AVVISO SUI RISULTATI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(Art. 1, comma 2 - lett. a, D.L. 76/2020 convertito con modificazioni in Legge 120/2020 e ss.mm.ii
modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a) del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni in Legge
n. 108/2021)
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STUDI E REDAZIONE DEGLI ELABORATI RELATIVI ALLA
VARIANTE AL PS E ALLA VARIANTE AL RU, E INDICAZIONI PROGETTUALI PRELIMINARI PER
LA RIDEFINIZIONE DEL MARGINE URBANO MERIDIONALE DELLA CITTÀ E PER LA
REALIZZAZIONE DELLA VIA DEL MARE.
CIG 90149414A7
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 modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a) del D.L.
77/2021 convertito con modificazioni in Legge n. 108/2021

SI RENDE NOTO CHE

- è stato invitato alla procedura di affidamento, sul portale telematico START il seguente operatore
economico:


DESTEC - Dipartimento di Ingegneria dell'Energia, dei Sistemi, del Territorio e delle
Costruzioni dell'Università degli Studi di Pisa - Direzione Largo Lucio Lazzarino
56122 - PISA - CF 80003670504 - P.IVA 00286820501

- con determinazione dirigenziale n. 2264 del 20 dicembre 2021 il servizio è stato aggiudicato
all'operatore DESTEC - Dipartimento di Ingegneria dell'Energia, dei Sistemi, del Territorio e delle
Costruzioni dell'Università degli Studi di Pisa - Direzione Largo Lucio Lazzarino 56122 - PISA - CF
80003670504 - P.IVA 00286820501, per l’importo di € 85.000,00 corrispondente al ribasso del
5,55%

Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Silvia Fontani, Dirigente del Settore Lavori
Pubblici e Progettazione

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Settore Lavori Pubblici – Progettazione
Comune di Viareggio (C.F. 00274950468) 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. 2264 DEL 20/12/2021

Settore Lavori Pubblici e Progettazione
Ambiente e Parchi Urbani

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVI ALLA VARIANTE AL PS E ALLA VARIANTE AL
RU,PER LA RIDEFINIZIONE DEL MARGINE URBANO MERIDIONALE DELLA CITTÀ E PER
LA REALIZZAZIONE DELLA VIA DEL MARE CIG 90149414A7

LA PRESENTE DETERMINA VIENE PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE DEL COMUNE DAL
22/12/2021 AL 06/01/2022.

Settore Lavori Pubblici e Progettazione
Ambiente e Parchi Urbani
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2264 DEL 20/12/2021
OGGETTO : AFFIDAMENTO del servizio di studi e redazione degli elaborati
relativi alla Variante al PS e alla Variante al RU, e indicazioni
progettuali preliminari per la ridefinizione del margine urbano
meridionale della città e per la realizzazione della Via del Mare .
CIG 90149414A7

IL DIRIGENTE
Premesso che:
·

con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 20.11.2017 il comune di Viareggio
ha approvato l’atto di indirizzo “Via del Mare” con cui si dispone di dare mandato agli
uffici competenti di avviare lo studio di apposita Variante di Piano Strutturale per la
realizzazione dell'opera pubblica denominata “Via del Mare”, che prevede un intervento
di raccordo e riqualificazione che interessa l’area compresa tra il quartiere Darsene ed il
porto; attualmente il contesto socioeconomico locale - con particolare riferimento al
comparto della nautica cittadina – è in una fase che necessita un ripensamento sugli
sviluppi futuri dell'intero comparto anche alla luce dei nuovi assetti dell'area portuale e
delle future prospettive economiche ed occupazionali;

