AVVISO SUI RISULTATI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(Art. 1, comma 2 - lett. b, D.L. 76/2020 convertito
con modificazioni in Legge 120/2020 e ss.mm.ii)
Affidamento dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva delle OPERE A
VERDE per il completamento dei lavori di riqualificazione della Terrazza della
Repubblica a Viareggio
CIG 89025600EC
CUP B47H21005260004
In conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 2 - lett. b), del decreto-legge 16 luglio
2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito
con modificazioni in Legge 11 settembre 2020 n. 120 e ss.mm.ii
SI RENDE NOTO CHE
- è stato inviato alla procedura di affidamento, sul portale telematico START il seguente
operatore economico:


Studio PXC paesaggistipercaso (P.IVA: 01797250477)

- con Determinazione dirigenziale n. 1547 del 16.09.2021 il servizio è stato aggiudicato
all'operatore economico Studio PXC paesaggistipercaso (P.IVA: 01797250477) per
l'importo di € 49.921,50 oltre contributi 4% e Iva 22%
Il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Silvia Fontani, Dirigente del Settore
LL.PP. - Progettazione

Comune di Viareggio
(C.F. 00274950468)
Settore Lavori Pubblici - Progettazione
Piazza Nieri e Paolini, 1 - 55049 Viareggio Tel. 0584-9661
PEC: comune.viareggio@postacert.toscana.it

COMUNE DI VIAREGGIO
Provincia di Lucca

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1547 DEL 16/09/2021

Settore Lavori Pubblici e Progettazione
Lavori Pubblici e Servizi Manutentivi

OGGETTO: SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DELLE OPERE DI
COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA TERRAZZA DELLA
REPUBBLICA A VIAREGGIO. CUP B47H21005260004

LA PRESENTE DETERMINA VIENE PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE DEL COMUNE DAL
17/09/2021 AL 02/10/2021.

Settore Lavori Pubblici e Progettazione
Lavori Pubblici e Servizi Manutentivi
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1547 DEL 16/09/2021
OGGETTO: SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DELLE OPERE DI
COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA TERRAZZA DELLA
REPUBBLICA A VIAREGGIO. CUP B47H21005260004

IL DIRIGENTE
Premesso che:
- con deliberazione di C.C. n. 16 del 22.02.2021 aggiornata con deliberazione di C.C. n. 53 del
05.07.2021 è stato inserito nel piano delle OO.PP. Comunali 2021-2023 e nell'elenco annuale 2021
il progetto di completamento dei lavori di riqualificazione della Terrazza della Repubblica per un
importo complessivo di €. 2.000.000,00 previsti in Bilancio 2021 al capitolo 67826 finanziato con
avanzo vincolato
Preso atto che:
- i lavori di completamento consistono nella realizzazione di opere architettoniche dell’area di
Piazza Zara e terminale intorno al fabbricato denominato Caprice, di opere di riqualificazione delle
aree verdi con inserimento di nuove alberature e di opere idrauliche ed impiantistiche, con
particolare attenzione all’area di Piazza Zara e terminale intorno al fabbricato denominato Caprice
Considerato che:
- la progettazione di tali opere, a componente architettonica, paesaggistica ed impiantistica, deve
essere assolta da professionisti dotati di specifiche competenze in materia, non rinvenibili
all’interno della struttura comunale anche per carichi di lavoro assegnati;
- l’importo stimato degli incarichi da conferire risulta inferiore ad €. 139.000,00;
Richiamato in proposito l’art. 1 comma 2 lett. a) della L. 120/2020 di conversione in Legge, con
modificazioni, del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, come da ultimo modificato dall'art. 51,
comma 1, lettera a) del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni in Legge n. 108/2021 che
stabilisce che i servizi afferenti l’ingegneria e l’architettura possono essere affidati in via diretta per
importi inferiori ad €. 139.000,00 anche senza consultazione di più operatori economici, fermo
restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e
documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento;
Dato atto che:
- è stato richiesto a professionisti in possesso dei necessari requisiti e delle necessarie esperienze e
competenze in materia di presentare, tramite il portale START, di presentare offerta a ribasso sugli
importi stimati per l'esecuzione del servizio calcolati in base al D.M. 17.06.2016:
- progettazione opere architettoniche €. 24.221,68
- progettazione opere a verde €. 49.921,50
- progettazione opere idrauliche/impiantistiche €. 29.270,61
Visti i verbali di gara dai quali risulta che le offerte presentate, ritenute congrue rispetto al livello

