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7 - SETTORE SERVIZI ALLA CITTA'
IL RESPONSABILE FINANZIARIO
Visto il decreto sindacale n. 77 del 30/10/2019 con il quale sono state attribuite al Dr. Paolo
Pantanella le funzioni dirigenziali relative al Settore “Servizi alla Città”;
Visto il Decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.;
Visto il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.;
Premesso:
- che il cimitero di Gragnano ha raggiunto ormai uno stato di completa saturazione, che riguarda le
sepolture a terra, i campi comuni, le tombe murate ed i colombari;
- che questa Amministrazione ha intenzione quindi di procedere all'ampliamento del cimitero stesso
per far fronte alla attuale impossibilità di ricezione delle salme;
Considerato:
- che con Determinazione Dirigenziale n. 393 del 25/03/2016 è stato affidato all'associazione
professionale Geoconsul l'incarico professionale di redazione delle indagini geologiche di supporto
alla progettazione dei lavori di ampliamento del cimitero;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 1353 del 31/10/2017 è stato affidato al Geom. Andrea
Frateschi l'incarico professionale di redazione degli atti catastali di aggiornamento per il cimitero in
esame;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 321 del 06/03/2018 è stato affidato all'Ing. Enrico Favilla
dello studio tecnico professionale Ingeo di Lucca l'incarico professionale di progettazione e
direzione dei lavori di ampliamento del cimitero di Gragnano e consolidamento del muro
perimetrale lato sud;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 821 del 12/06/2018 è stato affidato all'Archeologo Dr.ssa
Susanna Bianchini l'incarico professionale di redazione delle indagini archeologiche preliminari e di
successivo controllo delle opere di scavo;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 1270 del 16/09/2019 è stato affidato all'Ing. Enrico Favilla
dello studio tecnico professionale Ingeo di Lucca l'incarico professionale di coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori in oggetto;
Verificato che prima della approvazione del progetto definitivo sono state acquisite le necessarie
autorizzazioni, come di seguito descritto:

- autorizzazione del Ministero per i beni e le attività Culturali – Soprintendenza archeologica,
belle arti e paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara, rilasciata ai sensi dell'art. 21
del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. con atto prot. n. 10718 del 14.11.2018, pervenuta al protocollo n.
77052 del 16.11.2018;
- autorizzazione paesaggistica del Ministero per i beni e le attività Culturali – Soprintendenza
archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara, rilasciata ai
sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. con prot. n. 10567 del 09.11.2018, pervenuta
al protocollo n. 75401 del 12.11.2018;
- Autorizzazione paesaggistica n. AA2018/0072 rilasciata dal settore Sviluppo economico e
territoriale – Ufficio Edilizia privata del comune di Capannori, con nota prot. n. 82774/18;
- parere favorevole rilasciato dall'Azienda USL Toscana nord ovest, Ufficio Igiene pubblica e
nutrizione, pervenuto al protocollo n. 15139 del 04/03/2019;
- parere archeologico del Ministero per i beni e le attività Culturali – Soprintendenza
archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara, rilasciato ai
sensi dell'art. 25 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. con atto prot. n. 7652 del 13/08/2018,
pervenuto al protocollo n. 56437 del 21/08/2018;
Dato atto:
- che il suddetto parere archeologico prescriveva l'avvio della Procedura di verifica preventiva
dell'interesse archeologico, ai sensi dell'art. 25 c. 8 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con esecuzione di
sondaggi stratigrafici preliminari sotto la direzione della Soprintendenza archeologica, belle arti e
paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara e sotto il controllo dell'Archeologo incaricato
Dr.ssa Bianchini;
- che a seguito della effettuazione di tali sondaggi non è emerso alcun ritrovamento di interesse
archeologico, come si evince dalla relazione finale sulle indagini archeologiche redatta in data
10/07/2019 dalla Dr.ssa Susanna Bianchini, trasmessa alla Soprintendenza archeologica, belle arti
e paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara con nota prot. n. 50442 del 18/07/2019;
Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 1337 del 30.09.2019 con la quale è stato approvato
il progetto esecutivo di “Ampliamento del cimitero comunale frazionale di Gragnano ed opere di
consolidamento statico del muro di recinzione del cimitero vecchio”, nell'importo complessivo di
Euro 303.890,00;
Verificato:
- che la spesa di cui sopra è prevista al Capitolo 21950/01 del bilancio annualità 2016 imp.
666/2016, finanziato con mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti, pos. 6022798/00, per
Euro 300.000,00;
- che il quadro economico prevede altresì la somma di Euro 3.890,00 quale incentivo per funzioni
tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m., finanziata mediante fondi propri;
Ricordato che gli articoli n. 32, comma 2, del D. Lgs.vo n. 50/2016 e n. 192 del D. Lgs.vo
267/2000 e ss.mm.ii. prevedono la necessità, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, di adottare una determinazione a contrattare, individuando in particolare il fine
da perseguire, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del
contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;
Precisato conseguentemente che :
● il fine da perseguire è realizzare l'ampliamento del cimitero comunale frazionale di
Gragnano ed il consolidamento statico del muro di recinzione del cimitero vecchio, lato sud;
● l’oggetto del contratto consiste nella esecuzione dei lavori di ampliamento del cimitero
comunale frazionale di Gragnano e delle opere di consolidamento statico del muro di
recinzione suddetto, come da progetto elaborato ai sensi della vigente normativa in materia
ed approvato con la suddetta Determinazione n. 1337/2019;

