237/05
Determinazione n. 1556 del 29/08/2019
Oggetto: RIQUALIFICAZIONE DI VIALE CADORNA LATO SUD. APPROVAZIONE
PROGETTO E MODALITÀ DI AFFIDAMENTO (FAMIGLIA 1)
Il Dirigente
Visto il decreto sindacale n. 12 del 12.02.2018 con il quale si dispone la direzione del Settore
Dipartimentale 5 “Lavori Pubblici e Urbanistica” al sottoscritto;
Premesso che:
l'elenco annuale 2019 prevede al n. 55 l'intervento denominato “RIQUALIFICAZIONE DI
VIALE CADORNA LATO SUD” con responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del
D.Lgs. 1672016 è l'ing. Andrea Biggi, responsabile dell'U.O.5,3;
il progetto definitivo dell'intervento è stato approvato con delibera di GM n. n. 146 del
18/06/2019;
l'intervento rientra in zona paesaggistica ed il progetto ha avuto autorizzazione prot. n.
28151/2016 ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004;
per ottenere i necessari assensi e nulla osta dei soggetti competenti è stata indetta conferenza dei
servizi espletata in data 14/06/2019 e risolta con esito positivo come da verbale redatto in data
17/06/2019;
Visto il progetto esecutivo redatto dall'U.O. 5.3 Strade – Progettazione di importo complessivo
pari a € 128.000,00, composto dai seguenti elaborati:








relazione tecnica;
capitolato speciale d’appalto;
elenco prezzi unitari e analisi prezzi;
computo metrico estimativo e QTE;
piano di sicurezza e coordinamento;
stima incidenza manodopera;
n. 3 tavole grafiche;

con il seguente QTE (su base annuale):
QTE
Lavori
Importo lavori soggetto a ribasso d'asta

111.130,59

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

2.500,00
Totale contratto

113.630,59

Somme a disposizione
Spese tecniche
Fondo art. 113 D.lgs 50/2016
IVA al 10 %

2.272,61
11.363,06

Imprevisti

733,74
Totale somme a disposizione

14.369,41

Totale

128.000,00

il progetto esecutivo è stato verificato e validato dal responsabile del procedimento ai sensi dell'art.
26 del D. Lgs. 16/2016 come da verbali in atti al fascicolo;
in base all'organizzazione interna dell'ente, per l'affidamento dei lavori, stipula del contratto e
relativi adempimenti, occorre dare mandato all'U.O.B.1;
ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i., l'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici è preceduta da apposita determinazione
a contrarre indicante il fine che il contratto intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le
clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ed i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;
dato atto che:
•

il fine del contratto è il completamento della riqualificazione di viale Cadorna già avviata sul lato
nord per migliorare la sicurezza della circolazione, l'accessibilità degli spazi e valorizzare l'aspetto
estetico del viale;

•

l’oggetto del contratto è l'affidamento dei lavori secondo il progetto esecutivo che prevede
l'abbattimento delle barriere architettoniche presenti, rifacimento pavimentazioni con inserimento
di percorso ciclabile e sistemazione della fascia di verde con ripiantumazione arborea e nuovo
impianto di irrigazione;

•

la durata del contratto è di n. 120 giorni a far data dalla consegna dei lavori;

•

la procedura scelta per l'affidamento dei lavori in oggetto, è l'affidamento diretto, ai sensi dell'art.
36, comma 2, lett. b) del Dlgs. 50/2016 e s.m. che sarà condotta a cura del CUA in modalità
telematica tramite la piattaforma del “Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana
(START)”, previa valutazione di almeno tre preventivi nel rispetto di un criterio di rotazione degli
inviti;

•

il criterio di aggiudicazione è quello del miglior prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del
Dlgs 50/2016 e s.m.;

•

i costi della manodopera sono pari a € 37.738,14 ai sensi dell'art. 23, comma 16 del Dlgs 50/2016 e
s.m.;

•

i requisiti di partecipazione sono riportati nel capitolato speciale d'appalto facente parte il progetto;

•

i contratti saranno stipulati ai sensi dell’art. 32, comma 14 del Dlgs 50/2016 tra il Comune di Lucca
e gli operatori economici aggiudicatari mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio
consistente in un apposito scambio di lettere e in modalità elettronica entro il termine di 120 gg.
dall'efficacia dell'aggiudicazione;