·

l’Ente ha inserito nel Bilancio di previsione 2021-2023 esercizio di bilancio 2021 le
risorse per l’attivazione dei servizi di ingegneria e architettura e attività connesse per
l’acquisizione del servizio di studi e redazione degli elaborati relativi alla
Variante al Piano Strutturale e alla Variante al Regolamento Urbanistico, e
indicazioni progettuali preliminari per la ridefinizione del margine urbano
meridionale della città e per la realizzazione della Via del Mare, ai seguenti
capitoli di Bilancio: Capitolo 11748 “INCARICHI PER PROGETTAZIONE ASSI DI
PENETRAZIONE” Missione 1 Programma 6 Titolo 1 - Macroaggregato 103 Cofog 01.3
Pcf 1.03.02.11.999;

Considerato che:
·

in attuazione della citata Delibera, l’Amministrazione intende implementare una serie di
attività di carattere tecnico-amministrativo finalizzate a dare riscontro all’Atto di
Indirizzo citato prefiggendosi la messa in opera dei seguenti obiettivi strategici:
·

ridefinizione del margine meridionale del centro abitato di Viareggio;

·

definizione delle dotazioni territoriali e standard urbanistici;

·

definizione del sistema della mobilità e delle loro interconnessioni con quella
esistente;

·

definizione delle connessioni funzionali dell’abitato, delle strutture produttive,
sportive, commerciali, turistiche, portuali;

·

definizione del ridisegno delle aree verdi urbane esistenti e di quelle di progetto;

·

definizione della Porta nord del Parco Migliarino - S. Rossore - Massaciuccoli e del
suo margine e interconnessioni con la città;

·

definizione della rete infrastrutturale di interconnessione col Porto di Viareggio e
della relativa proposta progettuale;

·

definizione della rete dei sottoservizi e delle dotazioni infrastrutturali pubbliche;

·

il comune di Viareggio, vista la rilevanza e la complessità del tema, è interessato ad
acquisire indicazioni e linee dettagliate di orientamento a supporto del progetto di
ridefinizione del margine meridionale del centro abitato di Viareggio, con particolare
riferimento alla rigenerazione delle dotazioni territoriali pubbliche, al raccordo con
l’area sportiva dello stadio dei Pini, alla qualificazione del contesto di interfaccia con
l’area del Parco Naturale e al completamento della rete viaria di interconnessione fra la
via delle Darsene e l’area portuale;

·

il comune di Viareggio per perseguire gli obiettivi definiti in precedenza ha la necessità
di attivare un servizio di ingegneria e architettura e attività connesse che ha per
oggetto la predisposizione di studi, analisi, progetti e atti finalizzati alla redazione della
Variante al Piano Strutturale, della Variante al Regolamento Urbanistico e indicazioni
progettuali preliminari per la Via del Mare (L.R.T. 65/2014, art. 16 e segg.), volti alla
ridefinizione del margine a sud fra la città, i Quartieri di Bicchio-Cotone, Campo
d’Aviazione ed il Parco di Migliarino - S. Rossore- Massaciuccoli, mediante la
realizzazione delle attività descritte in modo dettagliato nel Capitolato Prestazionale
relativo al servizio in oggetto, allegato al presente atto (All. 1);

·

l’incarico deve essere assolto da soggetto dotato di specifiche competenze in materia,
non rinvenibile all’interno della struttura comunale anche per carichi di lavoro già
assegnati;

·

l’importo stimato dell’incarico da conferire risulta inferiore ad € 139.000,00;

Visto che sulla base dell'art. 1 comma 2 lettera a) del Decreto Legge 76/2020 convertito
in Legge con modificazioni dalla L.120/2020 come modificato dal D.L. 77/2021 convertito
in Legge con modificazioni dalla L.108/2021 di deroga all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 è
possibile procedere all'affidamento diretto per servizi di importo inferiori a € 139.000,00;

Rilevato che:

·

è stata espletata una procedura telematica tramite il Portale Regionale Start per un
importo a base d'asta pari a € 90.000,00 (Euro novantamila/00) comprensivi di
ogni onere accessorio e dei rimborsi spese, oltre aliquota Iva al 22% pari a €
19.800,00 (Euro diciannovemilaottocento/00) per complessivi € 109.800,00
(Euro centonovemilaottocento/00) ed è stato invitato a presentare l'offerta
economica, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità, trasparenza DESTEC - Dipartimento di Ingegneria dell'Energia,
dei Sistemi, del Territorio e delle Costruzioni dell'Università degli Studi di
Pisa - Direzione Largo Lucio Lazzarino 56122 - PISA - CF 80003670504 - P.IVA
00286820501, in possesso delle necessarie competenze professionali;

·

il DESTEC - Dipartimento di Ingegneria dell'Energia, dei Sistemi, del Territorio e delle
Costruzioni dell'Università degli Studi di Pisa, sopra generalizzato, ha offerto, per
l’affidamento dell’incarico in oggetto un importo di € 85.000,00 (Euro
ottantacinquemila/00) corrispondente ad un ribasso del 5,55% (cinque virgola
cinquantacinque percento) rispetto all'importo a base d'asta, come da verbale in
data 17/12/2021 di "esito di procedura Start – lista operazioni ", conservato agli atti
dell'ufficio;

Considerato che questo RUP, in qualità di Dirigente del Settore, ai sensi dell'art. 33,
comma 1 del D.lgs. 50/2016 intende procedere all’aggiudicazione del servizio al suddetto
concorrente sulla base dell’offerta presentata, da ritenere congrua;
Dato atto che:
· come previsto dall’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, il perfezionamento avverrà
con atto pubblico notarile informatico, ovvero in forma pubblica amministrativa a cura
dell’Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; se l’importo
dell’affidamento non superasse l’importo di € 40.000, il perfezionamento del contratto
avverrebbe mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, consistente in un
apposito scambio di lettera commerciale;
·

sono in corso i controlli circa il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art.
80 del D.lgs 50/2016;

Ritenuto, pertanto, di poter procedere all'affidamento nei confronti del DESTEC Dipartimento di Ingegneria dell'Energia, dei Sistemi, del Territorio e delle Costruzioni
dell'Università degli Studi di Pisa - Direzione Largo Lucio Lazzarino 56122 - PISA - CF
80003670504 - P.IVA 00286820501, del servizio di ingegneria e architettura e attività
connesse in oggetto per un importo pari a € 85.000,00 (Euro ottantacinquemila/00)
comprensivi di ogni onere accessorio e dei rimborsi spese, oltre aliquota Iva al 22% pari a
€ 18.700,00 (Euro diciottomilasettecento/00) per complessivi Euro 103.700,00 (Euro
centotremilasettecento/00);

Verificato che: è possibile impegnare al spesa a valere sui fondi di bilancio stanziati per
l’esecuzione del servizio in oggetto che troverà copertura al Capitolo 11748 “INCARICHI
PER PROGETTAZIONE ASSI DI PENETRAZIONE” Missione 1 Programma 6 Titolo 1 Macroaggregato 103 Cofog 01.3 Pcf 1.03.02.11.999;
Visti:
·

la Deliberazione del C.C. n. 100 del 30.12.2020 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione per il triennio 2021-2023 e ss.mm.ii;

·

la Deliberazione di G.C. n. 3 del 14.01.2021 “APPROVAZIONE PEG DEFINITIVO 20212023” 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 procedere all'aggiudicazione definitiva nei confronti di DESTEC - Dipartimento di
Ingegneria dell'Energia, dei Sistemi, del Territorio e delle Costruzioni
dell'Università degli Studi di Pisa - Direzione Largo Lucio Lazzarino 56122 - PISA CF 80003670504 - P.IVA 00286820501 del servizio di ingegneria e architettura e
attività connesse in oggetto per un importo pari a Euro 85.000,00 (Euro
ottantacinquemila/00) comprensivi di ogni onere accessorio e dei rimborsi spese,
oltre aliquota Iva al 22% pari a Euro 18.700,00 (Euro diciottomilasettecento/00) per
complessivi Euro 103.700,00 (Euro centotremilasettecento/00);

