236/05
Determinazione n. 1492 del 08/09/2020
Oggetto: U.O. 5.1 - PT 13/2020 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ATTINENTE
ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA DI VERIFICA DI VULNERABILITÀ
SISMICA TEATRO DEL GIGLIO E SALA TEATRALE DI SAN GIROLAMO, LUCCA
- AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA PRESENTAZIONE DELLA
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA RELATIVA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2 D.LGS.
50/2016 E SS.MM.II (COD. FAM. 05) - CUP: J69H19000310006
Il Dirigente
Premesso che:
l’Amministrazione Comunale intende procedere all'affidamento del servizio attinente
all’architettura e all’ingegneria di verifica di vulnerabilità sismica del Teatro del Giglio e
sala teatrale di S. Girolamo, Lucca;
il servizio è inserito nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'art.
21 del d. lgs. 50/2016 e s.m.i.;
l’art. 1 comma 449 della Legge 296/2006 prevede per gli enti locali la possibilità di
utilizzare le convenzioni quadro di Consip Spa od in alternativa l'obbligo di utilizzo dei
parametri di prezzo e qualità per l'acquisizione di beni e servizi di cui alle convenzioni/accordi
quadro;
il RUP ha verificato che non sono attive convenzioni, stipulate da Consip S.p.A. di cui
all’art. 26, comma 1, della Legge 488/1999 o dalla Centrale di committenza regionale costituita ai
sensi dell’art. 1, comma 455, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, aventi ad oggetto
servizi/forniture comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
il valore complessivo a base di gara per il servizio della durata di 90 giorni è pari ad €
99.000,00 di cui Euro €98.186,08 oltre IVA e Cassa Previdenziale importo a base di gara soggetto
a ribasso ed € 813,92 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22% e Cassa
Previdenziale 4%; tale valore pertanto non supera le soglie di cui all’art. 35 del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i.;
al fine di individuare l’operatore economico cui affidare direttamente il servizio in oggetto
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs.n. 50/2016 e s.m.i.. come modificato dall’art.
1, comma 1 del D.L. n.76/2020 (decreto semplificazioni) “Al fine di incentivare gli investimenti
pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute
economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del
COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai
commi 2, 3 e 4, qualorala determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente
sia adottato entro il 31 luglio 2021” e comma 2 “Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del

decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di
esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività
di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016
secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo
inferiore a 150.000 euro e, comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato
articolo 35 [...]”, si intende operare come segue:
espletamento di un'indagine di mercato, conformemente a quanto previsto dalle Linee Guida
n. 1 di ANAC di attuazione del D.Lgs. 50/16, aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità
n. 417 del 15 maggio 2019 e Linee Guida n. 4, aggiornate con Delibera ANAC n. 636 del 10 luglio
2019 al Decreto Legge 32/2019, convertito con L. 55/2019, indagine volta a raccogliere le
manifestazioni di interesse corredate dall’offerta (tecnica ed economica) di n.3 operatori
economici, individuati dal R.U.P. tramite l’elenco dei professionisti approvato con D.D. n. 395 del
03/03/2020, selezionati sulla base del servizio di che trattasi e nel rispetto del criterio di rotazione, a
partecipare a procedura di affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. b), del D.lgs. 50/16 come
modificato dall’art. 1, commi 1 e 2, del D.L. n.76/2020 (decreto semplificazioni);
successivo affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del d.lgs. 50/16, come
modificato dall’art. 1, commi 1 e 2, del D.L. n.76/2020 (decreto semplificazioni) all’operatore
economico che abbia manifestato interesse nel termine fissato, e presentato la migliore offerta
(tecnica ed economica) in termini di rapporto qualità/prezzo, valutata dal Rup sulla base dei criteri
stabiliti nel documento denominato “Criteri di valutazione”, allegato alla manifestazione di
interesse, nel pieno rispetto dei principi di cui agli artt. 30, comma 1, 34 e 42, nonché del principio
di rotazione, e dei requisiti di cui al documento “Requisiti di partecipazione e mezzi di prova”,
procedura che sarà gestita in ossequio all'art. 40 del medesimo decreto interamente attraverso il
sistema telematico START messo a disposizione dalla Regione Toscana;
a tal fine si ritiene necessario approvare un Avviso di indagine di mercato per manifestazione
di interesse esteso a n.3 operatori economici, contenente gli elementi essenziali dell'affidamento in
oggetto e della relativa procedura, i criteri di valutazione dell’offerta tecnica ed economica, i
requisiti minimi necessari che devono essere posseduti dall'operatore economico per presentare la
manifestazione di interesse ed il termine e le modalità della sua presentazione, nonché le modalità
per comunicare con la stazione appaltante, avviso che viene allegato al presente atto e ne forma
parte integrante e sostanziale unitamente al “modello manifestazione di interesse” predisposto da
questa Amministrazione;
la presente procedura, propedeutica all'affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. b), del d.lgs. 50/16, come modificato dall’art. 1, commi 1 e 2, del D.L. n.76/2020 (decreto
semplificazioni), è finalizzata alla consultazione di due o più operatori economici in conformità a
quanto previsto all'art.1.3.2 delle Linee Guida n. 1 di ANAC di attuazione del D.Lgs. 50/16,
aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 2019;
il Comune di Lucca, pertanto, si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare,
in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito all’indizione della successiva
procedura per l’affidamento diretto del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti che avranno
manifestato l'interesse a partecipare possano vantare alcuna pretesa;
per l'affidamento del servizio in parola è stato redatto apposito progetto ai sensi dell'art. 23
cc. 14 e 15 D. Lgs 50/2016 smi, da approvare con la presente determinazione, comprensivo dei
seguenti documenti :
• Avviso manifestazione di interesse;
• Capitolato speciale d'appalto;

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Determinazione del compenso a base di gara;
Quadro economico del progetto;
DUVRI;
documento denominato “Criteri di Valutazione”;
documento denominato “Requisiti di partecipazione e mezzi di prova”;
schema di lettera commerciale;
documento “Allegato 1 – Modello manifestazione di interesse”;
documento Allegato 2 - “Modello dichiarazione segreti tecnici o commerciali”;
documento Allegato 3 – “Modello Offerta economica”.
Il quadro tecnico economico del servizio in oggetto è così definito:
(A) IMPORTO SERVIZIO A BASE DI GARA
- Verifica di vulnerabilità sismica
comprensivo di saggi ed indagini ed aggiornamento relazione geologica
Totale servizio (A1)
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso

€ 98.186,08

Totale oneri della sicurezza (A2)

€ 813,92
€ 813,92

Totale a base di gara (A)

€ 99.000,00

(B) SOMME A DISPOSIZIONE
- Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.lgs 50/2016)
- cassa (CNPAIA) 4%
- IVA 22% su servizi + cassa
- imprevisti ed arrotondamenti
Totale somme a disposizione (B)

€ 1.980,00
€ 3.960,00
€ 22.651,20
€ 2.408,80
€ 31.000,00

TOTALE APPALTO (A)+(B)

€ 130.000,00

in
ragione
della natura meramente esplorativa dell'avviso di indagine di mercato, si è ritenuto di differire
l'acquisizione del Codice Identificativo di Gara (CIG) previsto dalla L. 136/2010 in materia di
tracciabilità dei pagamenti, nonchè l'impegno di spesa relativa al servizio in oggetto, al momento
dell'indizione della procedura e dunque agli esiti dell'acquisizione delle manifestazioni di interesse;
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. 7 del 28/02/2020, visti
il D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. nonché le Linee Guida n.4 emanate dall'A.N.A.C. alla data
odierna;

