165/SB
Determinazione n. 622 del 31/03/2022
Oggetto: SUA/CUC GARE SSFF: AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO DI
PROGETTAZIONE
DEFINITIVA
ED
ESECUTIVA
DELL'INTERVENTO
“REALIZZAZIONE DEL NUOVO ASSE SUBURBANO TRA LA ROTATORIA DI
VIA DELL'ACQUACALDA E LA ROTATORIA DI VIALE CASTRACANI”. CUI
S00378210462202100031, CUP J61B20001180006, CIG PADRE 89356381C0, CIG
DERIVATO 915969429C (COD. FAMIGLIA 02)
Il Dirigente
Premesso che
il Dirigente del Settore Dipartimentale 5 “Lavori Pubblici, Urbanistica e Traffico”, con
Determina Dirigenziale a contrattare n. 1153 del 11/06/2021 integrata con determinazione di
approvazione aggiornamento elaborati n. 2172 del 27/10/2021, rilevato che:
è obiettivo dell'Amministrazione Comunale il miglioramento prestazionale della
viabilità e dei percorsi che strutturano l’armatura della mobilità urbana locale e sovra locale e il
contestuale miglioramento dell’accessibilità alla città, ai servizi e alle attrezzature dei quartieri,
con la riorganizzazione del traffico veicolare e tra gli interventi prioritari è stato individuata la
progettazione definitiva ed esecutiva di completamento dell'asse suburbano di Lucca tra la
rotatoria di Via dell'Acquacalda e la rotatoria di Viale Castracani;
l'intervento suddetto è stato inserito nel programma biennale degli acquisti di beni e
servizi, individuando quale responsabile del procedimento l'ing. Andrea Biggi, Responsabile
della U.O. 5.3 - Strade/Progettazione e Illuminazione Pubblica;
ha approvato l'iter procedurale per l'affidamento del servizio per l'ingegneria e
l'architettura in oggetto, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.
(Codice dei contratti pubblici) con ricorso alla piattaforma telematica START e aggiudicazione
secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 e
comma 6 del Codice;
con la medesima determinazione si è provveduto alla contestuale prenotazione
dell'impegno di spesa presunta di complessivi € 198.648,23 (Iva e Inarcassa comprese) al capitolo
80610/3 del bilancio 2021-2023 cui corrisponde l'esigibilità, dando atto che la predetta spesa è
oggetto di rimodulazione agli esiti della procedura d'appalto;
con la medesima determinazione si è provveduto, altresì, a dare atto che l'ulteriore spesa
per l'eventuale direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione che
l'A.C. si è riservata di affidare allo stesso operatore sarà assunta con successivi atti da parte della
U.O. interessata, sulla base anche dell'adeguata copertura nei relativi bilanci di competenza;
la SUA/CUC in data 05/11/2021 tramite la piattaforma del “Sistema Telematico Acquisti
Regionale della Toscana – START”, ha pubblicato tutti gli atti di gara, al fine di affidare il
servizio in parola, con inizio presentazione offerte alle ore 17:00 del medesimo giorno e scadenza
il 07/12/2021 alle ore 17:00;