•

i termini, le modalità, le condizioni e le clausole essenziali del contratto in oggetto sono contenute
nel capitolato speciale d'appalto facente parte il progetto;

il Rup ha individuato il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione il quale ha redatto il
piano di sicurezza e coordinamento previsto dal D.Lgs. 81/2008;
la spesa complessiva del QTE di € 128.000,00 è stata coperta con mutuo a gravare sul bilancio
2019 cap 80001/1 e risulta esigibile nel corso del 2019:
–

per € 28.000,00 nell'anno 2019;

–

per € 100.000,00 nell'anno 2020;

il contributo a carico di questa Stazione Appaltante per entrambi i lotti ammonta a € 30,00 e sarà
corrisposto all'A.N.A.C. ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, dalla U.O.B.1
con le periodicità e le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti, imputando la relativa spesa al
competente capitolo di bilancio finanziario armonizzato 2019/2021 dando atto che tale spesa è esigibile
interamente nell'anno 2019;
le spese di pubblicazione del bando verranno assolte dall'U.O.B.1 salvo rimborso delle ditte
affidatarie;
in ottemperanza alla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (L. 13.08.2010
n. 136 e ss.mm.ii.) verrà acquisito il CIG (codice identificativo gara), mentre all'operatore economico che
risulterà affidatario verrà richiesto il conto corrente dedicato alla P.A.;

in particolare si da atto che verrà acquisito un CIG padre da parte dell'U.O.B.1 per gli
adempimenti di propria competenza e un CIG figlio da parte del RUP per gli adempimenti
successivi;
per quanto sopra premesso, ai sensi dell'art. 107 del Dlgs. 18.08.2000 n, 267, visti:
agosto 2000 n. 267 e il Dlgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.;

il Dlgs. 18

DETERMINA
per i motivi espressi in narrativa:
1) di approvare il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto secondo gli importi e gli elaborati
riportati in premessa dando atto che ai sensi dell'art. 134, comma 3 della l.r. n. 65/2014… la
presente approvazione ha il medesimo effetto del permesso a costruire;
2) di finanziare la spesa di € 128.000,00 complessivi con i fondi di cui al CAP PEG 80001/1, imp.
19/...;
3) di subimpegnare il fondo di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 pari a complessivi € 2.272,61 con i
fondi di cui al CAP PEG 80001/1, subimp. 19/.../..;
4) di dare mandato all'U.O.B.1 di procedere all'affidamento del contratto, stipula e relativi
adempimenti, previa acquisizione di un CIG padre e secondo le modalità riportate in premessa;
5) di dare atto che al pagamento del contributo di € 30,00 a carico di questa Stazione Appaltante da
corrispondere in favore dell'ANAC ai sensi dell'art. 1, comma 67 della legge 23 dicembre n. 226 vi
provvederà la U.O.B.1 con le periodicità e le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti,
imputando la relativa spesa al competente capitolo di bilancio finanziario armonizzato 2019/2021
dando atto che tale spesa è esigibile interamente nell'anno 2019;
6) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento per il Comune di Lucca è l'Ing. Andrea
Biggi;
7) di dare atto che la procedura di gara verrà 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);
8) di dare atto che, relativamente alla fase di affidamento e stipula del contratto, saranno assolti
dall'U.O.B.1 gli adempimenti nei confronti dell'Autorità di Vigilanza (oggi ANAC) e quelli previsti
dalla L. 06.12.2012, n. 190 e D. Lgs. 14.03.2013, n. 33 in materia di trasparenza, quelli relativi
all'anagrafe tributaria, nonché di quelli in ossequio al Piano per la prevenzione della corruzione per
il triennio 2018-2020 approvato con Delibera di G.C. n.97/2018, previa acquisizione del CIG
padre per ogni lotto, mentre rimarranno in capo al RUP gli adempimenti successivi, relativi
all'esecuzione del contratto, previa acquisizione del CIG figlio per ogni lotto;
9) di dare atto che il RUP e la sottoscritta non hanno subito condanne penali secondo l''art. 35 bis
Dlgs 165/2001 e non si trovano in conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis
della L. 241/1990 come modificato dalla L. n. 190/2012 ed all'art. 42 Dlgs. 50/2016 e s.m., nei
confronti dei destinatari del presente atto;

10) 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.

Il Dirigente
GIANNINI ANTONELLA / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:
U.O. B.1 - Centrale Unica di Committenza, Provveditorato, Economato e Contratti

