATI
e.All.01.R Studio idraulico di supporto alla redazione del Progetto Esecutivo per i lavoridi
ampliamento nel versante sud del complesso scolastico Orsi – La Pira – Direzione
I.C.S.P. – Relazione
e.All.01.T Studio idraulico di supporto alla redazione del Progetto Esecutivo per i lavori di
ampliamento nel versante sud del complesso scolastico Orsi – La Pira –
Direzione I.C.S.P. –Tavola;

DI APPROVARE il relativo Quadro Economico di Spesa (al netto dei ribassi4)
conseguiti in fase di affidamento dell’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e dell’incarico di direzione lavori)
per un importo complessivo di Euro 980.000,00 di cui Euro 730.651,32  per lavori
soggetti a ribasso d’asta, Euro 28.969,73 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
d’asta ed Euro 220.378,95 per somme a disposizione,  come di seguito riportato:

COMUNE DI PORCARI - Provincia di LUCCA

LAVORI DI AMPLIAMENTO NEL VERSANTE SUD DEL
COMPLESSO SCOLASTICO "ORSI-LA PIRA- DIREZIONE

I.C.S.P."

PROGETTO ESECUTIVO - Quadro Economico

A) LAVORI IN APPALTO

A1.1 Importo Lavori (soggetti a ribasso d'asta).
 €
721.030,27

A1.2
Maggiorazione S.G. per COVID19 - DGRT 645/2020 (soggetti a
ribasso d'asta).

 €
9.621,05

A1 Importo Lavori (A1.1+A1.2) (soggetti a ribasso d'asta).
 €
730.651,32

A2

Costi per attuazione del Piano di Sicurezza ( di cui € 2.690,00 per
adempimenti COVID19 - DGRT 645/2020  non soggetti a ribasso
d'asta).

 €
28.969,73
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Totale Voce A
(A1+A2)

 €
759.621,05

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

B1 Iva 10% sui lavori della voce A
 €
75.962,11

B2a
Spese tecniche per incarichi esterni comprendenti: Progettazione
Definitiva, Studio Idraulico, progettazione Esecutiva e CSP

  €
47.330,26

B2b Spese tecniche per incarichi esterni comprendenti: Collaudo Statico  €
5.459,45

B2c
Spese tecniche per incarichi esterni comprendenti: Direzione Lavori,
Contabilità, CRE  e CSE

 €
47.435,73

B3 CNPAIA 4% relativamente alle voci B2a, B2b, B2c
 €
4.009,02

B4 Iva 22% relativamente alle voci B2a, B2b, B2c, B3
 €
22.931,58

B5

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.
50/2016

 €
8.241,89

B6 Fondo per l'innovazione ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. N. 50/2016
 €
2.658,67

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

1.899,05 €

B8 Versamento Diritti ANAC
 €
405,00

B9
Oneri istruttoria Genio Civile Regione Toscana per progetti a
controllo Obbligatorio

 €
250,00

B10 Spese per assicurazione del Validatore interno a carico A.C.
 €
305,00

B11
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal
capitolato speciale d'appalto (IVA 22% inclusa)

 €                               -

B12 Bollettini VV.FF e Pratica idoneità antincendio VV.FF
 €
500,00

B13
Pratica per richiesta deroga lavorazioni giorni festivi ARPAT
(compresa IVA ed oneri previdenziali)

 €                               -

B14 Imprevisti comprensivi di IVA  €                               -
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B15 Spese per gara appalto lavori (pubblicazioni…ecc.)
 €
2.991,19

B16
Allacciamenti ai pubblici servizi (fornitura energia elettrica, acqua,
servizi telefonici, … ecc.)

