COMUNE DI PIEVE FOSCIANA
Provincia di Lucca

ORIGINALE

SETTORE LAVORI PUBBLICI E BENI PATRIMONIALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n. 283 del 06.05.2022 (N. settoriale 140)

OGGETTO: LAVORI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA' PER MOVIMENTO FRANOSO LUNGO
VIA DEL SILLICO (LOC. FOSCIANA) NEL COMUNE DI PIEVE - APPROVAZIONE
PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE - CUP. G55I20000120004 _ CIG. 8859509A1A

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118, come modificato dal D.Lgs. 10/8/2014 n. 126
concernente “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5.5.2009 n. 42;
Visto in particolare l’art. 80, comma 1, del citato D.Lgs. n. 118;
VISTO l’articolo 183 del D. Lgs. 267/2000;
VISTO l’articolo 151 del D. Lgs. 267/2000;
VISTO l’articolo 3 del D.L. 174/12 convertito in Legge 213/2012;
VISTO lo Statuto Comunale;
Visto il provvedimento del Sindaco n. 7/2021 con il quale il sottoscritto è stato individuato
Responsabile del Settore LL.PP. e beni patrimoniali del Pieve Fosciana, con competenza
all’adozione degli atti di gestione con i relativi poteri e responsabilità;
VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 41 del 29/12/2021 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2022/2024 e relativi allegati.
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 68 del 30.12.2020 con la quale è stato approvato
il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica
Vista la determinazione n. 79 del 08.02.2021 è stato approvato il progetto definitivo per
“Progetto di ripristino della viabilità per movimento franoso lungo Via del Sillico (Loc.
Fosciana) nel Comune di Pieve Fosciana” finalizzato alla richiesta di finanziamento
“DODS 2021 – Documento Operativo per la Difesa del Suolo”, dell’importo complessivo
di € 250.000,00;
Considerato che tale progetto è stato utilizzato per partecipare al bando di finanziamento
“DODS 2021 – Documento Operativo per la Difesa del Suolo”, come previsto dalle vigenti
disposizioni e lo stesso è stato inserito tra le opere ammesso a finanziamento con
provvedimento ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO n. 79/2021 –
Approvazione del II Stralcio del Piano degli interventi e delle relative disposizioni –
Interventi lettera d) ex art. 25, c.2 d.lgs. 1/2018, come comunicato a questo ente con nota
della Regione Toscana Prot. 2319/2021;
Vista la determinazione n. 625/2021 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo
dei lavori di “LAVORI DI RIPRISTINO DELLA
VIABILITA' PER MOVIMENTO
FRANOSO LUNGO VIA DEL SILLICO (LOC. FOSCIANA) NEL COMUNE DI PIEVE
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FOSCIANA” dell’importo complessivo di € 250.000,00, redatto dai professionisti all’uopo
incaricati, dal quale risulta un importo complessivo dell’intervento pari ad euro 250.000,00
di cui euro € 186.589,91 per lavori ed oneri sicurezza;
Vista la Determinazione n. 694/2021 con la quale è stato stabilito procedere ad effettuare
un’indagine di mercato per espletare le procedure di gara necessarie per l’esecuzione di
“LAVORI DI RIPRISTINO DELLA
VIABILITA' PER MOVIMENTO FRANOSO
LUNGO VIA DEL SILLICO (LOC. FOSCIANA) NEL COMUNE DI PIEVE FOSCIANA”
