60/SB
Determinazione n. 256 del 20/02/2019
Oggetto: GARE – LLPP: AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RINFORZO TRAVI ALA
NORD/OVEST DELLA SCUOLA SECONDARIA DI Iº GRADO “BUONARROTI” DI
PONTE A MORIANO 1º LOTTO (COD. FAMIGLIA 02) – CIG 774364954E CUPJ67D18000910004
Il Dirigente
Premesso che:
con determina n. 1899 del 07/11/2018 il Settore Dipartimentale 5 - U.O. 5.2 “Edilizia
Scolastica e Sportiva” - ha provveduto all'approvazione del progetto esecutivo dei lavori di rinforzo
travi dell'ala nord/ovest della scuola secondaria di Iº grado “Buonarroti” di Ponte a Moriano;
con la medesima determinazione il suddetto Settore ha provveduto alla prenotazione
dell'impegno della spesa presunta di complessivi Euro € 100.000,00 di cui € 39.000,00 al capitolo
70060/88 – imp. 2018/5481- € 6.000,00 al capitolo 70060/88 – imp. 2018/5482 - ed € 55.000,00 al
capitolo 70019/88 – imp. 5483 del Bilancio di previsione finanziario armonizzato 2018 secondo il
Q.T.E. sotto ripartito, dando atto che tali impegni hanno necessita di essere riprogrammati con entrate
correlate nel competente anno 2019 di esigibilità della spesa a cura del Servizio Finanziario per la
corretta imputazione della stessa:
I LOTTO: LESIONI TRAVI
importo lavori:

€. 60.448,68

oneri della sicurezza:

€ 10.049,68

Totale importo lavori:

€. 70.498,36

I.V.A. (10%)
Sommano

€. 7.049,84
€ 77.548,20

SOMME A DISPOSIZIONE (IVA compresa)
Imprevisti e migliorie:
Spese tecniche relative a direzione dei lavori:
coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità,
assicurazione dei dipendenti, collaudo tecnicoamministrativo, collaudo statico ed altri eventuali
collaudi specialistici
Incentivi funzioni tecniche (art. 113 Dlgs 50/16):
TOTALE:

€. 7.200,00
€ 13.841,83

€ 1409,97
€ 100.000,00

con determina n. 2236 del 10/12/2018 è stato approvato l'iter procedurale per l'affidamento dei
lavori in oggetto mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.b) del D.lgs 50/2016
con ricorso alla piattaforma telematica START, da aggiudicarsi a favore dell'operatore economico che

avrà presentato il prezzo più basso e si è altresì, dato atto che la predetta spesa indicata nel Q.T.E. è
oggetto di rimodulazione agli esiti della procedura d'appalto e inoltre,
ai fini di una semplificazione delle operazioni di affidamento, il RUP ha previsto il ricorso alla
procedura di cui all'art. 1 della L.R.T. n.46/2018 in vigore dal giorno 11 agosto 2018 che modifica in tal senso
l'art. 36 ter della L.R.T. 38/2007 e precisamente, è stato previsto di esaminare le offerte economiche prima
della verifica della documentazione amministrativa;

