
 

 

CUP- C63D15001080001 C.I.G.- 6426227248 
 

L’anno duemilaQuindici il giorno 20 (venti) del mese di Ottobre alle ore 10.00 
 

IL  RESPONSABILE  DELL’UFFICIO TECNICO COMUNALE 
adotta la seguente determinazione: 

Visto il Decreto del Sindaco n°3 in data 09/06/2009 con il quale il sottoscritto è stato individuato quale 

Responsabile dell’Area Lavori Pubblici, Manutenzione ed Urbanistica del Comune di Careggine con 

competenza all’adozione degli atti di gestione con i relativi poteri e responsabilità; 

Vista la deliberazione della G.C. n.01 del 14/01/2015, esecutiva a termini di legge, con la quale veniva 

assegnato in maniera provvisoria il PEG 2015 ai vari responsabili; 

Vista la deliberazione della G.C. n.15 del 04/05/2015, esecutiva a termini di legge, con la quale è stato 

approvato il progetto preliminare dei lavori di “Manutenzione del territorio per la riduzione del rischio 

idrogeologico lungo la strada comunale Formica-Isola Santa nel Comune di Careggine”, redatto dal 

Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale dell’importo complessivo di € 399.000,00; 

Vista la deliberazione della G.C. n.16 del 06/05/2015, esecutiva a termini di legge, con la quale è stato 

approvato il progetto definitivo dei lavori di “Manutenzione del territorio per la riduzione del rischio 

idrogeologico lungo la strada comunale Formica-Isola Santa nel Comune di Careggine”, redatto dal 

Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale dell’importo complessivo di € 399.000,00; 

Vista la deliberazione della G.C. n.17 del 06/05/2015, esecutiva a termini di legge, con la quale ai 

sensi dell’art. 18, comma 9 del D.L. n. 69 del 21/6/2013, convertito con legge n. 98 del 9/8/2013, veniva 

approvata l’Istanza di contributo finanziario relativo al Programma 6000 campanili - ”nuovi progetti di 

Interventi”, dei lavori di Manutenzione del territorio per la riduzione del rischio idrogeologico lungo la 

strada comunale Formica-Isola Santa nel Comune di Careggine”; 

Vista la deliberazione del C.C. n. 12 del 30/05/2015, esecutiva a termini di legge, con la quale veniva 

approvato il Programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2015/2017 e l'Elenco annuale dei lavori 

da realizzare nell'anno 2015 che si compone delle schede numerate dal n. 1 al n. 3, così come richiesto dal 

D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 9 giugno 2005, dove è inserito anche il progetto di cui 

all’oggetto; 

Vista la deliberazione del C.C. n. 17 del 30/05/2015, esecutiva a termini di legge, con la quale veniva 

approvato il bilancio di previsione 2015; 

Vista la P.E.C. da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti-Dipartimento per le 

infrastrutture, i servizi informativi e statici, direzione generale per l’edilizia statale e gli interventi speciali 

prot. 11519 del 07/08/2015 e registrata al prot. del Comune  in data 08/08/2015 prot. n°2359, con la quale 

viene comunicato che il Comune di Careggine è ammesso al finanziamento del programma 6000 campanili - 

”nuovi progetti di Interventi”, D.L. sblocca Italia 133/14 per l’intervento relativo ai lavori di Manutenzione 

del territorio per la riduzione del rischio idrogeologico lungo la strada comunale Formica-Isola Santa nel 

Comune di Careggine”, per un’ importo complessivo di € 390.000,00; 

Richiamata la propria determinazione n°228 del 07/08/2015, esecutiva, con la quale veniva incaricato 

lo studio associato di Architettura ed Ingegneria S.T.A.I. con sede in via Debbia 5/b Castelnuovo di Garf.na, 

p.ta IVA 01430930469, per la redazione del progetto Esecutivo, Contabilità, Direzione Lavori, Sicurezza in 

sede di progettazione ed esecuzione lavori e redazione C.R.E., dei lavori relativi al Programma 6000 

campanili - ”nuovi progetti di Interventi”, D.L. sblocca Italia 133/14 per l’intervento relativo ai lavori di 

Manutenzione del territorio per la riduzione del rischio idrogeologico lungo la strada comunale Formica-

Isola Santa nel Comune di Careggine”, per un’ importo complessivo di € 390.000,00; 
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Richiamata la propria determinazione n°304 del 12/10/2015, esecutiva, con la quale veniva Validato 

ed approvato il Progetto Esecutivo relativo al Programma 6000 campanili -”nuovi progetti di Interventi”-

D.L. sblocca Italia 133/14, per i lavori di Manutenzione del territorio per la riduzione del rischio 

idrogeologico lungo la strada comunale Formica-Isola Santa nel Comune di Careggine, finanziato con 

decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n°284 del 07/08/2015, come predisposto dallo studio 

associato di Architettura ed Ingegneria S.T.A.I e dell’importo complessivo di € 390.000,00; 

Tenuto presente che in questa fase è opportuno procedere all’espletamento della gara di appalto per 

poter procedere all'esecuzione dei lavori; 

Che per l’individuazione dell’esecutore dei lavori verrà indetta una procedura negoziata ai sensi 

dell’articolo 122 comma 7, del D.Lgs 163/06, senza pubblicazione del bando di gara come previsto dall’Art. 

