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Il sottoscritto Responsabile dell’Area Tecnica;

Visto il decreto sindacale n. 27 del 27.02.2021, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell’Area
Tecnica, ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e dell’art.
107 del TUEL 18.08.2000 n. 267;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 45 del 02/09/2020, con la quale è stato approvato il
progetto definitivo-esecutivo in linea tecnica delle lavorazioni necessarie alla realizzazione di una serie di
interventi mirati al miglioramento della sicurezza stradale, con specifico riferimento ad un tratto compreso
tra il Km. 19+326 e il Km 19+080 della S.R. n. 435 Lucchese, all’interno del centro abitato di Sant'Allucio e
subito a nord della rotatoria esistente in loc. Botteghino;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 42 del 11/06/2021, con la quale è stato variato il progetto
approvato con DGC n. 45 del 02/09/2020, con aggiornamento al prezziario Regionale 2021 e l’aggiunta al
Progetto definitivo-esecutivo di alcuni allegati fondamentali quali lo schema di contratto, il capitolato
speciale ed il piano di manutenzione;

VISTO il seguente QTE aggiornato per il progetto in oggetto, di importo complessivo di €uro 188.000,00:

TOTALE LAVORI A BASE DI GARA Euro 137.200,00
COSTO DELLA SICUREZZA (non soggetto a ribasso) Euro 12.000,00
A) IMPORTO LAVORI Euro 149.200,00

mailto:n.344


SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  

I.V.A. lavori al 10% Euro 14.920,00
Spese tecniche per Direzione e contabilizzazione Lavori,
coordinamento ai sensi D.Lgs. 81/2008 in fase di
progettazione ed esecuzione, compreso IVA e Cassa
Previdenza (importo determinato sulla base del Decreto 17
giugno 2016 del Ministero
della Giustizia)

 
Euro

 
11.419,20

Per incentivazione Euro 3.020,00
Importo aggiuntivo da riconoscere all'Appaltatore nel caso in
cui al momento dell'esecuzione dei lavori continui ad essere
necessaria l'attuazione delle misure anti COVID-19, compresa
I.V.A. relativa

 
 

Euro

 
 

3.990,14

Spese di gara, varie ed imprevisti Euro 5.450,66
B)  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE Euro 38.800,00
IMPORTO  TOTALE  A) + B) Euro 188.000,00

PRESO ATTO che il progetto è inserito nel programma opere pubbliche annualità 2021;

CONSIDERATO che da quadro economico approvato, sono stati previsti €uro 149.200,00 oltre Iva come
importo totale delle lavorazioni, di cui €uro 137.200,00 oltre Iva per i lavori a base di gara e €uro 12.000,00
per i costi della sicurezza non soggetti a ribasso;

CONSIDERATO che si è provveduto alla copertura finanziaria accertando ed impegnando Entrate e Uscite,
nel seguente modo:

ENTRATA
€120.000,00 - 40200.01.0428 – Contributo regionale messa in sicurezza percorsi pedonali SR 435 loc.
S.Allucio;
USCITE
€120.000,00 - 10052.02.0363 - Spese messa in sicurezza percorsi pedonali SR 435 loc. S.Allucio-Fin.
Contributo regionale;
€68.000,00 - 10052.02.0364 – Spese messa in sicurezza percorsi pedonali SR 435 loc. S.Allucio-Fin. Avanzo
amm.ne (vincolato oo.uu);
RICHIAMATA la determinazione n. 303 del 22/07/2021 con la quale si dava avvio alla procedura di gara
mediante procedura concorrenziale (affidamento diretto mediato con previa valutazione di più preventivi),
come da articolo 36 comma 2) lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e smi, per garantire maggiormente i principi di
rotazione ed economicità, per un importo totale di €uro 149.200,00, di cui €uro 137.200,00 per lavori ed
€uro 12.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, come da quadro economico approvato
dalla Delibera di Giunta Comunale n. 42 del 11/06/2021;

CONSIDERATO

Che alla procedura di gara inserita su PORTALE START n° 015146/2021, sono stati invitati cinque operatori
offrendo i seguenti ribassi:

1 CINELLI COSTRUZIONI S.R.L.
P.IVA: 01840580474

 

Ribasso 9,64%

Prot. 7889 del
24/08/21

€uro 123.970,00

2 IMPRESA EDILE E STRADALE
PANZA SRL P.IVA: 01777310465

 

Ribasso 4,88%

Prot. 7890 del
24/08/21

€uro 130.504,64

3 SOC. ING. MAGNANI SRL P.IVA Ribasso 3,27% €uro 132.713,00



: 01107350470

 
Prot. 7891 del

24/08/21

4 FRATELLI SPITALETTO
COSTRUZIONI SRL P.IVA
: 01847760475

 

Ribasso 7,00%

Prot. 7892 del
24/08/21

€uro 127.596,00

5 ESMOTER COSTRUZIONI SRL
P.IVA: 01319390462

 

Ribasso 2,60%

Prot. 7893 del
24/08/21

€uro 133.632,80

 

Che il miglior offerente è risultato essere CINELLI COSTRUZIONI S.R.L. P.IVA: 01840580474 con un ribasso del
9,64 % da applicare all’importo dei lavori posti a base d’asta, offrendosi di svolgere gli interventi per €uro
123.970,00 a fronte di una base di gara di €uro 137.200,00, a cui aggiungere Iva e oneri della sicurezza;

Che l’offerente ha presentato correttamente la seguente documentazione di gara richiesta:

DGUE1.

Dichiarazione requisiti generali2.

Dichiarazione legali rappresentanti3.

Dichiarazione carichi pendenti4.

Dichiarazione casellario5.

Dichiarazione di presa visione6.

Patto d’integrità7.

Dichiarazione costi manodopera8.