la CUC, con determina n. 2564 del 27/12/2018 ha provveduto all'approvazione della
documentazione amministrativa di gara e alla contestuale pubblicazione della stessa nella piattaforma del
“Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START”, al fine dell'esperimento della gara;
la suddetta CUC ha invitato a presentare offerta n. 126 operatori economici che hanno manifestato
interesse, rispondendo ad apposito avviso pubblico ed iscritti su detta piattaforma nella categoria “ OG1
Class. I”, selezionati dal RUP e riportati nell'elenco ditte firmato dallo stesso in atti al fascicolo;
sono pervenute in modalità telematica e nei termini previsti indicati nella piattaforma START le
offerte di n. 71 operatori economici come da elenco allegato al primo Verbale di gara del 23/01/2019 in
atti al fascicolo;
la gara è stata esperita dal RUP, presidente del Seggio di gara, in data 23/01/2018 e in data 13
Febbraio 2019 come da Verbali di gara n. 1 e n. 2. Come riportato nel Verbale n. 2, il Rup ha provveduto
ad effettuare un sorteggio tra gli operatori economici SIMA di Giuliano Pampaloni & C. SNC e Palumbo
Costruzioni srl che hanno presentato identico ribasso percentuale pari a 18,25%. Poiché è stata applicata
l'esclusione automatica delle offerte risultate anomale, ai sensi dell'art.97 c.8 D.lgs. n. 50/2016 e s.m., tali
ribassi sono quelli che più si avvicinano per difetto alla soglia di anomalia individuata pari a 18,93. A
seguito del sorteggio effettuato, il RUP ha formulato una proposta di aggiudicazione a favore
dell'operatore economico SIMA di Giuliano Pampaloni & C. SNC;
pertanto si possono approvare le risultanze di gara e procedere all'aggiudicazione dell'appalto,
subordinandone l'efficacia alla verifica dei prescritti requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e
di capacità tecnico-professionali ai sensi degli articoli 80 e 83 del D.lgs. 50/2016, nonché dei requisiti di
idoneità tecnico-professionali previsti nel D.lgs. 81/2008 in materia di sicurezza, dando atto che è stato
acquisito il DURC con esito regolare;
la suddetta spesa trova la giusta copertura finanziaria nelle disponibilità iscritte nelle voci del
Bilancio di previsione finanziario armonizzato 2019 - 2021 approvato con Delibera del Consiglio
Comunale n. 6 del 16.01.2019".
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. 9 del 13/02/2018;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.
di approvare, nei modi indicati nei Verbali n. 1 e n.2 in atti al fascicolo, le risultanze della gara
relativa all'affidamento dei lavori di rinforzo travi ala nord/ovest della scuola secondaria di Iº Grado
“Buonarroti” di Ponte a Moriano;
2.
di dare atto che il RUP, nel secondo Verbale di gara, ha verificato il rispetto di quanto previsto
all'art. 97 c.5 lett. d) del 50/2016 relativamente ai costi della mano d'opera;

3.
di aggiudicare pertanto in via definitiva i lavori in oggetto all'operatore economico SIMA di
Giuliano Pampaloni & C. SNC con sede in Via della Motta n. 372, Empoli (FI), P.IVA 01718830480,
per un importo pari ad € 49.416,80 di cui € 10.049,68 per oneri relativi alla sicurezza per un importo
complessivo pari a € 59.466,48 oltre IVA al 10%;
4.
di dare atto che il Q.T.E., approvato con la determina richiamata in narrativa, viene quindi
rimodulato come segue sulla base delle risultanze di gara:
I LOTTO: LESIONI TRAVI
importo lavori:ribasso d'asta (18,25)

€. 60.448,68

ribasso d'asta (18,25%)

-€ 11.031,88

residuano

€.49.416,80

oneri della sicurezza

€ 10.049,68

importo totale

€ 59.466,48

I.V.A. (10%)
Sommano (SIMA SNC)
SOMME A DISPOSIZIONE (I.V.A. compresa)
- Imprevisti e migliorie:
- Spese tecniche relative a direzione dei lavori,
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei
dipendenti,collaudo tecnico-amministrativo, collaudo
statico ed altri eventuali collaudi specialistici:
Incent. funzioni tec. (art. 113 DLgs 50/16):
TOTALE I LOTTO:

€ 5.946,65
€ 65.413,13
€ 19.335,07

€ 13.841,83
€ 1.409,97
€ 100.000,00

5.
di finanziare la somma complessiva di € 100.000,00 somma che trova ristoro nei predetti impegni
che sono stati riprogrammati a cura del Servizio Finanziario nel competente anno 2019 di esigibilità della
spesa del Bilancio di previsione finanziario armonizzato 2019 - 2021 (approvato con Delibera del
Consiglio Comunale n. 6 del 16.01.2019, con correlata entrata) nel modo seguente:
5.1
SIMA SNC: € 55.000,00 al capitolo 70019 – imp. 2019/504 ed € 10.413,13 al capitolo 70060/88 –
imp. 2019/502;
5.2
imprevisti e migliorie: - € 19.335,07 al capitolo 70060/88 – imp. 2019/502;
5.3
spese tecniche: € 9.251,80 al capitolo 70060/88 – imp. 2019/502 ed € 4.590,03 al capitolo
70060/88 – imp. 2019/503
5.4
incentivi funzioni tecniche (art. 113 DLgs 50/16): € 1.409,97al capitolo 70060/88 – imp.
2019/503
6.
di subordinare l'efficacia dell'aggiudicazione alla verifica dei prescritti requisiti, di ordine generale,
di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale ai sensi degli articoli
80 e 83 del D.lgs. 50/2016 e s.m., nonché dei requisiti di idoneità professionali previsti nel D.lgs 81/2008
in materia di sicurezza;
7.
di dare atto che l'affidamento in esame è soggetto agli obblighi di tracciabilità, ai sensi dell’art. 3
della L. 136/2010 e ss. mm.;

8.
di confermare che la U.O. B.1 corrisponderà l'importo quantificato in Euro 30,00 quale contributo
dovuto all'ANAC da questa Amministrazione ai sensi dell'art. 1 comma 67 della legge 23 dicembre n. 226,
con le periodicità e le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti, imputando la relativa spesa al capitolo
PEG 12560. La suddetta spesa trova la giusta copertura finanziaria nelle disponibilità iscritte nelle voci del
Bilancio di previsione finanziario armonizzato 2019 - 2021 approvato con Delibera del Consiglio
Comunale
n.
6
del
16.01.2019"
9.
di confermare che il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è il Geom. Marco Acampora
del Settore 5 – U.O.5.2 “Edilizia Scolastica e Sportiva”, cui spettano tutti i compiti previsti dalla normativa
vigente e, in particolare:
la comunicazione di cui all'art. 76 del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50;
la comunicazione all'Anagrafe Tributaria;
gli adempimenti nei confronti dell'ANAC e quelli previsti dalla L. 06.12.2012, n. 190, D. Lgs.
14.03.2013, n. 33 in materia di trasparenza, nonché quelli in ossequio al Piano per la prevenzione della corruzione
per il triennio 2017-2019 approvato con Delibera di G.C. 31.01.2017 n. 21 – Al riguardo si precisa che sono
state già acquisite e si trovano in atti al fascicolo le dichiarazioni del RUP rese rispettivamente in ordine alla
assenza di condanne penali secondo l''art. 35 bis d. lgs. 165/2001 e in ordine alla insussistenza del conflitto
di interessi secondo l'art. 6bis della l. 241/1990 come modificato dalla l. n. 190/2012 ed all'art. 42 D. Lgs.
50/2016 e s.m.i.;
10
di dare atto che la garanzia provvisoria presentata, ai sensi dell'art 93, comma 1 del D.lgs 50/2016,
è svincolata come segue:
10.1 nei confronti dei non aggiudicatari, contestualmente alla pubblicazione sul profilo committente
della successiva attestazione di efficacia della presente determina;
10.2 nei confronti dell'aggiudicatario, automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.
11.

di trasmettere copia del presente atto al R.U.P. per quanto di competenza;

12.
di dare altresì atto che:
12.1 la procedura di gara è stata svolta nel rispetto del codice di comportamento del Comune di Lucca,
di cui al DPR 62/2013, adottato con deliberazione Giunta Comunale del 28 gennaio 2014 n. 13 (obblighi
in materia di anticorruzione);
12.2
il contratto sarà stipulato in modalità elettronica nella forma della lettera commerciale ai sensi
dell'art. 14 del D.lgs 50/2016 e s.m.;

13.
di disporre la pubblicazione della presente determinazione e della successiva attestazione di
avvenuta efficacia dell'aggiudicazione nello spazio dedicato alla presente procedura di affidamento nel
Profilo del Committente, fruibile dal sito istituzionale del Comune di Lucca;
14.
di significare che, nel caso di controversia, la materia oggetto della presente determinazione rientra
nella giurisdizione del TAR nei termini ed alle condizioni previste dal d. Lgs. 104/2010.
Il Dirigente
ANGELI GRAZIANO / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:
U.O. 5.2 - Edilizia Scolastica e Sportiva
U.O. B.1 - Centrale Unica di Committenza, Provveditorato, Economato e Contratti