il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, come previsto dall'art. 32 c. 14
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.;
● le clausole ritenute essenziali sono quelle previste nel Capitolato speciale d'appalto facente
parte del progetto esecutivo approvato con la citata Determinazione n. 1337/2019;
● la scelta del contraente avverrà con modalità interamente telematica mediante il sistema
Start della Regione Toscana, avvalendosi della Stazione Unica Appaltante presso la
Provincia di Lucca;
● le ragioni della scelta del contraente sono da ricercare nei disposti di cui all'art. 60 del
D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m., come descritto di seguito;
●

Ritenuto:
- di affidare i lavori in oggetto ricorrendo alla Stazione Unica Appaltante presso la Provincia di
Lucca, utilizzando allo scopo la convenzione sottoscritta in data 06/06/2017 a seguito di
deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 24/05/2017, dando comunque atto che con Legge
n. 55/2019 è stato temporaneamente sospeso (fino al 31/12/2020) l'obbligo di cui all'art. 37 c. 4
D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.;
- di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura aperta di cui all'art. 60 del
D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m., svolta in modalità interamente telematica sulla piattaforma
elettronica START all’indirizzo https://start.toscana.it, secondo il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.;
Ritenuto altresì di procedere all’assunzione del subimpegno di spesa di Euro 213.950,00 pari
all'importo lavori compresa IVA, mediante imputazione al capitolo 21950/01 del titolo II° del
bilancio annualità 2016 imp. 666/2016 finanziato con mutuo CDP pos. n. 6022798/00 del 2015;
Ritenuto inoltre:
- di impegnare la spesa di Euro 972,80 a favore della Provincia di Lucca a titolo di compenso per
l'espletamento della procedura di gara in qualità di Stazione Unica Appaltante, mediante
imputazione al capitolo 21950 del bilancio 2019/2021, annualità 2019, finanziato con oneri di
urbanizzazione;
- di impegnare la spesa di Euro 225,00 a favore della Provincia di Lucca a titolo di rimborso del
contributo che sarà versato all'ANAC ai sensi della Deliberazione n. 1174 del 19/12/2018, mediante
imputazione al capitolo 21950 del bilancio 2019/2021, annualità 2019, finanziato con oneri di
urbanizzazione;
Precisate le seguenti condizioni, ritenute essenziali:
a) ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. le imprese concorrenti dovranno
possedere i requisiti per la corretta esecuzione del presente affidamento, sia in relazione
all'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del citato D.Lgs. 50/2016, sia in relazione alla
capacità economica, finanziaria e tecnica di cui all'art. 83 dello stesso Decreto, sia in relazione al
possesso di certificazione di sistemi di qualità conformi alle norme europee UNI EN ISO 9000;
b) le imprese concorrenti dovranno produrre attestato obbligatorio di presa visione degli elaborati
progettuali da parte del legale rappresentante o di soggetto dipendente dell'impresa munito di
delega; a tale scopo il sopralluogo di presa visione potrà essere fatto ogni giorno dal lunedì al
venerdì dalle ore 10 alle ore 13 presso il Settore Servizi alla Città, segreteria tecnicoamministrativa; il soggetto che effettua il sopralluogo dovrà apporre la propria firma sull'apposito
registro a titolo di presa visione dei luoghi e degli elaborati progettuali, che saranno consegnati su
CD, consegnando i documenti che attestano la sua identità e/o la delega ricevuta; la mancata
presa visione dei luoghi e degli elaborati progettuali costituirà motivo di esclusione dalla gara;
c) la durata prevista dei lavori è di 150 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna dei
lavori (art. 20 del Capitolato speciale d'appalto);

