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IL DIRIGENTE
Visto l’art. 2, comma 1, lettera g) della L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del
suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri “;
Vista la D.G.R.T. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni
amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art.9 comma 4 della L.R.
22/2015” e in particolare l’Allegato A;
Visto il D.Lgs. del 18 Aprile 2016, n° 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture”;
Vista la L.R. n° 38 del 13 Luglio 2007 “Norme in materia di contratti pubblici e relative
disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro” e il Regolamento regionale emanato con DPGR
n° 30/R del 27/05/2008;
Visto il Decreto n. 18147 del 16/11/2017 relativo all’approvazione dei lavori di somma urgenza per
la ricostruzione di una parte di rivestimento arginale crollato in destra idraulica del torrente Fraga,
tratto classificato in III^ categoria in loc. Villa Reale nei Comuni di Lucca e Capannori (CIG
72684323D5);
Considerato che lo svolgimento dei lavori di somma urgenza in parola (CIG 72684323D5) sono
stati affidati, ai sensi dell’art. 163 c. 2 del D.Lgs. 18/04/2016 n° 50 ss.mm.ii., alla Ditta “Impresa
Costruzioni Guidi Gino S.p.A.” con sede in Via Enrico Fermi n. 32 – 55032 Castelnuovo
Garfagnana (LU), C.F. e P. IVA 01071490468 (codice SIBEC 53927), individuata in quanto
avente un cantiere nelle prossimità della somma urgenza e si è resa disponibile all’immediata
esecuzione sulla base dell’ordine di esecuzione dello stesso inserito nel Verbale di Somma Urgenza;
Considerato che in data 06/10/2017 è stata redatta ai sensi dell’art. 163 c. 4 del D.Lgs. 18/04/2016
n° 50 ss.mm.ii., da parte della Direzione Lavori la perizia giustificativa circa l’esecuzione dei lavori
di somma urgenza, allegata al Decreto n. 18147 del 16/11/2017 ed il cui quadro economico è il
seguente:
A
LAVORI
A1) Lavori affidati
A2) di cui oneri sicurezza afferenti all’Impresa (compresi in A1)
TOTALE A
B

€ 36.458,64
€
273,24
€ 36.458,64

SOMME A DISPOSIZIONE

B1) Imprevisti

€ 1.822,93

B2) Indennità
B2.1) Occupazioni

€ 1.000,00

B3) Spese tecniche
B3.1) Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016

€

729,17

B4) IVA
B4.1) Lavori
B4.2) Imprevisti

€ 8.020,90
€
401,04
TOTALE B

€ 48.432,68

Considerato che a seguito dei lavori di somma urgenza ed in particolare durante la pulizia della
briglia, mediante taglio di vegetazione ed alberatura è emerso che alcune delle pietre che
componevano la coltrina della briglia erano state asportate ed altre divelte ed anch’esse in posizione
instabile, si è reso, pertanto, necessario prevedere una specifica lavorazione per il ripristino della
suddetta finitura nonché si è reso necessario procedere a piccole variazioni di alcune lavorazioni a
seguito della difficile valutazione al momento del sopralluogo effettuato in data 03/10/2017;
Vista la rimodulazione del quadro economico, a seguito della specifica lavorazione resasi necessaria
come descritta nella relazione con nuovi prezzi allegata al presente atto quale parte integrante e
sostanziale (Allegato A), che diventa come di seguito indicato:
A
LAVORI
A1) Lavori affidati
A2) di cui oneri sicurezza afferenti all’Impresa (compresi in A1)
TOTALE A
B

€ 38.279,23
€
293,84
€ 38.279,23

SOMME A DISPOSIZIONE

B1) Imprevisti

€

2,34

B2) Indennità
B2.1) Occupazioni

€

0,00

B3) Spese tecniche
B3.1) Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016

€

729,17

B4) IVA
B4.1) Lavori
B4.2) Imprevisti

€ 8.421,94
€
0,51
TOTALE B

€ 47.432,68

Ritenuto, pertanto, opportuno dare copertura finanziaria alla quota lavoro aggiuntivo ed in
particolare euro 1.820,59 per lavori imprevisti ed euro 400,53 per I.V.A. 22% sui lavori imprevisti;
Richiamato il D.Lgs. n° 118/2011 “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 maggio 2009, n° 42;
Vista la L.R. n° 1 del 07 Gennaio 2015 “Disposizioni in materia di programmazione economica e
finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. 20/2008”;
Richiamato il Regolamento di attuazione della Legge di Contabilità approvato con DPGR n° 61/R
del 19/12/2001 e successive modifiche ed integrazioni in quanto compatibili con il D.Lgs.
118/2011;