DETERMINA

1
di approvare, per i motivi espressi in narrativa, l'avviso per la manifestazione di interesse a
partecipare alla procedura di affidamento diretto in appalto del Servizio attinente all’architettura
e all’ingegneria di verifica di vulnerabilità sismica del Teatro del Giglio e sala teatrale di S. Gi

rolamo, Lucca, avviso che viene conservato unitamente al “modello manifestazione di interesse” in
atti al fascicolo;
2
di dare mandato alla Centrale Unica di Committenza (CUC) – U.O. B.1 di pubblicare
l'avviso e il “modello manifestazione di interesse” per un periodo di 15 giorni, come indicato dalle
Linee Guida n. 4 ANAC di attuazione del D.lgs. 50/2016 smi, sul Profilo del Committente e sulla
piattaforma START, nel testo definitivo comprensivo di piccole modifiche non sostanziali che
eventualmente si rendessero necessarie;
3.
di approvare il progetto, redatto ai sensi dell'art. 23 cc. 14 e 15 D. Lgs 50/2016 smi,
comprensivo dei seguenti documenti in atti al fascicolo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Avviso manifestazione di interesse;
Capitolato speciale d'appalto;
Determinazione del compenso a base di gara;
Quadro economico del progetto;
DUVRI;
documento denominato “Criteri di Valutazione”;
documento denominato “Requisiti di partecipazione e mezzi di prova”;
schema di lettera commerciale;
documento “Allegato 1 – Modello manifestazione di interesse”;
documento Allegato 2 - “Modello dichiarazione segreti tecnici o commerciali”;
documento Allegato 3 – “Modello Offerta economica”.

4
di dare atto che il valore complessivo dell'appalto per la durata di 90 giorni ammonta ad €
99.000,00 oltre IVA 22% e Cassa Previdenziale 4% , di cui l’importo a base di gara soggetto a
ribasso è pari ad € 98.186,08 oltre IVA e Cassa Previdenziale, ed € 813,92 oltre IVA e Cassa
Previdenziale per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, secondo il quadro tecnico economico
riportato in premessa;
5
di dare atto che si procederà ad acquisire il CIG prima dell'indizione della procedura e ad
impegnare la somma necessaria all'espletamento del servizio in questione con la relativa determina a
contrarre, utilizzando i fondi di cui ai competenti capitoli di bilancio e che il presente atto non
comporta alcun impegno di spesa;
6
di dare atto che con la pubblicazione dell'avviso di cui al precedente punto 1) non è indetta
alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o para-concorsuale e non sono previste
graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio, ma si tratta semplicemente di un’indagine
conoscitiva finalizzata all’individuazione di un operatore economico per la successiva procedura di
affidamento diretto, che sarà esperita tramite la piattaforma START messa a disposizione dalla
Regione;
7
di dare atto che non vi è un precedente affidamento rientrante nello stesso settore
merceologico ovvero ancora nello stesso settore di servizi, per il quale è necessario applicare il
principio di rotazione previsto all'art. 3.6 e 3.7 delle Linee Guida n. 4 di ANAC di attuazione del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e art.1.2.1 delle Linee Guida Linee Guida n. 1 di ANAC di attuazione del
D.Lgs. 50/16, aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 2019;
8
di significare che l’Amministrazione Comunale, tenuto conto dell'esito dell'avviso,
procederà, anche in caso di presentazione di una sola manifestazione valida, all'invio della richiesta
di offerta;

9
di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n.
50/2016 è l’ing. Eleonora Colonnata;
10
di trasmettere il presente atto corredato dalla ulteriore documentazione allegata alla CUC
per quanto di competenza;
11
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 sul Profilo del committente.
Il Dirigente
GIANNINI ANTONELLA / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:
U.O. 5.1 - Edilizia Pubblica
U.O. 1.2 - Contabilità
U.O. B.1 - Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica di Committenza (SUA/CUC), Provveditorato,
Economato e Contratti
05 - Settore Lavori Pubblici e Urbanistica - Dirigente