d) non è prevista clausola arbitrale né compromissoria;
e) assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 della legge 13 agosto 2010 n.
136);
f) sarà applicata una penale pari allo 1 per mille dell’importo contrattuale per ogni giorno di
ritardo;
g) ai sensi dell'art.53 c.16 ter. del D.lgs. 165/2001, così come modificato dall'art.1 comma 42
L.190/2012, la Ditta aggiudicataria dei lavori dovrà attestare di non avere dipendenti che siano
stati impiegati presso l'amministrazione appaltante, nei tre anni antecedenti l'affidamento
medesimo;
h) in fase di stipula del contratto d’appalto dovrà essere inserita la dicitura secondo la quale la
Ditta affidataria dichiara di aver preso visione e di impegnarsi al rispetto del Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici (DPR. 62/2013) e del codice di comportamento dei
dipendenti del Comune di Capannori (Deliberazione di Giunta Comunale n. 293 del 30/12/2013)e
che, il contratto sarà risolto in caso di violazioni gravi o ripetute degli obblighi derivanti dai codici di
comportamento suddetti da parte delle Ditte o dei propri collaboratori;
i) considerate l'entità e la natura del contratto il termine di pagamento, ai sensi di quanto previsto
dall’art. 4 c. 4 del D.Lgs. n. 231/2002 come modificato dall’art. 1 del D.Lgs. 192 del 9/11/2012,
sarà di 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del Comune di Capannori; nel
contratto in forma pubblica da sottoscrivere tra le parti prima dell'inizio dei lavori, sarà prevista
apposita clausola relativa al suddetto termine di pagamento;
Considerato che:
- l’intervento che si intende eseguire deve essere attuato con celerità;
- il progetto è stato positivamente verificato e validato come da verbali conservati agli atti
dell'Ufficio proponente;
- la procedura di scelta del contraente più idonea, sulla base delle suddette argomentazioni, è la
procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii.;
- il criterio di aggiudicazione più idoneo, considerata la tipologia di intervento, è quello dell'offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 commi 2 e 6 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
e delle Linee guida n. 2 dell'Anac, secondo i criteri ed i punteggi di cui all'allegato unico, parte
integrante e sostanziale;
- la consegna dei lavori potrà avvenire d’urgenza prima della firma del contratto d’appalto, ai sensi
della normativa vigente, vista l’urgenza di eseguire i lavori relativi all'ampliamento del cimitero
comunale frazionale di Gragnano e opere di consolidamento statico del muro di recinzione del
cimitero vecchio;
- il bando di gara dovrà essere pubblicato per 30 giorni, secondo quanto previsto dall'art. 60 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.;
- è stato predisposto, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, il Piano di sicurezza e coordinamento;
Dato atto che il progetto presenta le seguenti caratteristiche:
- dovrà essere contabilizzato a misura;
- la somma assicurata per opere e impianti anche preesistenti è pari all’importo del contratto;
- il massimale per la responsabilità civile è di € 500.000,00;
- l'importo dei lavori a base di gara è di Euro 188.500,00 oltre ad Euro 6.000,00 per oneri per la
sicurezza;
- le spese per costo della manodopera ammontano a Euro 66.028,19 corrispondenti ad una
incidenza media del 35,028%;
- le categorie dei lavori da affidare sono le seguenti:
1. OG2 (prevalente) per l’importo di Euro 117.624,20 (pari al 62,40% del totale);
2. OS 21 per l’importo di Euro 70.875,80 (pari al 37,60% del totale);

