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Determinazione n. 557 del 04/04/2020
Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZI FINALIZZATA ALLA REDAZIONE DEGLI
STUDI GEOLOGICI DI SUPPORTO ALLA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO
OPERATIVO
COMUNALE.
INTEGRAZIONE
PER
ADEGUAMENTO
AL
REGOLAMENTO 5R DEL 30/01/2020. INTEGRAZIONE DELLA D.D. N. 2521 DEL
21/12/2018 - CIG: 8227188A4E (CODICE FAMIGLIA 05)
Il Dirigente

Il sottoscritto Antonella Giannini nelle sue funzioni di dirigente del Settore Dipartimentale 5
“Opere Lavori Pubblici, Urbanistica” (U.O. 5.4 Strumenti Urbanistici), conferitogli con
provvedimento del Sindaco prot. gen. n. 21957 del 14/02/2018; come da Decreto del Sindaco
n. 12 del 13/02/2018 e successivo provvedimento del Sindaco n° 78 del 23/11/2018
Premesso che,
con Determinazione Dirigenziale n. 2521 del 21/12/2018 - in esito alla procedura di
affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, svolta sulla
piattaforma elettronica del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START) - è
stato disposto l'affidamento del servizio finalizzata allo svolgimento delle indagini e studi
idraulici ed idrogeologici di supporto al nuovo Piano Operativo comunale, nel rispetto del
Regolamento 53/R/2011 e della L.R. n.65/2014, all'operatore economico Paolo Sani dello
Studio di Geologia Barsanti, Sani & Associati con sede a Lucca, via Buiamonti 29 – CF e P.I.
01134410461;
negli atti di gara è prevista la seguente possibilità: “Qualora, nel corso di esecuzione del presente
contratto, emergessero ulteriori esigenze, alla data di stipula non conosciute, l'Amministrazione si riserva, con successivo
atto del RUP, di ricorrere, fino alla concorrenza dell'importo previsto per gli affidamenti diretti (€ 40.000,00 oltre
IVA), per tutta la durata contrattuale, all'affidatario del presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.”;

dato atto che,
l'integrazione al servizio di cui all'oggetto è da ritenersi indispensabile per la redazione
del nuovo Piano Operativo del Comune di Lucca;
la realizzazione delle indagini geologiche e sismiche di supporto alla formazione del
Piano Operativo si rendono necessarie in seguito all’entrata in vigore del nuovo Regolamento
5/R/2020 (Regolamento di attuazione dell’art. 104 della Legge Regionale 10 novembre 2014, n.
65 – Norme per il governo del territorio – contenente disposizioni in materia di indagini
geologiche, idrauliche e sismiche). Tale regolamento prevede la realizzazione di ulteriori servizi
tra cui vi è la necessità di eseguire studi di Microzonazione sismica di secondo livello. In
dettaglio tali studi comporteranno l'aggiornamento di tutte le cartografie della Microzonazione
sismica di primo livello, oltre che alla realizzazione delle carte delle indagini, carte delle
frequenze e carte dell'amplificazione Fha, così come stabilito nelle Linee Guida per la
Microzonazione Sismica Nazionali e negli “Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica
(ICMS)” approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome;
il servizio da affidare si configura come una estensione dell'incarico già affidato per la
redazione delle cartografie e normative di carattere geologico, sismico e idraulico a supporto del

Piano Operativo a seguito dell'entrata in vigore del nuovo regolamento sulle indagini geologiche. Il
soggetto individuato pertanto possiede un ampia conoscenza circa le specifiche attività necessarie
per procedere con massimo proficuo al completamento del servizio integrativo necessario alla
stesura definitiva del Piano Operativo. Ciò consentirà di ridurre la durata dell'incarico e di
conseguenza si avrà una riduzione dei costi, oltre a ciò permetterà di ottenere quanto previsto nei
tempi prestabiliti ai fini del completamento degli elaborati necessari alla formazione del Piano
Operativo;
pertanto,
appare impraticabile sia per motivi economici che tecnici bandire una nuova gara per
affidare ad un nuovo contraente il servizio, così come previsto anche dall'art. 106 del Dlgs
50/2016;
considerato che,
tale servizio integrativo di cui alla presente determinazione è dettagliatamente specificato
nel progetto tecnico speciale descrittivo e prestazionale, allegato come parte integrante e
sostanziale del presente atto;
visto,