 €                      -

Totale Voce B
 €
220.378,95

Totale A+B
 €
980.000,00

DI DARE ATTO che:5)
ai sensi dell’art. 134, comma 3 della Legge Regionale 65/2014 il presente
provvedimento, con il quale il progetto esecutivo è approvato, ha i medesimi effetti
del permesso di costruire;
con l’approvazione del presente provvedimento si dà atto della conformità del
progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonché della conformità alle norme
di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesistiche;

DI STABILIRE il ricorso alla procedura ordinaria aperta, ai sensi dell'art. 60 del6)
D.Lgs. n° 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. - Codice degli Appalti, ai fini
dell’individuazione del contraente per l'affidamento dei LAVORI di
“AMPLIAMENTO NEL VERSANTE SUD DEL COMPLESSO SCOLASTICO
“ORSI – LA PIRA – DIREZIONE I.C.S.P”e con applicazione della cd.
“inversione procedimentale” ex articolo 133 comma 8 del d.lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. che consente alle Stazioni Appaltanti, in caso di procedura aperta, di
“anticipare” l’esame delle offerte tecniche ed economiche rispetto alla fase di verifica
della documentazione amministrativa degli offerenti in gara;

DI DARE ATTO che l’aggiudicazione dei lavori, de quibus, avverrà secondo la7)
procedura di cui al combinato disposto degli artt. 95 e 97 del suddetto 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 D.Lgs.
n° 50/2016 e ss.mm.ii.;

DI DARE ATTO E DISPORRE che, giusta Convenzione sottoscritta in data8)
02.12.2019, la procedura di individuazione dell’operatore economico
contraente dei lavori in oggetto sarà condotta dalla Provincia di Lucca in
qualità di Stazione Unica Appaltante;

9) DI PRECISARE, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 che:
a) il fine che si intende perseguire con il contratto è ravvisato nella necessità di
individuare l’operatore economico contraente per l’esecuzione dei lavori di
“AMPLIAMENTO NEL VERSANTE SUD DEL COMPLESSO SCOLASTICO
“ORSI – LA PIRA – DIREZIONE I.C.S.P.”;
b) l'oggetto contrattuale è l'affidamento dei lavori di “AMPLIAMENTO NEL
VERSANTE SUD DEL COMPLESSO SCOLASTICO “ORSI – LA PIRA –
DIREZIONE I.C.S.P.” così come previsto negli elaborati tecnici di gara risultanti dal
progetto esecutivo redatto dall’operatore economico RTP Costituito tra Studio ReP –
Rocco e Puccetti Architetti - mandataria, Studio Tecnico Fanucchi Associazione
Professionale – mandante; Archimede Srl – mandante e Arch. Giulia Nassi, in particolare
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secondo quanto precisato nel Capitolato Speciale di Appalto, per un valore complessivo a
base gara, al netto dell’Iva di legge, di Euro 759.621,05 (diconsi euro
settecentocinquantanovemilaseicentoventuno/05) di cui Euro 730.651,32 (diconsi euro
settecentotremilaseicentocinquantuno/32) per lavori soggetti a ribasso d’asta ed Euro
28.969,73 (diconsi ventottomilanovecentosessantavove/73) per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso d’asta;
c) la modalità di scelta del contraente è quella della procedura aperta, ai sensi dell’art.
60 D. Lgs. 50/2016, da esperire secondo la procedura di cui al combinato disposto degli
artt. 95 e 97 del suddetto D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii., ovvero con il criterio del prezzo
più basso e con la previsione dell’esclusione automatica delle offerte anomale – il tutto
espletato dalla Provincia di Lucca, Stazione Unica Appaltante, giusta Convenzione
sottoscritta in data 02/12/2019;
d) relativamente alla forma del contratto, questo sarà stipulato in forma pubblico-
amministrativa a cura dell’Ufficiale Rogante della Stazione Appaltante firmato
digitalmente ai sensi dell'art. 32, comma 14 del suddetto D.Lgs. 50/2016;
e) il Responsabile Unico del Procedimento, sino all’aggiudicazione ed alla stipula del
contratto, è il Responsabile del Servizio LL.PP. - Ing. Fulvio D’Angelo;