57 comma 6, sempre del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., così come modificato dall’Art. 4, comma 2 lettera (L) della 

Legge 106/2011, che permette procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara anche sino 

ad 1.000.000 di € mandando l’invito, per l’importo di questa gara ad un minimo di 5 operatori economici 

rispondenti naturalmente alle caratteristiche tecnico professionali richieste per l’esecuzione dei lavori; 

Considerato che la procedura negoziata sarà disciplinata dalla lettera d’invito allegata alla presente e 

dalle “Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisti Regionale della Toscana”, 

consultabili all’indirizzo internet: hhttps://start.e.toscana.it/ucgarfagnana/, in quanto la gara si svolge in 

modalità interamente telematica; 

Considerato che i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di 

ciascuna Provincia, affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, 

servizi   e   forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32 del testo unico di cui al decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n.  267; 

 Dato atto che il Comune di Careggine con deliberazione del C.C. n°07 del 09/04/2014, esecutiva a 

termini di legge, ha aderito alla Centrale Unica di Committenza presso l’Unione dei Comuni della 

Garfagnana e che pertanto la procedura di questa gara sarà affidata a tale Centrale Unica di Committenza; 

Considerato inoltre che per la particolarietà dei lavori da realizzare, dell’urgenza in quanto trattasi di 

lavori di regimazione, consolidamento, ripristino canali di scolo, ecc…, non è possibile suddividere l’appalto 

in più lotti ai sensi dell’Art.26/bis del D.L. 69/2013 e s.m.i; 

Visto il modello di Lettera d’invito, predisposto dal RUP ed allegato alla presente; 

Visto il T.U.E.L. approvato con D.L.gs 267/2000, come modificato dal D.L. 10/12/2012 n°174 ed in 

particolare dall’Art. 3 del D.L. citato che introduce modifiche nel vigente Testo Unico;       

RITENURO di dover provvedere in merito 

Visto il codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs, n°163 del 12/04/2006 e s.m.i.;  

Visto il DPR 207/2010; 

                

DETERMINA 

 

1. Di indire, per la Realizzazione dei lavori relativi al Programma 6000 campanili - ”nuovi progetti di 

Interventi”, dei lavori di Manutenzione del territorio per la riduzione del rischio idrogeologico lungo 

la strada comunale Formica-Isola Santa nel Comune di Careggine”, per un’ importo lavori a base 

d’asta pari ad € 286.023,62 oltre oneri per la Sicurezza pari ad € 5.000,00, per un totale di € 

291.023,62, una procedura negoziata ex articolo 122 comma 7 del D.Lgs 163/06 e s.m.i., senza 

pubblicazione del bando di gara come previsto dall’Art. 57 comma 6, sempre del D. Lgs. 163/06 e 

s.m.i., così come modificato dall’Art. 4, comma 2 lettera (L) della Legge 106/2011, che permette 

procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara anche sino ad 1.000.000 di € 

mandando l’invito, per l’importo di questa gara ad un minimo di 5 operatori economici in possesso 

dei requisiti dei lavori da realizzare. 

 
2. La procedura negoziata è disciplinata dalla Lettera d’invito e dalle norme prevista dal Sistema 

Telematico di Acquisti Regionale della Toscana”, consultabili all’indirizzo internet: 

https://start.e.toscana.it/ucgarfagnana/, in quanto la gara si svolge in modalità interamente 

telematica. 

 

3. Di aggiudicare i lavori in favore della ditta che offrirà il prezzo più basso sull’importo a base d’asta 

con il criterio previsto dall’Art 82, comma 2, lettera b, del D.Lgs 163/06 e  s.m.i    

 



 

4. Di stabilire fin d’ora che la presente determinazione e tutte le procedure di gara non vincolano la 

stazione appaltante, la quale, per ragioni di pubblico interesse o legate al mutamento degli obiettivi 

della stessa amministrazione, si riserva di annullare o revocare l’invito medesimo, dar corso o meno 

alle operazioni di gara, aggiudicare o meno i lavori senza che gli offerenti abbiano niente a 

pretendere ad alcun titolo per il fatto di aver rimesso offerta. 

 

5. Di stabilire fin d’ora che la gara verrà aggiudicata anche in presenza di una sala offerta valida. 

 

6. Di approvare la Lettera d’invito predisposta dal RUP ed allegata alla presente. 

 

7. Di inviare alla Centrale Unica di Committenza presso l’Unione dei Comuni della Garfagnana tutta la 

documentazione necessaria all’indizione della gara di cui trattasi, da eseguirsi sulla piattaforma 

Regionale di START. 

 

8. Di Trasmettere copia della presente all’Ufficio di Segreteria ed all’Ufficio Finanziario, ognuno per 

gli adempimenti di competenza. 
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

UFFICIO TECNICO 

GEOM. VIRGILI GIUSEPPE 

 

 