mediante pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse sul sito istituzionale
http://comune.pievefosciana.lu.it/ e sul profilo del committente nella Sezione
“Amministrazione Trasparente” sotto la sezione “Bandi di gara e Contratti”, stabilendo
altresì di procedere ad affidare i lavori ai sensi di quanto previsto dell’art. 36 comma 2 con
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all’art. 63 del
Decreto Legislativo 50/2016 ed ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), della Legge 11
settembre 2020, n. 120 conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali», come
modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), del decreto-legge n. 77 del 2021,
previa consultazione di almeno 5 operatori economici;
- vista la Determinazione n 728 del 15/11/2021 con la quale è stato approvato l’elenco
delle ditte che hanno richiesto, entro i termini previsti, di essere invitate a partecipare alla
procedura per l’affidamento dei lavori in oggetto.;
- vista la Determinazione n. 729/2021 con la quale si è quindi provveduto ad approvare
l’elenco degli operatori da invitare alla procedura per l’affidamento dei lavori in oggetto
con selezione degli 8 operatori da invitare alla procedura di gara mediante sorteggio
pubblico, secondo le modalità indicate dell’Anac con le linee guida n.4 del 26.10.2016 di
attuazione del D. Lgs. 50/2016;
- Preso atto che l’elenco delle ditte sorteggiate ed approvato con le suddette
determinazioni quale elenco delle ditte da invitare e invitate, formato a seguito della
selezione degli operatori economici è stato tenuto riservato, segreto e conservato agli atti al
fine di evitare turbative di gara, ai sensi degli artt. 353 e 353 bis del Codice Penale e sarà
pubblicato in allegato alla presente essendo scaduti i termini per la presentazione delle
offerte;
- Vista la Determinazione n. 773/2021 con la quale si è proceduto all’approvazione dello
Schema di Lettera d’Invito per l’avvio della procedura di gara per l’affidamento dei lavori
di “LAVORI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA' PER MOVIMENTO FRANOSO
LUNGO VIA DEL SILLICO (LOC. FOSCIANA) NEL COMUNE DI PIEVE FOSCIANA”;
Vista la procedura Start n. 026055/2021 con la quale sono state invitate a partecipare alla
procedura di gara le seguenti ditte, come comunicate a seguito delle precedenti
operazioni:
- Ditta
CERAGIOLI COSTRUZIONI SRL
- Ditta
TIZIANO PANDOLFO SRL
- Ditta
IRIS COSTRUZIONI SRL
- Ditta
BATISTINI COSTRUZIONI GENERALI SRL
- Ditta
SASSATELLI FERDINANDO E C. SRL
- Ditta
LUSARDI SRL
- Ditta
MA.GE.CO SRL
- Ditta
COSTRUZIONI INFRASTRUTTURE GENERALI SRL
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Entro la data di scadenza sono state inserite nel sistema telematico nello spazio relativo alla
suddetta procedura n. 6 buste da parte delle seguenti ditte:
- Ditta TIZIANO PANDOLFO SRL
Loc. Diversi 55051 S. Pietro in Campo – Barga (LU)
- Ditta LUSARDI SRL
Via Strinata 3 Tornolo (PR)
- Ditta BATISTINI COSTRUZIONI GENERALI SRL Via Aurelia Vecchia S.P.152,1325 - Follonica
(GR)
- Ditta IRIS COSTRUZIONI SRL
Via F. Petrarca,12 Villafranca in Lunigiana (MS)
- Ditta COSTRUZIONI INFRASTRUTTURE GENERALI SRL c/da Piagge S.S. 598 Km70,snc
Gallicchio (PZ)
- Ditta CERAGIOLI COSTRUZIONI SRL
Via Provinciale 231 – Camaiore (LU)

