81/SB
Determinazione n. 313 del 24/02/2020
Oggetto: CUC – LLPP: DETERMINA DI APPROVAZIONE ATTI DI GARA PER
L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA DEI LAVORI RELATIVI
ALLE “OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELLE STRUTTURE DEL
TEMPIETTO DI SAN CONCORDIO – ACQUEDOTTO MONUMENTALE
‘NOTTOLINI’ DI GUAMO – LUCCA – LOTTO I“ (COD. FAMIGLIA 1) - CUP
J69B18000140002 - CIG PADRE 822415101B
Il Dirigente
Premesso che:
con Delibera di Giunta Comunale n.143 del 18/06/2019 è stato approvato il progetto di
fattibilità tecnico economica delle “Opere di Consolidamento e Restauro delle strutture del Tempietto di
San Concordio – Acquedotto Monumentale di Guamo – Lucca” dell’importo complessivo pari a €
590.000,00 comprensivi di oneri della sicurezza, IVA e somme a disposizione della stazione appaltante;
il Dirigente del Settore Dipartimentale 5 “Lavori Pubblici, Urbanistica” - U.O. 5.1 “Edilizia
Pubblica”:
con Determina Dirigenziale n.2264 del 22/11/2019 ha approvato il progetto definitivo ed
esecutivo dei lavori in oggetto come meglio descritto dagli elaborati progettuali allegati, suddiviso nei due
lotti funzionali Lotto I e Lotto II, validato dal R.U.P. con Verbale di validazione del 15/11/2019;
con D.D. a contrattare n. 293 del 21/02/2020 ha disposto di procedere all'affidamento dei lavori
relativi alle “Opere di Consolidamento e Restauro delle strutture del Tempietto di San Concordio –
Acquedotto Monumentale di Guamo, Lucca, Lotto I” , mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60
del d. lgs. 50/2016 e s.m.i., con ricorso alla piattaforma telematica START, con aggiudicazione secondo il
criterio del minor prezzo;
ai fini della gara, tenendo conto delle indicazioni contenute nella D.d. n. 293/2020 sopra
richiamata e della documentazione progettuale ad essa allegata (Capitolato Speciale d'Appalto, Elenco
Prezzi, Computo Metrico; Requisiti di partecipazione, Modalità del sopralluogo), sono stati predisposti e
conservati in atti al fascicolo i seguenti schemi:
- Bando di gara,
- Disciplinare di gara e relativi allegati;
per quanto sopra premesso, ai sensi dell'art. 107 del d.lgs. 18.08.2000 n, 267 ed in ragione delle
competenze relative all'incarico conferito con Decreto del Sindaco n. 3 del 30.01.2020, visti il d.lgs. 18
agosto 2000 n. 267 ed il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
DETERMINA
per i motivi espressi in narrativa

1)
1.1
1.2

di approvare la documentazione di gara e precisamente:
Bando di gara;
Disciplinare di gara corredato e relativi allegati;

2)
di demandare alla D.ssa Maria Cristina Panconi, Responsabile della U.O. B.1, la firma della suddetta
documentazione di gara per la conseguente pubblicazione;
3)
che alla presente procedura è stato attribuito il CIG PADRE 822415101B, in ossequio alla
normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136 del 13.08.2010 e ss.mm.ii.);
4)
di dare atto che il Responsabile della Procedura di gara per il Comune di Lucca è la D.ssa Maria
Cristina Panconi, Responsabile della U.O. B.1 Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica di Committenza
(SUA/CUC), mentre è confermata quale Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Eleonora Colonnata;
5)
di dare atto che con successiva Determinazione Dirigenziale si procederà ad aggiudicare l'appalto dei
lavori di cui in narrativa e che sarà stipulato un apposito contratto nella forma pubblico amministrativa e in
modalità elettronica e che la spesa complessiva dell'appalto verrà rimodulata agli esiti delle risultanze della
procedura di gara rimodulando gli importi nel rispetto delle varie annualità di esigibilità e dei cronoprogrammi di pagamento;
6)
di significare che contro il presente provvedimento, gli interessati possono ricorrere al T.A.R.
Toscana, ai sensi dell'art.120 c.1 del Codice Processo Amministrativo, entro 30 giorni decorrenti dalla data di
intervenuta e completata fase di pubblicazione.

Il Dirigente
ANGELI GRAZIANO / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:
U.O. 5.1 - Edilizia Pubblica