Dato atto:
- che il codice C.U.P. del presente progetto è risultato essere G51B15000330005;
- che il Codice CI.G. del presente affidamento, acquisito dalla Stazione Unica Appaltante, è risultato
essere 8073094FE8;
Considerato inoltre che:
- nel quadro economico dell'intervento in oggetto, approvato con la citata Determinazione n. 1337
del 30.09.2019 è prevista la somma di Euro 3.890,00 quale incentivo per funzioni tecniche di cui
all'art. 113 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.;
- una parte di tale somma, pari al 20% dell’importo suddetto, deve essere accantonata per
confluire nel fondo per l'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di
innovazione, come previsto dal comma 4 del citato art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.
- la parte rimanente pari all’80% dell’importo suddetto, destinata all’incentivazione delle funzioni
tecniche svolte dal personale dipendente, non potrà essere interamente ripartita tra gli aventi
diritto in quanto non tutte le funzioni incentivabili saranno svolte dal personale dipendente di
questo Comune;
- che è stata pertanto redatta apposita tabella di ripartizione dell’incentivo di cui all’art. 113 del
D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m., allegata al presente atto quale parte integrante;
Ritenuto quindi di dover procedere all'accantonamento delle somme per la successiva
corresponsione di tale incentivo al personale impegnato nello svolgimento delle funzioni
incentivabili riferibili al procedimento in questione, così come disposto dal “Regolamento comunale
per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche” approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 278 del 21/12/2017;
Dato atto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis
del D. Lgs.vo n. 267/2000, T.U.ee.ll., e ss.mm.ii.
Considerato che quanto di cui al presente atto è soggetto alla pubblicità sulla rete Internet ai
sensi dell’art. 23 del D. Lgs.vo 14/03/2013, n° 33 , e dell'art. 1, comma 32 della L.N. n° 190 /
2012, e sarà pertanto pubblicato sulla banca dati istituita con Deliberazione di Giunta Municipale n.
4/2013, nella nuova sezione – Amministrazione Trasparente – del sito istituzionale di questa
Amministrazione;
DETERMINA
1. di dare atto che le premesse di questa determinazione sono parte integrante e sostanziale del
presente atto ;
2. di dare atto di quanto prescritto dagli articoli n. 32, comma 2, del D. Lgs.vo n. 50/2016 e n. 192
del D. Lgs.vo n. 267/2000 e ss.mm.ii., ampiamente trattati in premessa ed il cui contenuto si
intende qui interamente richiamato;
3. di procedere all’affidamento dei lavori di “Ampliamento del cimitero comunale frazionale di
Gragnano e opere di consolidamento statico del muro di recinzione del cimitero vecchio ”
avvalendosi della Stazione Unica Appaltante presso la Provincia di Lucca utilizzando allo scopo la
convenzione sottoscritta in data 06/06/2017 a seguito di deliberazione del Consiglio Comunale n.
44 del 24/05/2017, dando comunque atto che con Legge n. 55/2019 è stato temporaneamente
sospeso (fino al 31/12/2020) l'obbligo di cui all'art. 37 c. 4 D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.;

4.di affidare i lavori in oggetto utilizzando la procedura aperta di cui all’art. 60 del Decreto

Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m., da svolgere in modalità interamente telematica sulla
piattaforma elettronica START all’indirizzo https://start.toscana.it/, secondo il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 commi 2 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.
secondo i criteri ed i punteggi di cui all'allegato unico, parte integrante e sostanziale;
5. di demandare alla Stazione Unica Appaltante l’approvazione del bando di gara e degli altri
documenti necessari, nonché l’espletamento della procedura sopra individuata secondo le
previsioni contenute negli atti regolamentari dell’Ente;
6. di subimpegnare la spesa di Euro 213.950,00 pari all'importo lavori, oneri della sicurezza ed
IVA mediante imputazione al capitolo 21950 art. 01 del bilancio annualità 2016, imp. 666/2016,
finanziato con mutuo CDP pos. n. 6022798/00 del 2015;
7. di dare atto che il Codice C.U.P. del progetto è

G53I17000000001 e che il Codice CI.G. del
presente affidamento, acquisito dalla Stazione Unica Appaltante, è 8073094FE8;
8. di impegnare la spesa di Euro 972,80 a favore della Provincia di Lucca a titolo di compenso per
l'espletamento della procedura di gara in qualità di Stazione Unica Appaltante, così come previsto
nella convenzione in data 06/06/2017, mediante imputazione al capitolo 21950 del titolo II° del
bilancio 2019/2021, annualità 2019, finanziato con oneri di urbanizzazione;
9. di impegnare la spesa di Euro 225,00 a favore della Provincia di Lucca a titolo di rimborso del
contributo che sarà versato all'ANAC ai sensi della Deliberazione n. 1174 del 19/12/2018, mediante
imputazione al capitolo 21950/01 del titolo II° del bilancio 2019/2021, annualità 2019, finanziato
con oneri di urbanizzazione;
10. di dare atto che la somma di Euro 3.890,00 relativa all'incentivo per le funzioni tecniche di cui
all'art. 113 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m. dovrà essere destinata come segue:

- per l’importo di Euro 778,00 pari al 20% del totale, dovrà essere accantonata a valere sul
capitolo 21950 del bilancio 2020, dando atto che tale somma dovrà essere utilizzata per
l'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, come
previsto dal comma 4 del citato art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.;
- per l’importo di Euro 2.022,80 pari alla somma effettivamente attribuibile ai dipendenti
impegnati nelle specifiche funzioni soggette ad incentivazione, così come espressamente
previste dal comma 2 del citato art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., secondo la tabella
allegata al presente atto quale parte integrante, dovrà essere accantonata a valere sul
capitolo 21950 del bilancio 2020;
- per l’importo rimanente di Euro 1.089,20 non effettivamente erogabile ai dipendenti in
quanto relativa a funzioni non espletate, dovrà ritornare nella disponibilità del quadro
economico dell’intervento, quale economia per imprevisti, arrotondamenti, spese di gara,
ecc.;
11. di dare atto che il Responsabile Unico del presente Procedimento è l'Ing. Vinicio Marchetti,
Responsabile dell'Ufficio Edilizia Pubblica, il quale dichiara l’insussistenza, a proprio carico, di
ipotesi di conflitto di interessi come previsto dal D.P.R. 62/2013 e dall'art. 6bis della L. 241/90 e
ss.mm.ii.;
12. di dare atto che avverso alla presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo
Pretorio on-line;

13. di confermare che quanto di cui al presente atto è soggetto alla pubblicità sulla rete Internet ai
sensi dell'art. 23 del D. Lgs.vo 14/03/2013, n° 33 , e dell'art. 1, comma 32 della L.N. n° 190 /
2012, e sarà pertanto pubblicato sulla banca dati istituita con Deliberazione di Giunta Municipale n.
4 / 2013 , nella nuova sezione – Amministrazione Trasparente – del sito istituzionale di questa
Amministrazione;
14. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs.vo n. 267/2000, T.U.ee.ll., e ss.mm.ii. .

Capannori, 09/12/2019
IL RESPONSABILE FINANZIARIO
PANTANELLA PAOLO / ArubaPEC S.p.A.