DI DISPORRE:10)
di provvedere all’aggiudicazione mediante esperimento di procedura aperta, ai
sensi del combinato disposto dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016, e dell’art. 97, comma 8
del D.lgs n. 50/2016 (esclusione automatica delle offerte anomale), secondo il
criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato
mediante massimo ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95,
comma 4, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016, in quanto più celere rispetto alla
procedura negoziata;
che nel bando/disciplinare di gara, attesa l’urgenza, ai sensi dell’art. 60, c.3 del
D.Lgs. 50/2016, venga fissato un termine di ricezione delle offerte di 15 giorni
dalla data di pubblicazione del bando di gara;
che nel bando/disciplinare di gara, al fine di garantire una maggiore celerità
della procedura di aggiudicazione, debba essere prevista, ai sensi dell’art. 97,
comma 8 del D.lgs n. 50/2016, la procedura di esclusione automatica delle
offerte anomale;
che nel bando/disciplinare di gara debba essere prevista l’effettuazione
obbligatoria, a pena di esclusione, di sopralluogo per presa visione dei luoghi
ed esame progetto;
che nel bando/disciplinare di gara debba essere prevista la “consegna in via
d’urgenza” delle prestazioni contrattuali, prevista dall’art. 32, comma 8, del
D.Lgs. n. 50/2016;
che nel bando/disciplinare di gara debba essere prevista la cd. “inversione
procedimentale” (ex articolo 133 comma 8 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) che
consente alle Stazioni Appaltanti, in caso di procedura aperta, di “anticipare”
l’esame delle offerte tecniche ed economiche rispetto alla fase di verifica della
documentazione amministrativa degli offerenti in gara;
che il contratto sia stipulato in forma pubblica amministrativa, tramite
rogazione del Segretario Comunale;

11)  DI PRENOTARE l’impegno di spesa di € 835.583,16 per l’esecuzione dei lavori
così come di seguito indicato:
- per € 16.054,16 sul Capitolo 103434/ 0 INTERVENTI DI EDILIZIA
SCOLASTICA – SCUOLA ELEMENTARE (finanziato con avanzo vincolato);
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- per € 724.529,00 sul Capitolo 103433/ 0 INTERVENTI DI EDILIZIA
SCOLASTICA – SCUOLA ELEMENTARE (finanziato con mutuo);
- per €   95.000,00 sul Capitolo 103432/ 0 INTERVENTI DI EDILIZIA a)
SCOLASTICA – SCUOLA ELEMENTARE (finanziato Contrib. Fondazione CRL);

12)  DI PRENOTARE l’impegno di spesa di € 7.676,96 (€ 6.926,96+ € 500,00+ €
250,00) per altre somme a disposizione sul Capitolo 103434/ 0 INTERVENTI DI
EDILIZIA SCOLASTICA – SCUOLA ELEMENTARE (finanziato con avanzo
vincolato);

13)  DI CONFERMARE gli impegni di spesa precedentemente assunti di seguito
riportati:
- € 57.515,03 per progettazione…. al cap. 103434 “INTERVENTI DI EDILIZIA
SCOLASTICA SCUOLA ELEMENTARE” – (finanziato con avanzo vincolato) imp.
845 del bilancio c.e., in favore dell’operatore economico RTP Costituendo tra Studio ReP
– Rocco e Puccetti Architetti - mandataria, Studio Tecnico Fanucchi Associazione
Professionale – mandante; Archimede Srl – mandante; Arch. Giulia Nassi;
- € 2.537,60 per studio idraulico …. al cap. 103434 “INTERVENTI DI
EDILIZIA SCOLASTICA SCUOLA ELEMENTARE” (finanziato con avanzo
vincolato) imp. 157 del bilancio c.e., in favore dell’operatore economico Studio Tecnico
ing. Renzo Bessi;
-        € 60.186,45 per direzione lavori…. al cap. 103434 “INTERVENTI DI EDILIZIA
SCOLASTICA SCUOLA ELEMENTARE” – (finanziato con avanzo vincolato) imp.
293 del bilancio c.e., in favore dell’operatore economico RTP Costituendo tra Studio ReP
– Rocco e Puccetti Architetti - mandataria, Studio Tecnico Fanucchi Associazione
Professionale – mandante; Archimede Srl – mandante; Arch. Giulia Nassi;
-        € 30,00 per Contribuzione ANAC…. al cap. 103434 “INTERVENTI DI
EDILIZIA SCOLASTICA SCUOLA ELEMENTARE” – (finanziato con avanzo
vincolato) imp. 294 del bilancio c.e.;