·

di impegnare nei confronti di DESTEC - Dipartimento di Ingegneria dell'Energia,
dei Sistemi, del Territorio e delle Costruzioni dell'Università degli Studi di
Pisa
sopra
generalizzato,
la
somma
di
€.
103.700
(Euro
centotremilasettecento/00) sul Bilancio di previsione 2021 - 2023 esercizio 2021 al
Capitolo 11748 “INCARICHI PER PROGETTAZIONE ASSI DI PENETRAZIONE” Missione
1 Programma 6 Titolo 1 - Macroaggregato 103 Cofog 01.3 Pcf 1.03.02.11.999;

·

di impegnare sul Bilancio di previsione 2021 - 2023 esercizio 2021 al Capitolo 11748
“INCARICHI PER PROGETTAZIONE ASSI DI PENETRAZIONE” Missione 1 Programma 6

Titolo 1 - Macroaggregato 103 Cofog 01.3 Pcf 1.03.02.11.999, € 30,00 (Euro trenta/00)
per contributo ANAC esente CIG in quanto trattasi di pubbliche amministrazioni.

di dare atto che:
·

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;

·

il contratto contenente le clausole essenziali del rapporto verrà stipulato mediante atto
pubblico notarile informatico, ovvero in forma pubblica amministrativa a cura
dell’Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata, ai sensi
dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e del vigente Regolamento dei contratti del
Comune di Viareggio;

·

l'efficacia della presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di cui al comma 7 dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000, è subordinata
all'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria nonché al completamento con
esito positivo dei controlli circa i requisiti soggettivi dichiarati in fase di gara e viene
pubblicata all'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;

·

successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'Albo Pretorio comunale,
saranno assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs n 33/2013;

·

in relazione al presente intervento, il R.U.P. è l'Arch. Silvia Fontani.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Toscana nei
termini di legge.

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 in data 20/12/2021
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Comune di VIAREGGIO
Provincia di Lucca

Determinazione Settore Lavori Pubblici e Progettazione nr.2264 del 20/12/2021

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2021

Impegno di spesa

2021 1920/0

Data:

22/12/2021

Importo:

103.700,00

Oggetto:

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVI ALLA VARIANTE AL PS E ALLA VARIANTE AL RU,PER LA RIDEFINIZIONE DEL
MARGINE URBANO MERIDIONALE DELLA CITTÀ E PER LA REALIZZAZIONE DELLA VIA DEL MARE CIG 90149414A7

Capitolo:

2021

11748

INCARICHI PER PROGETTAZIONE ASSE DI PENETRAZIONE

Codice bilancio: 1.06.1.0103

C.I.G.: 90149414A7

SIOPE: 1.03.02.11.999

Piano dei conti f.: 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

Beneficiario:

0061009 - UNIVERSITA' DI PISA DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'ENERGIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2021

Impegno di spesa

2021 1921/0

Data:

22/12/2021

Importo:

30,00

Oggetto:

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVI ALLA VARIANTE AL PS E ALLA VARIANTE AL RU,PER LA RIDEFINIZIONE DEL
MARGINE URBANO MERIDIONALE DELLA CITTÀ E PER LA REALIZZAZIONE DELLA VIA DEL MARE CIG 90149414A7

Capitolo:

2021

11748

INCARICHI PER PROGETTAZIONE ASSE DI PENETRAZIONE

Codice bilancio: 1.06.1.0103

SIOPE: 1.03.02.11.999

Piano dei conti f.: 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

Beneficiario:

0061703 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE

VIAREGGIO li, 22/12/2021

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

Il Responsabile del Settore Finanziario

Documento
firmato
digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
Il Responsabile
del Procedimento
di Viareggio. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
BARTALUCCI ALBERTO in data 22/12/2021