Visti i Verbali delle operazioni di gara:
- VERBALE N. 1 RELATIVO ALLA FASE DI ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA dal quale risulta la necessità di attivare il soccorso istruttorio ai
sensi art. 83 comma 9 del Codice contratti per n. 3 operatori;
- VERBALE N. 2 DI VERIFICA DEI DOCUMENTI PRODOTTI DAGLI OPERATORI
ECONOMICI A SEGUITO ATTIVAZIONE DI SOCCORSO ISTRUTTORIO IN
APPLICAZIONE DEL C. 9 ART. 83 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., dal quale
risulta l’esclusione di n. 3 operatori per i quali è stato attivato il soccorso istruttorio
ed ai quali è inviata separata comunicazione ai sensi dell’art. 76 comma 5 lett. b);
- VERBALE N. 3 DI APERTURA DELLE OFFERTE ECONOMICHE E PROPOSTA DI
AGGIUDICAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI RIPRISTINO
DELLA VIABILITA' PER MOVIMENTO FRANOSO LUNGO VIA DEL SILLICO
(LOC.
FOSCIANA) NEL COMUNE DI PIEVE FOSCIANA” - (CUP
G57H20001780002- CIG 8959904AAD), dal quale risulta la migliore offerta quella
presentata dalla ditta COSTRUZIONI INFRASTRUTTURE GENERALI SRL con
sede legale in con sede in c/da Piagge S.S. 598 Km 70, snc Gallicchio (PZ), con un
ribasso percentuale sull’importo a base d’asta pari al 23,55%;
Dato atto che a seguito della verifica della miglior offerta, le cui risultanze sono
contenute nel predetto verbale di gara, è stata formulata proposta di aggiudicazione per il
prezzo offerto, pari ad € 135.569,40 oltre a € 8.207,51 per oneri sicurezza non soggetti a
ribasso, (incluse somme relative a d emergenza Covid-19), per un importo complessivo di
€ 143.776,91 oltre IVA al 22%;
Vista la determinazione n. 107/2022 con la quale è stata approvato Verbale di gara
redatto in pari data e disposta la la proposta di aggiudicazione dell’appalto di “LAVORI
DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA' PER MOVIMENTO FRANOSO LUNGO VIA
DEL SILLICO (LOC. FOSCIANA) NEL COMUNE DI PIEVE FOSCIANA” alla ditta
COSTRUZIONI INFRASTRUTTURE GENERALI SRL con sede legale in c/da Piagge S.S.
598 Km 70, snc Gallicchio (PZ) C.F. e P.I. 01476250475, la quale ha effettuato un ribasso
percentuale sull’importo a base d’asta pari al 23,55% per il relativo prezzo di € 135.569,40
oltre a € 8.207,51 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso (di cui euro 1.107,24 per oneri
sicurezza Covid non soggetti a ribasso) , per un importo complessivo di € 143.776,91 oltre
I.V.A. al 22%;
Preso atto dell’intervenuta cessazione alla data del 31 marzo u.s. dello stato di
emergenza epidemiologica da Covid 19 e ritenuto quindi di non considerare
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nell’affidamento le somme a tal fine previste nel quadro economico, tra cui la somma di
euro 3049,05 per incremento Covid soggetta a ribasso e la somma di euro di euro 1.107,24
per oneri sicurezza Covid non soggetta a ribasso, ritenendo comunque di mantenerne
l’accantonamento a tale scopo nel caso se ne presenti la necessità in ragione di eventuali
futuri provvedimenti analoghi;
PRESO ATTO che con la medesima determinazione:
- si è stabilito di procedere alla stipula del contratto ai sensi dell'art. 32 comma 14 del
d.lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante atto pubblico amministrativo a rogito segretario
comunale e in modalità elettronica;
PRESO ATTO che le verifiche effettuate ai sensi delle vigenti diposizioni in materia sul
possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dalla suddetta ditta aggiudicataria hanno
dato esito positivo e ritenuto quindi che l’aggiudicazione disposta con Determinazione n.
107/2022, ai sensi del comma 7 dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., debba considerarsi
efficace;
Ritenuto, pertanto:
- di attestare l’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione in argomento, relativamente
all’appalto dei ““LAVORI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA' PER MOVIMENTO
FRANOSO LUNGO VIA DEL SILLICO (LOC. FOSCIANA) NEL COMUNE DI PIEVE
FOSCIANA” alla ditta COSTRUZIONI INFRASTRUTTURE GENERALI SRL con sede
legale in c/da Piagge S.S. 598 Km 70, snc Gallicchio (PZ) C.F. e P.I. 01476250475
rideterminata in conseguenza della fine dello stato di emergenza epidemiologica da covid
19 nell’importo pari ad euro 133.238,40 (in luogo dell’importo di euro 135.569,409) a
seguito dell’offerto ribasso del 23,55% sull’importo a base d’asta di euro 174.281,76 (in
luogo dell’importo di euro 177.330,81 comprensivo dell’incremento Covid di euro 3.049,05
soggetto a ribasso) ed oltre euro 7.100,27 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso (in
luogo dell’importo di euro 8.207,51 comprensivo dell’incremento oneri sicurezza per