14)  DI ASSUMERE i seguenti impegni di spesa, per complessivi € 16.470,80 sul
capitolo 103434 “INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA SCUOLA
ELEMENTARE” – (finanziato con avanzo vincolato):
-  €    375,00 per contributo ANAC
-  € 1.899,05 per 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);
- € 2.991,19 per spese di pubblicità di legge del bando e dell’esito di gara da
anticipare e trasferire alla Provincia di Lucca in qualità di S.U.A.;
- €   305,00 per assicurazione validatore interno;
- € 2.658,67 per fondo per l’innovazione (ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016);
- € 2.242,69 per incarico dipendente interno Fulvio D’Angelo (ex art. 113 del D.
Lgs. 50/2016);
- € 1.157,52 per incarico dipendente interno Simona Valentini (ex art. 113 del D.
Lgs. 50/2016);
- € 2.110,06 per incarico dipendente interno Caudia Pisani (ex art. 113 del D. Lgs.
50/2016);
- € 575,54 per incarico dipendente interno Ilaria Pauli (ex art. 113 del D. Lgs.
50/2016);
- € 143,89 per incarico dipendente interno Mirella Dinelli (ex art. 113 del D. Lgs.
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50/2016);
- € 529,52 per IRAP;
- € 1.482,67 per CPDL;

15)  DI DARE ATTO che:
il C.U.P. dell’intervento è il seguente: H66B20002510004;
il C.I.G. dell’intervento è il seguente: 87519029FF
secondo il principio contabile generale della competenza finanziaria, l’obbligazione di
cui alla presente determina sarà esigibile entro ogni esercizio di riferimento del
pluriennale considerato;
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
del pareggio di bilancio;
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;
il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile del Servizio LL.PP. - Ing.
Fulvio D’Angelo;
sarà effettuata la dovuta pubblicazione nell’apposito spazio, del sito internet del
Comune, “art. 37 D.Lgs. 33/2013 Amministrazione Trasparente”.

Il Responsabile di Servizio
( Norma Deliso)

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 €   859.730,92

Prenotazione impegno N.     8 del 14-05-2021 a Competenza   CIG 87519029FF

5° livello 04.02-2.02.01.09.003  Fabbricati ad uso scolastico

Capitolo     103434 / Articolo
INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA - SCUOLA ELEMENTARE (finanziato con avanzo vincolato)

Causale LAVORI DI AMPLIAMENTO NEL VERSANTE SUD DEL COMPLESSO SCOLASTICO ORSI  LA PIRA
DIREZIONE I.C.S.P. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO ED AVVIO DEL PROCEDIMENTO
MEDIANTE PROCEDURA APERTA TRAMITE LA STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI LUCCA.

Importo 2021 Euro 16.054,16

Prenotazione impegno N.     9 del 14-05-2021 a Competenza   CIG 87519029FF
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5° livello 04.02-2.02.01.09.003  Fabbricati ad uso scolastico

Capitolo     103433 / Articolo
INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA - SCUOLA ELEMENTARE (finanziato con mutuo)

Causale LAVORI DI AMPLIAMENTO NEL VERSANTE SUD DEL COMPLESSO SCOLASTICO ORSI  LA PIRA
DIREZIONE I.C.S.P. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO ED AVVIO DEL PROCEDIMENTO
MEDIANTE PROCEDURA APERTA TRAMITE LA STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI LUCCA.

Importo 2021 Euro 724.529,00

Prenotazione impegno N.    10 del 14-05-2021 a Competenza   CIG 87519029FF

5° livello 04.02-2.02.01.09.003  Fabbricati ad uso scolastico

Capitolo     103432 / Articolo
INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA - SCUOLA ELEMENTARE (finanziato contrib.fondazione CRL)

Causale LAVORI DI AMPLIAMENTO NEL VERSANTE SUD DEL COMPLESSO SCOLASTICO ORSI  LA PIRA
DIREZIONE I.C.S.P. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO ED AVVIO DEL PROCEDIMENTO
MEDIANTE PROCEDURA APERTA TRAMITE LA STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI LUCCA.