della prestazione da affidare, sono le seguenti:
- per progettazione opere architettoniche: da parte dell'architetto Stefano Dini (P.IVA:
01622720462 - C.F.: DNISFN67M03C236Z) con studio in Via Debbia n. 5b Castelnuovo di
Garfagnana (LU) per l'importo di €. 23.900,00
- progettazione opere a verde: da parte di Studio Associato PXC - Paesaggistipercaso – architetti
Bagnoli, Bertamini e Boccardi, con sede in Pistoia, via Fiorentina 799 (PT), CF. e P.IVA 01797250477
per l'importo di €. 49.921,50
- progettazione opere idrauliche/impaintistiche: ing. Gianluigi Ottani, con sede legale in V. le
Carducci 42/A, 55049 Viareggio (LU), C.F.: TTNGLG64S28G702T e P.I.: 01557240460 per l'importo
offerto di €. 29.200,00
Verificato:
- che l’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 prevede che : “Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione
dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi
ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla
progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase
di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni
professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni
dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli
stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti”;
- che i fondi necessari alla copertura degli incarichi possono pertanto essere impegnati al
capitolo PEG 67826 del bilancio 2021 (COFOG 01.3 Missione 1 Programma 6 Titolo 2
Macroaggregato 202 PDC 2.02.01.09.012 Progetto programma 530 - 110);
Visti:
- la Deliberazione di C.C. n. 100 del 29 dicembre 2020 “BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023.
APPROVAZIONE” e ss.mm.ii;
- la Deliberazione di G.C. n. 3 del 14 gennaio 2021 “APPROVAZIONE PEG DEFINITIVO 2021- 2023” e
ss.mm.ii;
- il Decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii;
- il Decreto legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii;
- il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali;
- l’atto Sindacale di nomina n. 12 del 18.03.2021 a Dirigente del Settore LL.P.P. - Progettazione;
Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai
soggetti di cui all’art 42 comma 2 del D.Lgs. 50/2016;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi dell’art. 147bis comma 1 del
T.U.E.L.
DETERMINA
- di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, i servizi di progettazione definitiva ed
esecutiva dei lavori di completamento della Terrazza della Repubblica ai seguenti professionisti:
- progettazione opere architettoniche: architetto Stefano Dini (P.IVA: 01622720462 - C.F.:
DNISFN67M03C236Z) con studio in Via Debbia n. 5b Castelnuovo di Garfagnana (LU) per l'importo
di €. 23.900,00 oltre contributi 4% e Iva 22% per complessivi €. 30.324,32 - CIG Z6E33035E4 da
impegnare al capitolo 67826 del bilancio 2021 (COFOG 01.3 Missione 1 Programma 6 Titolo 2
Macroaggregato 202 PDC 2.02.01.09.012 Progetto programma 530 - 110), dando atto che ai sensi