Covid di euro 1.107,24 non soggetto a ribasso) ed oltre IVA al 22%;
- di procedere alla pubblicazione della presente e del verbale di gara in forma integrale
sul Profilo committente nella sezione Amministrazione Trasparente, sotto la sezione
“Bandi di gara e Contratti”, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 ;
- di procedere alla stipula del contratto ai sensi dell'art. 32 comma 14 del d.lgs. 50/2016 e
s.m.i., mediante atto pubblico amministrativo a rogito segretario comunale e in modalità
elettronica;
Tenuto conto che la somma complessiva dei lavori da affidare pari a 171.213,18 trova
copertura finanziaria tra le voci di cui alla somma complessiva di progetto di euro
250.000,00 stimata complessivamente necessaria per la realizzazione dell’intervento e
suddivisa secondo il quadro economico riformulato a seguito dell’intervenuta
aggiudicazione e riportato nel deliberato del presente provvedimento per l’approvazione,
al capitolo 20810119 art. 1 pr. 805/2021 sub 2 del bilancio corrente 2022/2024 anno 2022;
Dato atto che:
il CIG corrispondente è il seguente: 8959904AAD
il CUP corrispondente è il seguente: G57H20001780002
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U.EE.LL. il quale prevede che l’adozione di atti
di gestione o di atti o provvedimenti amministrativi ivi compresi tutti gli atti che
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impegnano l’amministrazione verso l’esterno nonché la gestione finanziaria, tecnica ed
amministrativa spetta ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e/o contabile rilasciati ai sensi dell’art. 147
bis del D.Lgs. 267/2000;
DATO ATTO che con la sottoscrizione della presente, si attesta la regolarità tecnica
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’articolo 147
bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 nr. 267 introdotto dal D.L. 174/2012 convertito con modifiche
dalla Legge 07/12/2012 numero 213.
Precisato di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il
presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, nemmeno
potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e
di garanzia della trasparenza;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 ed in particolare l’art. 36 che disciplina i contratti sotto
soglia, come modificato ed integrato dal D.L. 76/2020 convertito nella legge 120/2020 e
legge 108/2021 e s.m.i.;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Vista la Legge 241/90 e s.m.i.;
Visto il D. Lgs. 267/00 e s.m.i.;
DETERMINA
1. Di approvare la narrativa in premessa, qui da intendersi integralmente reiterata;
2. DI DICHIARARE EFFICACE, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i, l’aggiudicazione dei lavori di LAVORI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA'
PER MOVIMENTO FRANOSO LUNGO VIA DEL SILLICO (LOC. FOSCIANA)
NEL COMUNE DI PIEVE FOSCIANA ” disposta con Determinazione n. 107/2022 a
favore della ditta COSTRUZIONI INFRASTRUTTURE GENERALI SRL con sede legale
in c/da Piagge S.S. 598 Km 70, snc Gallicchio (PZ) C.F. e P.I. 01476250475 la quale ha
effettuato un ribasso percentuale sull’importo a base d’asta pari al 23,55% per il
relativo prezzo di € 133.238,40 oltre a € 7.100,27 per oneri sicurezza non soggetti a
ribasso, per un importo complessivo di € 140.338,67 oltre I.V.A. al 22% per complessivi
euro , così rideterminato a seguito dell’intervenuta cessazione dello stato di emergenza
per epidemia da Covid 19 e come meglio esplicitato nelle premesse ;
3. Di dare atto che la suddetta somma per complessivi euro 171.213,18 per i lavori in
argomento trova copertura finanziaria al capitolo 20810119 art. 1 pr. 805 sub 2 del
bilancio di previsione 2022/2024 anno 2022 finanziato con ORDINANZA DEL
COMMISSARIO DELEGATO n. 79/2021 – Approvazione del II Stralcio del Piano degli
interventi e delle relative disposizioni – Interventi lettera d) ex art. 25, c.2 d.lgs. 1/2018,
come comunicato a questo ente con nota della Regione Toscana Prot. 2319/2021;
4. Di impegnare a favore della Ditta COSTRUZIONI INFRASTRUTTURE GENERALI
SRL, come sopra generalizzata, per l’esecuzione dei lavori in oggetto la somma pari a
complessivi euro 171.213,18 ai sensi dell’art. 183, comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000, con
imputazione nel bilancio di previsione 202/2024 anno 2022 al capitolo 20810119 art. 1
pr. 805 /2021 sub 2 rr.pp. 2021 che presenta la necessaria disponibilità
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5. DI APPROVARE il seguente quadro economico della somma complessiva di progetto
pari ad euro 250.000,00, riformulato a seguito dell’intervenuta aggiudicazione come di
seguito riportato:
(A)