Dichiarazione raggruppamento temporaneo imprese-professionisti9.

Dichiarazione del conto corrente10.

PASSOE11.

Offerta Economica12.

PRESO ATTO che il presente documento, con la sua pubblicazione, ha valenza di aggiudicazione definitiva in
quanto non è necessario attendere il termine dilatorio riportato all’art. 32 c. 9 del D.Lgs. 50/2016, rientrando
nella casistica relativa agli “affidamenti effettuati ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettere a) e b)” - art. 32 c.
10 let. b D.Lgs. 50/2016;

VISTO il nuovo quadro economico di €uro 188.000,00 rimodulato in seguito alla gara di affidamento:

 

TOTALE LAVORI A BASE DI GARA Euro 123.970,00
COSTO DELLA SICUREZZA (non soggetto a ribasso) Euro 12.000,00
A) IMPORTO LAVORI Euro 135.970,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  



I.V.A. lavori al 10% Euro 13.597,00
Spese tecniche per Direzione e contabilizzazione Lavori,
coordinamento ai sensi D.Lgs. 81/2008 in fase di
progettazione ed esecuzione, compreso IVA e Cassa
Previdenza (importo determinato sulla base del Decreto 17
giugno 2016 del Ministero
della Giustizia)

 
Euro

 
11.419,20

Per incentivazione Euro 3.020,00
Importo aggiuntivo da riconoscere all'Appaltatore nel caso in
cui al momento dell'esecuzione dei lavori continui ad essere
necessaria l'attuazione delle misure anti COVID-19, compresa
I.V.A. relativa

 
 

Euro

 
 

3.990,14

Spese di gara, varie ed imprevisti Euro 5.450,66
Ribasso d’asta Euro 14.553,00
B)  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE Euro 52.030,00
IMPORTO  TOTALE  A) + B) Euro 188.000,00

 

CONSIDERATO che l’offerente sarà messo a conoscenza del “CODICE DI COMPORTAMENTO” approvato
dall’amministrazione e vi dovrà aderire nella sua totalità, oltre a conoscere ed accettare quanto dettato dal
patto di integrità redatto dall’Ufficio Tecnico;

Visto:

1) Il T.U. sull’ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i. ed in particolare:

l’articolo 107, l’articolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile,
da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere;

2) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l’articolo 4 comma 2);

3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 02 del
19.02.2018 e s.m.i.;

4) la deliberazione di C.C. n. 10 del 26.02.2021, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli
esercizi 2021-2023;

5) la deliberazione della G.C. n. 20 del 12.03.2021, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
per il triennio 2021/2023;

6) L’art. 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

7) il DURC INAIL n. INPS_26776047 richiesto in data 25/06/2021 con validità 25/10/2021;

DETERMINA

1)      Di affidare in via definitiva le lavorazioni necessarie per la MESSA IN SICUREZZA IN AREA
URBANA A ELEVATA INCIDENTALITA' CON CREAZIONE DI PERCORSI PEDONALI LUNGO LA SR 435
LUCCHESE TRA IL KM 19+326 E KM 19+080 ad Uzzano (PT), alla seguente ditta:

CINELLI COSTRUZIONI S.R.L.
P.IVA: 01840580474

 

Ribasso 9,64%

Prot. 7889 del
24/08/21

€uro 123.970,00

2)      Di dare atto che la copertura finanziaria è stata stanziata con determinazione 303 del
22/07/2021 nel modo seguente:
ENTRATA
€120.000,00 - 40200.01.0428 – Contributo reginale messa in sicurezza percorsi pedonali SR 435 loc.
S.Allucio;



USCITE
€120.000,00 - 10052.02.0363 - Spese messa in sicurezza percorsi pedonali SR 435 loc. S.Allucio-Fin.
Contributo regionale;
€68.000,00 - 10052.02.0364 – Spese messa in sicurezza percorsi pedonali SR 435 loc. S.Allucio-Fin.
Avanzo amm.ne (vincolato oo.uu);
3)      Di dare atto che il QTE rimodulato a seguito di gara è il seguente:

TOTALE LAVORI A BASE DI GARA Euro 123.970,00
COSTO DELLA SICUREZZA (non soggetto a ribasso) Euro 12.000,00
A) IMPORTO LAVORI Euro 135.970,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  

I.V.A. lavori al 10% Euro 13.597,00
Spese tecniche per Direzione e contabilizzazione Lavori,
coordinamento ai sensi D.Lgs. 81/2008 in fase di
progettazione ed esecuzione, compreso IVA e Cassa
Previdenza (importo determinato sulla base del Decreto 17
giugno 2016 del Ministero
della Giustizia)

 
Euro

 
11.419,20

Per incentivazione Euro 3.020,00
Importo aggiuntivo da riconoscere all'Appaltatore nel caso in
cui al momento dell'esecuzione dei lavori continui ad essere
necessaria l'attuazione delle misure anti COVID-19, compresa
I.V.A. relativa

 
 

Euro

 
 

3.990,14

Spese di gara, varie ed imprevisti Euro 5.450,66
Ribasso d’asta Euro 14.553,00
B)  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE Euro 52.030,00
IMPORTO  TOTALE  A) + B) Euro 188.000,00

 

4)      Di dare atto che la gara è stata aggiudicata sul portale start il 30/08/2021;

5)      Di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella
sezione

“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” del sito istituzionale dell’Ente.

************************************

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell’azione

Il presente provvedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs.
267/2000 e s.m.i., diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile, previsto
dall’articolo 151, comma 4, del decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.

DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di
Uzzano e dell’articolo 7 del D.P.R. n° 62/2013, procede all’adozione del presente provvedimento.

 

Il Responsabile del Servizio
CARUSO DIEGO

 
 
 



Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.

 