Importo 2021 Euro 95.000,00

Prenotazione impegno N.    11 del 14-05-2021 a Competenza   CIG

5° livello 04.02-2.02.01.09.003  Fabbricati ad uso scolastico

Capitolo     103434 / Articolo
INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA - SCUOLA ELEMENTARE (finanziato con avanzo vincolato)

Causale LAVORI DI AMPLIAMENTO NEL VERSANTE SUD DEL COMPLESSO SCOLASTICO ORSI  LA PIRA
DIREZIONE I.C.S.P. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO ED AVVIO DEL PROCEDIMENTO
MEDIANTE PROCEDURA APERTA - somme a disposizione

Importo 2021 Euro 7.676,96

Impegno N.   428 del 14-05-2021 a Competenza   CIG

5° livello 04.02-2.02.01.09.003  Fabbricati ad uso scolastico

Capitolo     103434 / Articolo
INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA - SCUOLA ELEMENTARE (finanziato con avanzo vincolato)

Causale LAVORI DI AMPLIAMENTO NEL VERSANTE SUD DEL COMPLESSO SCOLASTICO ORSI  LA PIRA
DIREZIONE I.C.S.P.  (CONTRIBUTO DI GARA)

Importo 2021 Euro 375,00

Beneficiario      5148  A.N.A.C. - Autorita' Nazionale Anti Corruzione

Impegno N.   429 del 14-05-2021 a Competenza   CIG

5° livello 04.02-2.02.01.09.003  Fabbricati ad uso scolastico

Capitolo     103434 / Articolo
INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA - SCUOLA ELEMENTARE (finanziato con avanzo vincolato)

Causale LAVORI DI AMPLIAMENTO NEL VERSANTE SUD DEL COMPLESSO SCOLASTICO ORSI  LA PIRA
DIREZIONE I.C.S.P. (QUOTA PARTE INCENTIVI SPETTANTI ALLA S.U.A.)

Importo 2021 Euro 1.899,05

Beneficiario      1608  PROVINCIA DI LUCCA

Impegno N.   430 del 14-05-2021 a Competenza   CIG

5° livello 04.02-2.02.01.09.003  Fabbricati ad uso scolastico

Capitolo     103434 / Articolo
INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA - SCUOLA ELEMENTARE (finanziato con avanzo vincolato)

Causale LAVORI DI AMPLIAMENTO NEL VERSANTE SUD DEL COMPLESSO SCOLASTICO ORSI  LA PIRA
DIREZIONE I.C.S.P.  (SPESE X PUBBLICITA DI LEGGE DEL BANDO DI GARA E DELL ESITO GARA)

Importo 2021 Euro 2.991,19

Beneficiario      1608  PROVINCIA DI LUCCA

Impegno N.   431 del 14-05-2021 a Competenza   CIG

5° livello 04.02-2.02.01.09.003  Fabbricati ad uso scolastico

Capitolo     103434 / Articolo
INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA - SCUOLA ELEMENTARE (finanziato con avanzo vincolato)

Causale LAVORI DI AMPLIAMENTO NEL VERSANTE SUD DEL COMPLESSO SCOLASTICO ORSI  LA PIRA
DIREZIONE I.C.S.P. (ASSICURAZIONE VALIDATORE)
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Importo 2021 Euro 305,00

Beneficiario      3744  INSER S.p.A. BROKER DI ASSICURAZIONI

Impegno N.   432 del 14-05-2021 a Competenza   CIG

5° livello 04.02-2.02.01.09.003  Fabbricati ad uso scolastico

Capitolo     103434 / Articolo
INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA - SCUOLA ELEMENTARE (finanziato con avanzo vincolato)

Causale LAVORI DI AMPLIAMENTO NEL VERSANTE SUD DEL COMPLESSO SCOLASTICO ORSI  LA PIRA
DIREZIONE I.C.S.P. (FONDO X INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016)

Importo 2021 Euro 8.241,89

Impegno N.   433 del 14-05-2021 a Competenza   CIG

5° livello 04.02-2.02.01.09.003  Fabbricati ad uso scolastico

Capitolo     103434 / Articolo
INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA - SCUOLA ELEMENTARE (finanziato con avanzo vincolato)

Causale LAVORI DI AMPLIAMENTO NEL VERSANTE SUD DEL COMPLESSO SCOLASTICO ORSI  LA PIRA
DIREZIONE I.C.S.P. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO ED AVVIO DEL PROCEDIMENTO
MEDIANTE PROCEDURA APERTA TRAMITE LA STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI LUCCA.
Codic

Importo 2021 Euro 2.658,67

Il Responsabile del Servizio
Finanziario

Rag. Giuliana Maria Lera

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

Porcari, 14-05-2021
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