IMPORTO DEI LAVORI
(A.1) Importo dei lavori

133.238,40 €

(A.2) Costo della sicurezza D. Lgs. 81/08 e s.m. ed i. non
soggetto a ribasso
TOTALE LAVORI E ONERI PER LA SICUREZZA (A.1 + A.2)

7.100,27 €
140.338,67€

(A.3) Incremento oneri COVID-19 (moltiplicatore 0,01739)

3.049,05 €

(A.4) – Costo sicurezza COVID-19 non soggetto a ribasso

1.107,24 €

TOTALE somme covid previste nella fase emergenziale (A.3 +
A.4)

4.156,29 €

(B) SOMME A DISPOSIZIONE
(B.1) IVA sui lavori – Aliquota 22%
IVA su somme covid previste nella fase emergenziale (A.3 +

30.874,51 €
914,39 €

A.4)
(B.2) Spese tecniche per progettazione esecutiva, direzione dei
lavori, C.S.P. e C.S.E. compreso cassa previdenziale (4%) –
Esente I.V.A. Regime Forfettario ai sensi art.1 L.190/2014
(B.3) Spese tecniche per relazione geologica e geotecnica,
compreso
cassa previdenziale (2%) ed I.V.A. 22%

2.324,90 €

(B.4) Spese tecniche per collaudo statico, compreso cassa
previdenziale (4%)

1.639,34 €

(B.5) I.V.A. 22% su spese tecniche collaudo

360,65 €

(B.6) Incentivo per funzioni tecniche (art. 113 del D.Lgs n.
50/2016) 2% di A

3.731,80 €

(B.7) Spese spostamenti sottoservizi, imprevisti, etc.…

2.066,55 €

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
R1

13.520,00 €

RIBASSO D’ASTA IVA COMPRESA
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO

55.432,14 €
50.072,90 €
250.000,00 €
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6. DI DARE ATTO che si procederà alla stipula di contratto d’appalto mediante atto
pubblico amministrativo a rogito segretario comunale e in modalità elettronica ai sensi
art. 32 comma 14 del Codice dei contratti;
7. DI DARE comunicazione alle imprese concorrenti dell’avvenuta aggiudicazione, ai
sensi dell’art. 76, comma 5 – lett. a), del D. Lgs. 50/2016;
8. DI PROCEDERE alla pubblicazione del verbale di gara e dell’avviso di avvenuta
aggiudicazione sul profilo committente nella sezione amministrazione trasparente, ai
sensi art. 29 comma 1 del D. LGS. 50/2016 e s.m.i. e dare comunicazione del
porvvedimento di aggiudicazione ai sensi delll’art. 76, comma 5 – lett. a) del D. Lgs.
50/2016;
9. DI DARE ATTO che il relativo contratto verrà stipulato ai sensi mediante atto
pubblico amministrativo a rogito segretario comunale e in modalità elettronica ai sensi
art. 32 comma 14 del Codice dei contratti ;;
10. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Mariolino Morganti
Responsabile del Settore Lavori Pubblici Manutentivo dell’Ufficio Tecnico del comune
di Pieve Fosciana;
11. Di dare atto altresì, che il Responsabile del procedimento, dichiara l’insussistenza a
proprio carico di ipotesi di conflitto di interessi come previsto dal D.P.R. 62/2013;
12. DI DARE ATTO che la presente determina sarà pubblicata nella sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune di Pieve Fosciana, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 23 c. 1 lettera b) del D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013;
13. DI DARE ATTO che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso in
opposizione da presentare al Responsabile che l’ha adottato entro il termine di 30 gg. E’
fatta salva comunque la possibilità di ricorrere o per via giurisdizionale al TAR della
Regione Toscana entro 60 gg. o per via straordinaria al Presidente della Repubblica
entro 120 gg. I termini del ricorso decorrono dalla data di scadenza della
pubblicazione del presente provvedimento o dalla data della sua notificazione se
prevista
14. Di trasmettere la presente al Servizio Finanziario e al Servizio Amministrativo
dell’ente per i rispettivi adempimenti di competenza
;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Mariolino Morganti
Determinazione n. 283 del 06.05.2022

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA
“Si attesta” ai sensi dell’articolo 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 nr. 267 introdotto dall’articolo 3 del D.L.
174/2012 convertito dalla Legge 213/2012 la regolarità contabile e si appone il visto di copertura finanziaria
della determinazione di cui all’oggetto ai sensi dell’articolo 151, comma 4°, e dell’articolo 153, comma 5°,
183, comma 9 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 nr. 267.
Addì

. .
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Milena Coltelli
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PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata sull’Albo Pretorio On Line del Comune di Pieve Fosciana
all’indirizzo http://www.comune.pievefosciana.lu.it per quindici giorni consecutivi dal . .
ai sensi dell’art.
124 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

Registro pubblicazioni n. _____

IL MESSO COMUNALE
Lorenzo Toni

