217/05
Determinazione n. 1431 del 05/08/2019
Oggetto: (PEG 2019) RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL
TERRENO DA GIUOCO DELLO STADIO COMUNALE "PORTA ELISA".
ADEGUAMENTO PROGETTAZIONE DI CUI ALLA D.D. 1313/2015 AI NUOVI
CRITERI
INFRASTRUTTURALI
DELLA
LEGA
PRO.
AFFIDAMENTO
SERVIZI
DI
INGEGNERIA
E
ARCHITETTURA.
CIG:
ZC1234BD1D,
Z9E234BD7C
(FAMIGLIA ATTI: 03 - LL.SS.FF. DD UNICA AFFIDAMENTO)
Il Dirigente
La sottoscritta Ing. Antonella Giannini, nelle sue funzioni di dirigente del Settore Dipartimentale 5 –
“Opere e Lavori Pubblici, Urbanistica” conferitogli con provvedimento del Sindaco prot. gen. 21957
del 14.02.2018;
Il Dirigente procedente non si trova in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi
dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto;
Premesso che:
- Con D.D. n. 1313 del 27.7.2015 fu affidato allo Studio di ingegneria Lucchesi-Zambonini associati,
con sede in Lucca, l’incarico professionale per la progettazione, direzione dei lavori e coordinamento
della sicurezza, relativi alle nuove torri faro dello stadio comunale “Porta Elisa”, affinché potessero
supportare un illuminamento del terreno da gioco analogo a quello esistente (500 lux) integrabile ad 800
lux, nel caso di promozione della società sportiva in serie B;
- Con D.D. n. 1031 del 6.6.2017 fu affidato allo Studio di ingegneria Archimede s.r.l., con sede in
Lucca, viale Puccini n. 311/c, l’incarico professionale di verifica del progetto;
Considerato che i suddetti studi professionali hanno da tempo provveduto all'espletamento
degli incarichi loro assegnati, con consegna del progetto definitivo/esecutivo debitamente verificato ai
sensi di legge;
Vista la circolare n. 24 del 16.2.2017 della Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega PRO) in
cui vengono dettati i “...criteri infrastrutturali stagione sportiva 2017/2018 e norme programmatiche stagioni
sportive 2018/2019 e 2019/2020...”
Rilevato che, relativamente all'illuminamento del terreno da gioco la circolare richiede:
 per la stagione sportiva 2018/2019 – “...impianto d'illuminazione con Evmed >800 lux in direzione delle
telecamere fisse...”
 per la stagione sportiva 2019/2020 – “...impianto d'illuminazione con Evmed >1200 lux in direzione delle
telecamere fisse (Categoria 3 UEFA)...”
Visto il comunicato ufficiale n. 247/L del 23.4.2019 con cui la Lega Italiana Calcio
Professionistico (Lega PRO) prevede:
 per la stagione sportiva 2019/2020 – “...impianto d'illuminazione con Evmed >800 lux in direzione delle
telecamere fisse...”, di fatto modificando i precedenti criteri infrastrutturali senza però dare indicazioni per
le future stagioni agonistiche;
Tenuto conto che il progetto commissionato on DD 1313/2015 risulta a tutt'oggi superato dalle
disposizioni delle suddette circolari che obbligano, anche per gli stadi ove si disputano esclusivamente
le partite del campionato italiano di calcio di serie C, ad un illuminamento nettamente superiore a quello
previsto;

Che è pertanto interesse dell'Amministrazione Comunale adeguare il progetto definitivo/esecutivo
delle nuove torri faro dello stadio “Porta Elisa” ai parametri imposti della circolare Lega PRO n. 24/2017
affinché, come successo in precedenza, una progettazione impostata sugli attuali criteri infrastrutturali, non
sia obsoleta appena elaborata;
Ritenuto di avvalersi della professionalità e competenza dei progettisti in precedenza incaricati, che
hanno già effettuate verifiche e analisi sul posto, sono a conoscenza delle problematiche strutturali e
impiantistiche dello stadio comunale, ed hanno acquisito tutta la documentazione e le informazioni
necessarie ad espletare con sollecitudine l'incarico;
Visto che nell'aprile 2018 erano già stati richiesti i relativi preventivi per l'aggiornamento
progettuale ai nuovi parametri Federali, ma solo nel Peg 2019 sono state rese disponibili le necessarie
risorse finanziarie e precisamente indicate al punto 135 del piano;
Atteso che l’art. 31, comma 8 e l’art. 101, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., stabilisce che le
Amministrazioni aggiudicatici possono affidare la progettazione, il coordinamento per la sicurezza in fase
di progettazione, la direzione lavori, il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, il collaudo e
altri incarichi di supporto a soggetti estranei all’Amministrazione stessa;
Ritenuto pertanto di dover affidare i suddetti servizi di ingegneria ed architettura, aventi singoli
corrispettivi inferiori a €.40.000,00 ai sensi del dell’art. 36, comma 2, lettera “a” del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., procedendo con affidamento diretto degli stessi;
Visto che in merito all'appalto in oggetto, le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra la
stazione appaltante e gli operatori economici, come in appresso riportati, sono avvenute antecedentemente
il 18 ottobre 2018 e pertanto, per la presente procedura, non si è fatto uso dei mezzi di comunicazione
elettronici (Sistema Acquisti Regionale della Toscana – Start):
Progettazione definitiva/esecutiva
impianto di illuminazione dello stadio
comunale (minimo 1200 Lux)