sono pervenute regolarmente, nel termine stabilito e indicato sulla piattaforma telematica
Start, le offerte dei seguenti operatori economici:
1. RTI costituendo tra la mandataria Cidiemme Engineering Srl, Via Aniello Falcone 249
Napoli e le ditte mandanti Operating Srl di Nocera Inferiore SA e Antonio Licusati di
Ascea SA
2. RTI costituendo tra la mandataria Vega Engineering srl, Via Bronzino 9 Milano le ditte
mandanti Vie En.Ro.Se. Ingegneria Srl di Firenze e Giusti Paolo Edoardo di Massa
3. RTI costituendo tra la mandataria DP Ingegneria Srl, Viale S. Concordio 1160 Lucca e le
ditte mandanti Studio Tecnico Ingg. Leonardo Carlesi e Marcello Isola di Lucca e Studio
INGEO di Lucca;
4. RTI costituendo tra la mandataria IS Ingegneria e Servizi Srls, Via F. Malavolti 43
Modena e le ditte mandanti Ingegneri Riuniti Spa di Modena, Y.U.Ppies Services Srl di
Modena, F&C Ingegneria srl di Ascoli Piceno, dott.ssa Clelia Corsini Beltrami di Sassuolo
MO, ing. Giuseppe Santella di Milano;
al termine della fase della disamina della documentazione amministrativa è stata adottata
determinazione n. 2992 del 20/12/2021 di ammissione dei concorrenti alla fase successiva della
valutazione delle offerte;
con determinazione n. 3190 del 30/12/2021 del Settore U.O. 5.3 - Strade/Progettazione e
Illuminazione Pubblica, è stata nominata la Commissione giudicatrice la quale, al termine della
propria valutazione dell'offerta tecnica ed economica, ha stilato la graduatoria come risulta dal
verbale relativo all'ultima seduta pubblica, tenutasi in data del 15/03/2022, attribuendo al
raggruppamento costituendo DP Ingegneria Srl, Studio Tecnico Ingg. Leonardo Carlesi e
Marcello Isola e Studio INGEO, il punteggio complessivo di 97,33, a fronte di un prezzo di €
94.298,41 oltre IVA, corrispondente al ribasso percentuale del 39,770;
nella fase della valutazione delle offerte, le operazioni di gara si sono svolte regolarmente
senza nulla eccepire in merito;
il RUP ing. Andrea Biggi ha ritenuto congrua l'offerta presentata, come da mail inviata
alla SUA/CUC in data 23/03/2022 in atti al fascicolo;
il RUP ha altresì nuovamente 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 comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento,
come si evince dalla dichiarazione in atti al fascicolo;
che pertanto si possono approvare le risultanze di gara e procedere all'aggiudicazione,
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 professionali previsti nel D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza,
mentre 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 2022 - 2024 approvato con delibera del
consiglio comunale n. 132 del 30/12/2021;

per quanto sopra premesso, ai sensi dell'art. 107 del d.lgs. 18/08/2000 n. 267 e in ragione
delle competenze relative all'incarico conferito con Decreto del Sindaco n. 43 del 19/11/2021;
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 n. 2 verbali relativi alle sedute pubbliche di gara e
allegati alla presente determinazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, le
risultanze della gara relativa all'affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva
dell'intervento “Realizzazione del nuovo asse suburbano tra la rotatoria di via dell'Acquacalda e
la rotatoria di viale Castracani”, CIG derivato 915969429C;
2
di aggiudicare in via definitiva il suddetto servizio per la durata di 120 giorni decorrenti
dalla data di avvio dell'esecuzione del servizio all'operatore economico RTI costituendo tra la
mandataria DP Ingegneria Srl, P.Iva/c.f. 02486940469, Viale S. Concordio 1160 Lucca e le ditte
mandanti Studio Tecnico Ingg. Leonardo Carlesi e Marcello Isola di Lucca, P.Iva/c.f.
01540170469, Viale Pacini 75 Lucca e Studio INGEO, P.Iva/c.f. 01582240469, Via Acquacalda
840/A Lucca, per l'importo di € 94.298,41 oltre IVA, importo ritenuto congruo dal RUP come
specificato in premessa;
3.
di dare atto che il RUP si è riservato la possibilità di affidare, alle medesime condizioni
offerte, all'operatore individuato con la presente procedura, la direzione lavori ed il
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
4
di subordinare l'efficacia dell'aggiudicazione alla verifica dei prescritti requisiti, di ordine
generale, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale ai
sensi degli articoli 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016, nonché, se previsti, dei requisiti di idoneità
professionali previsti nel D. Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza;
5
di rimodulare, a seguito dell'offerta presentata dal fornitore, l'impegno di spesa 2021/4742
- riattivato su impegno 2022/926 - di € 198.648,23 (cassa previdenziale e Iva incluse) prenotato
con determina a contrarre n. 1153/2021 per la somma destinata all'aggiudicatario di € 119.645,82
(cassa previdenziale e Iva incluse) che trova ristoro al capitolo peg 80610/3 "incarichi
professionali esterni relativi ad investimenti: strade, finanziati con proventi permessi a costruire"
del bilancio di previsione finanziario armonizzato 2022 - 2024 cui corrisponde l'esigibilità:
€ 119.645,82 in favore del RTI DP Ingegneria Srl/Studio Tecnico Ingg. Leonardo Carlesi e
Marcello Isola /Studio INGEO (capogruppo DP ingegneria), CIG 915969429C, al cap. 80610/3,
impegno 2022/926/___, esigibilità 2022, centro di costo 1515;
5.1
di ricondurre l'importo € 79.002,41 nella disponibilità del capitolo 80610/3 quale
economia di spesa;
6
di prendere atto che l'ulteriore spesa per eventuali ulteriori affidamenti o modifiche
contrattuali, previsti negli atti di gara, sarà assunta con successivo atto da parte del RUP;
7
di confermare che questa U.O. B.1 corrisponde l'importo quantificato in € 225,00 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 del bilancio di previsione finanziario armonizzato 2022 2024;