il preventivo concordato dal RUP con l'operatore economico dal quale risulta che per
l'esecuzione del servizio è necessaria la spesa complessiva netta di € 21.700,00 a cui occorre
aggiungere € 434,00 (CPO 2%) e € 4.869,48 (IVA al 22%) per complessivi € 27.003,48;
considerato che,
il preventivo concordato dal RUP con l’operatore economico risulta congruo poiché
inferiore a quello previsto dalla Regione Toscana – Direzione Ambiente ed Energia – Settore
Sismica nell’ambito dei finanziamenti per l’attuazione delle attività di indagini e studi di
microzonazione sismica (MS), che prevede per i comuni con popolazione compresa tra
cinquantamila e centomila abitanti un contributo nazionale di € 27.750,00 e un contributo
comunale di € 9.250,00;
ritenuto,
per quanto sopra premesso che è necessario integrare la determina n. 2521/2018, di €
27.003,48 (IVA 22% e CPO 2% compresi);
di dare atto che,
l'integrazione della spesa rientra nel limite previsto per gli affidamenti diretti (€ 40.000,00
oltre IVA), nel rispetto di quanto indicato negli atti di gara e nella D.D. 2521/2018;
l'operatore economico Paolo Sani dello Studio Studio di Geologia Barsanti, Sani &
Associati con sede a Lucca, via Buiamonti 29 – CF e P.I. 01134410461 si è dichiarato disponibile
all'integrazione del servizio in oggetto agli stessi prezzi, patti e condizioni contrattuali indicate
nell'affidamento disposto con D.D. 2521/2018;
considerato altresì che,
la suddetta spesa, esigibile negli anni 2020 e 2021, così ripartita € 16.202,08 (60%) nel 2020
e € 10.801,40 (40%) nel 2021, trova la giusta copertura finanziaria nelle disponibilità iscritte al
Capitolo del Bilancio di previsione finanziario armonizzato per gli esercizi 2020/2022 approvato dal
Consiglio Comunale con deliberazione n. 119 del 30/12/2019 e successive variazioni;
in ottemperanza alla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (L.
13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii.) si utilizza un nuovo CIG (codice identificativo gara). Agli atti del

fascicolo sono già conservati i documenti con l'indicazione del conto corrente dedicato alla
Pubblica Amministrazione su cui effettuare i pagamenti;
dalla verifica della posizione contributiva (DURC), l'operatore economico in esame risulta
in regola con gli adempimenti INPS e INAIL;
DETERMINA
1. di integrare, in complessivi € 27.003,48 (€ 4,869,48 IVA 22% e € 434,00 CPO 2%
compresi); la cifra necessaria per la spesa relativa all'affidamento del servizio in oggetto,
come da motivazioni di fatto e di diritto espresse in parte motiva, la cui attività e disciplina
è contenuta nel progetto tecnico speciale descrittivo e prestazionale, allegato come parte
integrante e sostanziale del presente atto;
2. di affidare l'integrazione del servizio di cui al punto precedente all'operatore economico

Paolo Sani dello Studio di Geologia Barsanti, Sani & Associati con sede a Lucca, via
Buiamonti 29 – CF e P.I. 01134410461; già aggiudicatario con Determinazione Dirigenziale
n. 2521/2018;

3. di imputare la spesa complessiva di € 27.003,48 IVA e CPO compresi, esigibile negli anni

2020 e 2021, così ripartita € 16.202,08 (60%) nel 2020 e € 10.801,40 (40%) nel 2021 a
favore di Paolo Sani dello Studio di Geologia Barsanti, Sani & Associati, sulle disponibilità
iscritte al Capitolo 33360/2 del Bilancio 2020;

4. di dare atto che l'integrazione della spesa rientra nel limite previsto per gli affidamenti

diretti (€ 40.000,00 oltre IVA), nel rispetto di quanto indicato negli atti di gara e nella D.D.
2521/2018;

5. di confermare Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Antonella Giannini, dirigente

del “Settore 5 Lavori Pubblici, e Urbanistica”, cui spettano tutti i compiti previsti dalla
normativa vigente;
6. di dare atto che:

6.1 il presente atto verrà comunicato all'operatore economico dello Studio di Geologia
Barsanti, Sani & Associati tramite Pec;
6.2 sono stati e che comunque saranno assolti dal R.U.P. gli adempimenti nei confronti
dell'ANAC e quelli previsti dalla L. 06.12.2012, n. 190 e 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 2019-2021 approvato con Delibera di G.C. n. 58/2019;
6.3 ai sensi degli artt. 6-bis della L. n. 241/1990 e 42 D.Lgs. 50/2016 e nell’ambito delle
attività riferibili al procedimento ed agli effetti del presente atto - il RUP non si trova in
situazione di conflitto di interesse - anche potenziale - nei confronti degli individuabili
destinatari ed interessati dalle attività medesime;
6.4 per la presente integrazione è necessaria la comunicazione all'Anagrafe Tributaria;
7. 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
GIANNINI ANTONELLA / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:

U.O. 5.4 - Strumenti Urbanistici
B. - Servizio di Staff - Avvocatura Comunale, Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica di Committenza - Dirigente
05 - Settore Lavori Pubblici e Urbanistica - Dirigente