Verifica del progetto
definitivo/esecutivo

Ing. Daniele Lucchesi.
Via A. Mordini n. 77-79 – Lucca
p.iva 01998370462

Onorario
Oneri previdenziali 4%
IVA 22%
TOTALE

Euro
Euro
Euro

20.700,00
828,00
4.736,16
26.264,16

Archimede s.r.l.
Via Puccini n. 311/c – S. Anna (LU)
p.iva 01879390464

Onorario
Oneri previdenziali 4%
IVA 22%
TOTALE

Euro
Euro
Euro

2.500,00
100,00
572,00
3.172,00

Viste le dichiarazione rese in sede di indagine di mercato nelle quale si dimostra il possesso dei
necessari requisiti di ordine generale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
Ritenuto opportuno affidare ai suddetti professionisti i servizi di ingegneria e architettura, per gli
importi a fianco degli stessi indicati, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera “a” del 50/2016 e s.m.i.,
Vista la Legge n° 241 del 07/07/1990;
Visto l’art. 107 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
1. di affidare ai sensi del comma 36, comma 2, lettera “a” del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., i servizio di
ingegneria e architettura in appresso indicati:
Progettazione definitiva/esecutiva
impianto di illuminazione dello stadio
comunale (minimo 1200 Lux)

Verifica del progetto
definitivo/esecutivo

Ing. Daniele Lucchesi.
Via A. Mordini n. 77-79 – Lucca
p.iva 01998370462

Onorario
Oneri previdenziali 4%
IVA 22%
TOTALE

Euro
Euro
Euro

20.700,00
828,00
4.736,16
26.264,16

Archimede s.r.l.
Via Puccini n. 311/c – S. Anna (LU)
p.iva 01879390464

Onorario
Oneri previdenziali 4%
IVA 22%
TOTALE

Euro
Euro
Euro

2.500,00
100,00
572,00
3.172,00

2. trattandosi di appalto di importo inferiore a 40.000 euro, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., la stipula del contratto avverrà tramite lo scambio di lettere commerciali;
3. la durata contrattuale è stabilità in sessanta giorni naturale e consecutivi dalla consegna dei lavori,
4. in considerazione degli adempimenti in capo alla Stazione Appaltante (verifica contributiva, L. 190/2012
(anticorruzione) e decreti attuativi 39/2013 e 33/2013, nonché agli adempimenti nei confronti dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione e dell’Osservatorio dei contratti pubblici), ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 231 del
09/10/2002, il termine per i pagamenti è stabilito in 60 (sessanta) giorni;
5. di finanziare la spesa complessiva di €. 29.436,16 come segue:
- Quanto all'incarico affidato a Daniele Lucchesi per Euro 26.264,16 con i fondi di cui al cap.
60610/888 del PEG 2019, imp. …....
- Quanto all'incarico affidato a Archimede s.r.l. per Euro 3.172,00 con i fondi di cui al cap. 60610/888
del PEG 2019, imp. …....
6. di dare atto che la spesa sarà esigibile nell’esercizio 2019;
7. di dare atto che, ai sensi del’art. 200 del D.Lgs 267/00, dal presente provvedimento non derivano
maggiori spese a carico del bilancio pluriennale originario;
8. di procedere con la liquidazione dell’importo su presentazione di fattura/e previa certificazione
apposta in calce alla fatture medesima da parte del Direttore per l’Esecuzione del Contratto, attestante
la regolarità dell’opera
9. che i Codici Identificativi Gara (CIG) sono i seguente:
Quanto all'incarico affidato Lucchesi

ZC1234BD1D

Quanto ai lavori affidati a Archimede

Z9E234BD7C

10. che in sede contrattuale l’appaltatore e gli eventuali subappaltatori/subcontraenti dovranno assumersi
tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136 del 13/08/2010 e s.m.i.;
11. dare atto che il responsabile unico del procedimento è il Geom. Marco Acampora;
12. che il responsabile del procedimento non si trova in conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi
dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto, a seguito di
accertamento personale;
13. di dare atto che ai sensi dell’art. 101, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il RUP si avvarrà per lo
svolgimento delle funzioni del Direttore per l'Esecuzione del Contratto di cui all’art. 111 del medesimo
decreto, il Geom. Giuseppe Lencioni, dipendente del Comune di Lucca;
14. di dare atto che a seguito dell’esecutività della presente determina, si provvederà agli adempimenti
previsti dalla L. 190/2012 (anticorruzione) e dai decreti attuativi 39/2013 e 33/2013, nonché agli
adempimenti nei confronti dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e dell’Osservatorio dei contratti
pubblici;
15. di dare mandato all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) di adempiere, in ottemperanza dell'art. 29,
c.1, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., agli obblighi di pubblicità/aggiornamento sul profilo della Stazione
Appaltante, nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
16. il presente appalto in ragione del suo importo, è soggetto agli obblighi di comunicazione all’Anagrafe
tributaria, da assolvere entro il 30 aprile di ogni anno;
17. di significare che, nel caso di controversia, la materia oggetto della presente determinazione rientra
nella giurisdizione del TAR (art. 120, D.Lgs. 104/2010).

Il Dirigente
GIANNINI ANTONELLA / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:
Ufficio Relazioni con il Pubblico
U.O. 5.2 - Edilizia Scolastica e Sportiva