8
di confermare che la spesa di pubblicità legale, nella misura effettivamente versata dalla
stazione appaltante, sarà successivamente rimborsata dall'aggiudicatario ai sensi dell'art. 216
comma 11 d. lgs 50/2016, dell'art. 34 comma 35 del d.l. 179/2012, convertito con modificazioni
dalla l. 221/2012 e dell'art. 5 comma 2 del DM MIT del 2/12/2016;
9
di confermare Responsabile Unico del Procedimento (RUP) l'ing. Andrea Biggi,
Responsabile della U.O. 5.3 - Strade/Progettazione e Illuminazione Pubblica;
10

di dare atto che saranno assolti:

10.1 dal RUP gli adempimenti previsti nei confronti dell'ANAC per il CIG derivato; quelli
previsti dalla L. 06.12.2012 n. 190, dal D. lgs. 14.03.2013, n. 33 in materia di trasparenza e dal
SITAT SA relativamente ai dati ed alle informazioni che ineriscono la gestione del contratto;
nonché quelli in ossequio al Piano per la prevenzione della corruzione per il triennio 2020-2022,
approvato con Delibera di G.C. n. 47/2020. Al riguardo si precisa che sono state già acquisite e si
trovano in atti al fascicolo le dichiarazioni del Dirigente/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.. Saranno altresì pubblicati a cura del RUP sul Profilo del
Committente eventuali provvedimenti dallo stesso approvati durante la gestione del contratto
compreso il resoconto della gestione finanziaria;
10.2 dalla U.O. B.1 gli adempimenti inerenti la pubblicazione sul Profilo del Committente e
sul SITAT SA di tutti gli atti che ineriscono la procedura di gara fino all'attestazione di efficacia
della DD di aggiudicazione (CIG padre); quelli relativi alle comunicazioni di cui all'art. 76 del D.
Lgs, n. 50/2016; quelli inerenti la legge 190/2012, limitatamente all'apertura della scheda che
successivamente sarà implementata dal RUIP con i dati e le informazioni relative alla gestione del
contratto;
11.
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. e che il RUP ha provveduto ad acquisire il seguente CIG
derivato associato all'operatore economico aggiudicatario: 915969429C;
12
di dare atto che la garanzia provvisoria presentata, ai sensi dell'art 93, comma 1 del D.Lgs
50/2016, è svincolata come segue:
12.1 nei confronti dei non aggiudicatari, contestualmente alla pubblicazione sul profilo
committente della successiva attestazione di efficacia della presente determina;
12.2 nei confronti dell'aggiudicatario, automaticamente al momento della sottoscrizione del
contratto.
13

di trasmettere copia del presente atto al RUP per quanto di competenza;

14.
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;
14.1 il Responsabile del procedimento 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, a seguito come da apposita dichiarazione in atti dello stesso Responsabile;
15

di dare altresì atto che:

15.1 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);
15.2 il contratto sarà stipulato nella forma dell'atto pubblico amministrativo e in modalità
elettronica;
16
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;
17
di dare atto che il Servizio Contratti provvederà alla pubblicazione dell'avviso sui risultati
dell'aggiudicazione nei termini previsti all'art. 98 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i. (GUUE, GURI,
Quotidiani);
18
di significare che contro il presente provvedimento, gli interessati possono ricorrere al
T.A.R. Toscana, ai sensi del titolo V artt. 119 e segg. del Codice Processo Amministrativo, entro
30 giorni decorrenti dalla data di intervenuta fase di pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione
sul profilo del committente.

Il Dirigente
CARTELLI ALESSANDRO / INFOCERT
SPA
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:
Ufficio di Gabinetto
U.O. B.1 - Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica di Committenza (SUA/CUC),
Provveditorato, Economato e Contratti
U.O. 5.3 - Strade - Progettazione