Vista la L.R. n. 90 del 27.12.2016 “Bilancio di Previsione finanziario 2017-2019”;
Richiamata la delibera della Giunta Regionale n. 4 del 10.01.2017 “Approvazione del Documento
Tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e del Bilancio
finanziario gestionale 2017-2019;
DECRETA
1. di approvare la rimodulazione del quadro economico a seguito di lavori imprevisti sui lavori
di somma urgenza ed il relativo allegato (Allegato A - relazione perizia giustificativa con
nuovi prezzi), allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, inerenti la
ricostruzione di una parte di rivestimento arginale crollato in destra idraulica del torrente
Fraga, tratto classificato in III^ categoria in loc. Villa Reale nei Comuni di Lucca e
Capannori (CIG 72684323D5), come di seguito indicato:
A
LAVORI
A1) Lavori affidati
A2) di cui oneri sicurezza afferenti all’Impresa (compresi in A1)
TOTALE A
B

€ 38.279,23
€
293,84
€ 38.279,23

SOMME A DISPOSIZIONE

B1) Imprevisti

€

2,34

B2) Indennità
B2.1) Occupazioni

€

0,00

B3) Spese tecniche
B3.1) Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016

€

729,17

B4) IVA
B4.1) Lavori
B4.2) Imprevisti

€ 8.421,94
€
0,51
TOTALE B

€ 47.432,68

2. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa inerente i lavori imprevisti della perizia
di Somma Urgenza di cui sopra ai sensi del comma 4 dell’art. 163 del D.Lgs. 18/04/2016 n°
50 ss.mm.ii., per la somma totale di euro 2.221,12 (di cui euro 1.820,59 per lavori imprevisti
ed euro 400.53 per I.V.A. 22% sui lavori imprevisti) mediante integrazione dell’impegno di
spesa n. 10604 imputato al capitolo 42565 del Bilancio finanziario gestionale 2017-2019,
annualità 2017 che presenta la necessaria disponibilità, cod. V° livello 1.03.02.09.008, (CIG
72684323D5) a favore della ditta “Impresa Costruzioni Guidi Gino S.p.A.” con sede in Via
Enrico Fermi n. 32 – 55032 Castelnuovo Garfagnana (LU), C.F. e P. IVA 01071490468
(codice SIBEC 53927);
3. di dare atto che il contratto, tenuto conto anche delle modifiche apportate con il presente
atto, verrà stipulato attraverso scrittura privata che, ai sensi dell’ articolo 32 c. 14 del D.Lgs.
18/04/2016 n° 50 ss.mm.ii., consiste in apposito scambio di lettere;

4. di dare atto che l’impresa esecutrice i lavori di somma urgenza di cui sopra ha accettato la
lista dei prezzi unitari per lo svolgimento delle lavorazioni aggiuntive attraverso la
sottoscrizione dell’elenco prezzi unitari come indicato nella relazione (Allegato A);
5. di rinviare la liquidazione all’impegno di cui al punto 3 a successivi atti, ai sensi degli artt.
44 e 45 del Regolamento di attuazione della Legge regionale n° 36/2001 approvato con
DPGR n° 61/R in quanto compatibile con il D.Lgs. 118/2011, previa emissione di regolare
fattura elettronica da parte della ditta affidataria;
6. di procedere ai sensi dell’art. 163, comma 10, del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. alla
pubblicazione del presente atto sul profilo del committente ed alla trasmissione all’ANAC
per i controlli di competenza.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Relazione
e2b6a48849f9e146d23214846f3d0a1ca86d064653156db8a36339ce7c841776

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
Positivo

Signature Not Verified
Firmato digitalmente da CADONI DANIELA MARIA MAURIZ
Data: 22/12/2017 16:01:41 CET
Motivo: firma con annotazione dirigente della struttura di controllo
amministrativo
CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE
Positivo

Signature Not Verified
Firmato digitalmente da BINI ALESSANDRO
Data: 12/01/2018 15:52:20 CET
Motivo: firma con annotazione dirigente della struttura di controllo contabile

CERTIFICAZIONE

Signature Not Verified
Firmato digitalmente da RANFAGNI MASSIMO
Data: 12/01/2018 16:43:59 CET
Motivo: firma con annotazione della struttura di certificazione

