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Determinazione n. 1218 del 20/07/2020
Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL COMPLETAMENTO DELLA STESURA
DI UNA SPECIFICA DESCRIZIONE STORICO-PAESAGGISTICA DEI TIPI
INSEDIATIVI DI VALORE STORICO-DOCUMENTALE VILLE - CIG: 83577601BD
(CODICE FAMIGLIA 03)
Il Dirigente

La sottoscritta Antonella Giannini nelle sue funzioni di Dirigente del Settore Dipartimentale 5
“Opere Lavori Pubblici, Urbanistica”, 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
n° 78 del 23/11/2018.
Premesso che,
con Determinazione Dirigenziale n. 2438 del 04/12/2019 - 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 finalizzato alla stesura di una specifica descrizione
storico-paesaggistica dei tipi insediativi di valore stroico-documentale ville, all'operatore
economico Arch. Gilberto Bedini con lo studio in sede a Lucca, via Luporini 271 S.Anna. CF
BDNGBR39C01E715Y P.I. 00245570460;
negli atti di gara è prevista la seguente possibilità: “qualora, nel corso della durata contrattuale,
emergessero ulteriori esigenze al momento non conosciute, con successivo atto il RUP potrà ricorrere al medesimo operatore economico
purchè agli stessi prezzi, patti e condizioni e nei limiti di spesa complessivamente previsti per l'affidamento diretto ”;

dato atto che,
a causa delle varianti urbanistiche che è stato necessario nel frattempo evadere, non avevdo
avuto la possibilità l'ufficio di piano di redigere la parte mancante e visti i tempi stretti per tutti gli
adempimenti per il Piano Operativo, per il quale è prevista l'adozione entro l'anno, si deve provvedere
al completamento del servizio per la stesura di una specifica descrizione storico-paesaggistica

dei tipi insediativi di valore storico-documentale ville, da ritenersi indispensabile al fine di avere
un quadro completo ed esaustivo del patrimonio storico-documentale delle ville, necessario per
la redazione del nuovo Piano Operativo del Comune di Lucca;
il servizio di cui sopra si riferisce a n. 100 esempi di ville, pari al 40% di quelle
rappresentate negli elaborati grafici del Piano Strutturale;
il servizio da affidare si configura come una estensione dell'incarico già affidato per la
stesura del 60% di una specifica descrizione storico-paesaggistica dei Tipi insediativi di valore
storico-documentale ville, comprensiva di una sintesi grafica degli elementi caratteristici ancora
presenti, a supporto e integrazione della schedatura e catalogazione di tale patrimonio edilizio
esistente di valore storico-documentale che andrà a comporre e definire il quadro conoscitivo
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;
visto,

il preventivo concordato dal RUP con l'operatore economico dal quale risulta che per il
cpmpletamento del servizio è necessaria la spesa complessiva netta di € 10.000,00 a cui occorre
aggiungere € 400,00 (CPO 4%) per complessivi € 10.400,00;
considerato che,
il preventivo concordato dal RUP con l’operatore economico risulta congruo;
in tale somma sono considerate anche le spese per gli incontri con altri Enti o servizi interni
all'Amministrazione comunale ai quali si ritenga necessaria la presenza del professionista;
l'onorario sarà corrisposto dietro emissione di regolare fattura, vistata per congruità, alla
consegna degli elaborati grafici;
il servizio si concluderà entro il termine di tre mesi, dalla sottoscrizione della presente
determinazione.
dato 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. 2438/2019;
l'operatore economico Arch. Gilberto Bedini con lo studio in sede a Lucca, via Luporini
271 S.Anna. CF BDNGBR39C01E715Y P.I. 00245570460 si è dichiarato disponibile
all'integrazione del servizio in oggetto agli stessi prezzi, patti e condizioni contrattuali indicate
nell'affidamento disposto con D.D. 2438/2019;

considerato altresì che,
la suddetta spesa, esigibile nell'anno 2020, trova la giusta copertura finanziaria nelle
disponibilità iscritte al Capitolo del Bilancio 33360/2 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 approvare la spesa di € 10.400,00 (€ 400,00 CPO 4% compresi, Iva esente) sul
Capitolo 33360/2
2. di affidare l'integrazione del servizio di cui all'oggetto all'operatore economico Arch.
Gilberto Bedini con lo studio in sede a Lucca, via Luporini 271 S.Anna. CF
BDNGBR39C01E715Y P.I. 00245570460; già aggiudicatario con Determinazione
Dirigenziale n. 2438/2019;

3. di imputare la spesa complessiva di € 10.400,00 CPO compresi, Iva esente, esigibile

nell'anno 2020, a favore dell'Arch. Gilberto Bedini 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. 2438/2019;
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;
di dare atto che:
•

il presente atto verrà comunicato all'operatore economico Arch. Gilberto Bedini
tramite Pec che dovrà firmare per accettazione e rinviare alla Pec
comune.lucca@postacert.toscana.it ;

•

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;

•

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;

per la presente integrazione non è necessaria la comunicazione all'Anagrafe
Tributaria;
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:
Centrale Unica di Committenza
U.O. 5.4 - Strumenti Urbanistici