del decreto-legge n. 87/2018 convertito in Legge 9 agosto 2018, n. 96 non si applica il regime dello
split payment ;
- progettazione opere a verde: Studio Associato PXC - Paesaggistipercaso – architetti Bagnoli,
Bertamini e Boccardi, con sede in Pistoia, via Fiorentina 799 (PT), CF. e P.IVA 01797250477 per
l'importo di €. 49.921,50 oltre contributi 4% e Iva 22% per complessivi €. 63.340,40 - CIG
89025600EC da impegnare al capitolo 67826 del bilancio 2021 (COFOG 01.3 Missione 1
Programma 6 Titolo 2 Macroaggregato 202 PDC 2.02.01.09.012 Progetto programma 530 - 110),
dando atto che ai sensi del decreto-legge n. 87/2018 convertito in Legge 9 agosto 2018, n. 96 non
si applica il regime dello split payment;
- progettazione opere idrauliche/impaintistiche: ing. Gianluigi Ottani, con sede legale in V. le
Carducci 42/A, 55049 Viareggio (LU), C.F.: TTNGLG64S28G702T e P.I.: 01557240460 per l'importo
offerto di €. 29.200,00 oltre contributi 4% e Iva 22% per complessivi €. 37.098,46
CIG
Z5C3306DD4 da impegnare al capitolo 67826 del bilancio 2021 (COFOG 01.3 Missione1
Programma 6 Titolo 2 Macroaggregato 202 PDC 2.02.01.09.012 Progetto programma 530 – 110),
dando atto che ai sensi del decreto-legge n. 87/2018 convertito in Legge 9 agosto
2018, n. 96
non si applica il regime dello split payment;
- di evidenziare che il presente affidamento è disciplinato da specifica normativa di cui al D. Lgs.
50/
2016 ( ex D. Lgs. 163/2006) e, pertanto, non inquadrabile quale incarico di studio,
collaborazione ,
consulenza e ricerca di cui all’art.1 comma 173 L.23 dicembre 2008 n. 266,
come da referto della
Corte Dei Conti Sezione di Controllo Regione Toscana , approvato con
delibera 27/2018/VSGO;
- di dare atto che:
- il contratto che regola i rapporti tra l’Ente ed il professionista, agli atti dell’Ufficio, verrà stipulato
nel rispetto di quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici e così come previsto dal vigente
Regolamento dei Contratti del Comune di Viareggio;
- con la firma del presente provvedimento si intende rilasciato il parere favorevole di regolarità
tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis
comma 1 del D. Lgs. 267/2000;
- l’avviso sui risultati della procedura di affidamento sarà pubblicato nei termini e con le modalità
previsti dalla normativa vigente in materia;
- di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in
condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della
vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;
-il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Silvia Fontani, Dirigente del Settore LL.PP. e
Progettazione del Comune di Viareggio
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Toscana entro trenta giorni
decorrenti dall’avvenuta pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio del Comune di Viareggio.
Il Dirigente
Settore Lavori Pubblici e Progettazione
Silvia Fontani

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Viareggio. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
FONTANI silvia;1;50452112556564024945884571499194522849
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Comune di VIAREGGIO
Provincia di Lucca

Determinazione Settore Lavori Pubblici e Progettazione nr.1547 del 16/09/2021

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2021

Impegno di spesa

2021 1419/0

Data:

17/09/2021

Importo:

30.324,32

Oggetto:

SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE DELLA TERRAZZA DELLA REPUBBLICA A VIAREGGIO. CUP B47H21005260004

Capitolo:

2021

67826

INTERVENTI OOPP (TERRAZZA- P.ZA MAZZINI - MARINA TDL) - AVANZO VINCOLATO
SCHEDA 2 OO.UU.

Codice bilancio: 1.06.2.0202

C.I.G.: Z6E33035E4

SIOPE: 2.02.01.09.012

Piano dei conti f.: 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali

Beneficiario:

0066433 - DINI STEFANO ARCH.

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2021

Impegno di spesa

2021 1420/0

Data:

17/09/2021

Importo:

63.340,40

Oggetto:

SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE DELLA TERRAZZA DELLA REPUBBLICA A VIAREGGIO. CUP B47H21005260004

Capitolo:

2021

67826

Codice bilancio: 1.06.2.0202

INTERVENTI OOPP (TERRAZZA- P.ZA MAZZINI - MARINA TDL) - AVANZO VINCOLATO
SCHEDA 2 OO.UU.
C.I.G.: 89025600EC

Piano dei conti f.: 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali

Beneficiario:

0069250 - STUDIO ASSOCIATO PXC - PAESAGGISTIPERCASO

SIOPE: 2.02.01.09.012
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Comune di VIAREGGIO
Provincia di Lucca

Determinazione Settore Lavori Pubblici e Progettazione nr.1547 del 16/09/2021

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2021

Impegno di spesa

2021 1421/0

Data:

17/09/2021

Importo:

37.098,46

Oggetto:

SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE DELLA TERRAZZA DELLA REPUBBLICA A VIAREGGIO. CUP B47H21005260004

Capitolo:

2021

67826

Codice bilancio: 1.06.2.0202

INTERVENTI OOPP (TERRAZZA- P.ZA MAZZINI - MARINA TDL) - AVANZO VINCOLATO
SCHEDA 2 OO.UU.
C.I.G.: Z5C3306DD4

SIOPE: 2.02.01.09.012

Piano dei conti f.: 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali

Beneficiario:

0061759 - OTTANI GIANLUIGI

VIAREGGIO li, 17/09/2021

Visto art.153 c.5 D.lgs 267/2000 attestaz. finanz.

Il Responsabile del Settore Finanziario

Il Responsabile del Procedimento

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Viareggio. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
BARTALUCCI ALBERTO;1;130473145356499320014150363610868412823

