95/05
Determinazione n. 709 del 23/04/2019
Oggetto: P.T. 19 N°138 - LAVORI DI MANUTENZIONE ADEGUAMENTO DELLA
VIABILITÀ DEL CENTRO STORICO COMPRESA SEGNALETICA - ADEGUAMENTO
PIAZZA NAPOLEONE PER COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURA PER PASSAGGI
CAVI
ELETTRICI
CUP J67H19000910004 - CIG ZA828145F2.
Il Dirigente
La sottoscritta Ing. Antonella Giannini, nelle sue funzioni di Dirigente del Settore Dipartimentale 5 - Opere e
Lavori Pubblici, Urbanistica, conferitole con decreto del Sindaco n. 12 del 12/02/18”;
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".
Premesso che:
con delibera G.C. n° 303 del 29/11/16 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto per una
spesa complessiva di € 617.000,00;
con D.D. N° 2036 del 24/11/17 sono stati affidati alla ATI composta dalle ditte CELFA SRL, con sede legale
in Milano (MI), Partita I.V.A. n. 01059050466 e GBA COSTRUZIONI SRL con sede legale in Lucca (LU),
Partita I.V.A. n.01234880463 i lavori di riqualificazione delle piazze mercatali del centro storico a seguito
dell’aggiudicazione dell’appalto, mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa;
in data 19/01/18 con Rep. N° 8846 è stato stipulato il contratto di appalto con l' ATI composta dalle ditte
CELFA SRL, con sede legale in Milano (MI), Partita I.V.A. n. 01059050466 e GBA COSTRUZIONI SRL con
sede legale in Lucca (LU), Partita I.V.A. n.01234880463, per l'esecuzione dei suindicati lavori per la
aggiudicata somma di € 465.392,85 oltre ad € 13.000,00 per oneri della sicurezza per un totale di €
478.392,85 al netto di IVA e del ribasso offerto pari al 12,19%;
su richiesta della stazione appaltante si rende necessario eseguire un ulteriore intervento non previsto in
progetto per estendere il cavedio eseguito lungo Palazzo Ducale per il passaggio di condotte elettriche che
metta in comunicazione Piazza Napoleone con la via della Corticella, attraversando Cortile degli Svizzeri, da
utilizzare in occasione delle manifestazioni;
tali lavori rientrano nell'intervento n. 138 dell'elenco annuale 2019 che comprende i lavori di adeguamento
della viabilità del centro storico.
A tal fine l'U.O. 5.3 Strade – Progettazione ha predisposto il progetto dell'intervento composto da, relazione,
computo metrico estimativo (determinato applicando gli stessi prezzi contrattuali netti dell'appalto principale)
e tavola grafica con una spesa complessiva di € 15.512,00 secondo il seguente QTE:
A) Lavori
lavori netti
oneri della sicurezza
totale lavori

€
€
€

13.350,00
500,00
13.850,00

B) Somme a disposizione
fondo art. 113 D.lgs.n. 50/2016
IVA 10%
totale somme a disposizione
Totale complessivo

€
€
€
€

277,00
1.385,00
1.662,00
15.512,00

vista l'opportunità di avvalersi della stessa ditta sopra indicata, appaltatrice dei lavori di riqualificazione di piazza
Napoleone, in quanto l'ulteriore intervento insiste nella medesima area di cantiere e di fatto si tratta di
integrazione e completamento dei lavori conclusi, con un importo al di sotto della soglia dell'affidamento diretto
di cui all'art. 36, comma 2, lett. A del D.Lgs. n. 50/2016, nonché in considerazione dell'urgenza di eseguire tali
lavori entro il 30 maggio per poter fruire della piazza per le manifestazioni programmate;
dato atto che l'impresa ha accettato di eseguire i lavori di cui trattasi agli stessi patti e condizioni di cui
all'appalto principale applicando gli stessi prezzi unitari netti contrattuali;
atteso che ai sensi della Legge n. 241 del 07/08/1990 il responsabile del procedimento è l' Ing. Andrea Biggi;
visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
visto il D. Lgs. N°50/16 e il D.M. n°49/18;
DETERMINA
1) di approvare per le ragioni espresse in narrativa il progetto dei lavori in oggetto per un importo complessivo di
€ 15.512,00 secondo il seguente QTE:
A) Lavori
lavori netti
oneri della sicurezza
totale lavori
B) Somme a disposizione
fondo art. 113 D.lgs.n. 50/2016
IVA 10%
totale somme a disposizione
Totale complessivo

€
€
€

13.350,00
500,00
13.850,00

€
€
€
€

277,00
1.385,00
1.662,00
15.512,00

3) di impegnare la spesa di cui trattasi per un importo complessivo di € 15.512,00 con i fondi di cui al cap.
80019 imp 19/...;
4) di affidare ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lett. A del D.Lgs. n. 50/2016 per €. 13.850,00 oltre € 1.385,00 per
IVA al 10% per un totale di € 15.235,00 l’esecuzione dei lavori supplementari all' ATI composta dalle ditte
CELFA SRL, con sede legale in Milano (MI), e GBA COSTRUZIONI SRL con sede legale in Lucca (LU) per le
motivazioni espresse in premessa, subimpegnando l'importo di € 15.235,00 con i fondi di cui al cap. 80019
subimp 19/.../1;
5) di subimpegnare l'importo di € 277,00 relativo al fondo di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/16 con i fondi di cui al
80019 imp 19/.../2;
6) di dare atto che la spesa è soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, relativi ai contratti
pubblici di lavori, forniture e servizi ex art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.;
7) di dare atto che la spesa è esigibile nell'esercizio anno 2019;
8) di dare atto, ai sensi dell’art. 200 del D. Lgs 267/00, che l’intervento non comporta maggiori spese e che
pertanto non necessita di ulteriore copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 2018/20 così come richiesto;
9) di dare atto che il responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art.5 della L. 241/90 e art. 31del D.Lgs.
n.50/16 è l'Ing Andrea Biggi;
10) 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;
11) di dare atto che a seguito dell'esecutività della presente determina, si provvederà agli obblighi di
pubblicità/aggiornamento sul profilo della stazione appaltante, nella sezione Amministrazione trasparente, agli
adempimenti previsti dalla L. 190/2012 (anticorruzione) e dai decreti attuativi 39/2013 e 33/2013, nonché agli
adempimenti nei confronti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e dell'osservatorio dei contratti pubblici;

12) che il responsabile del procedimento non si trova in 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 di accertamento personale
ovvero di rilascio di apposita dichiarazione in atti dello stesso Responsabile;

Il Dirigente
GIANNINI ANTONELLA / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:
U.O. 5.3 - Strade - Progettazione

