
COMUNE DI STAZZEMA
Medaglia d’Oro al Valor Militare

Provincia di Lucca

SETTORE SERVIZI PER IL TERRITORIO E PER LE IMPRESE

U.O. Programmazione Infrastrutture e Patrimonio

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 124 / Reg. Generale Del 27-05-2020 N. 35 / Reg. Servizio

Oggetto: "RISTRUTTURAZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO "MARTIRI DI
SANT'ANNA" DI PONTESTAZZEMESE FINALIZZATO ALL'EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DELL'IMMOBILE" CUP n° H17F18000100007 - Indizione manifestazione
di interesse.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE
E’ volontà del Comune di Stazzema rendere il Plesso scolastico Martiri di Sant’Anna efficiente dal
punto di vista energetico;

- Con Delibera GC n. 49/2018 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo di “Ristrutturazione
del Plesso scolastico Martiri di Sant’Anna in Pontestazzemese finalizzato all'efficientamento
energetico dell'immobile” consistente nella riqualificazione energetica di  tutto  il  fabbricato
scolastico tramite l’isolamento termico dell’edificio e la sostituzione degli infissi;

- Con il suddetto progetto è stato possibile partecipare a bandi e ottenere finanziamenti per la
realizzazione dell’intervento;

Dato atto che:

- Con Determina a contrarre n. 341/2019 è stata attivata ai sensi dell’art. 36 comma2 lettera c-bis
del D.L.gs la procedura negoziata di cui all’art. 63;

- Alla procedura di cui sopra ha partecipato un solo operatore economico, Nutini Costruzioni srl,
che ha presentato un’offerta valida così come riportato dal verbale n. 1 del 27 febbraio 2020 in atti
all’ufficio;

- Con Determina n. 69 del 10 marzo 2020 sono stati pertanto aggiudicati definitivamente i lavori
all’impresa Nutini Costruzioni srl;

- Con comunicazione inoltrata via PEC in data 05/05/2020 l’impresa Nutini Costruzioni rinunciava
all’esecuzione dell’appalto per le difficoltà emerse nel corso dell’attuale emergenza sanitaria;

- Con Determina n. 121 del 25 maggio 2020 veniva pertanto revocata l’aggiudicazione definitiva;

CONSIDERATO che il Comune di Stazzema è intenzionato a realizzare i lavori di cui in oggetto in
tempi utili alla riapertura del plesso scolastico e che pertanto si rende necessario espletare una
nuova procedura di affidamento;

DATO ATTO che le circostanze che portano all’espletamento di una nuova procedura di gara sono
derivanti da eventi imprevedibili all’amministrazione;

RITENUTO di dover procedere all’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’intervento in
questione secondo quanto disciplinato dall’art. 36 del D.L.gs 50/2016 al fine di individuare operatori
economici da invitare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di
cui all'art. 63 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
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RITENUTO di dover procedere in tempi brevi al fine di mantenere in essere il finanziamento
concesso e rispettare le tempistiche dettate dal contratto sottoscritto con l'ente erogatore Sviluppo
Toscana, la presente manifestazione di interesse avrà termine di scadenza il giorno 01.06.2020;

Visti:
- il D.Lgs n° 267/2000 - TUEL;
- il D.Lgs n° 50/2016 ;
- Le linee guida ANAC n. 4
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale dei contratti;
- il Regolamento di Contabilità dell'Ente attualmente vigente;
- il Decreto del Sindaco n° 1 del 2020, con il quale sono stati nominati i Responsabili dei Servizi per
l'anno 2020;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

di richiamare la premessa con quanto in essa contenuto quale parte integrante e1.
sostanziale del presente atto;
di approvare l’avviso esplorativo per manifestazione di interesse (allegato al presente atto)2.
finalizzata alla realizzazione dell’intervento di “Ristrutturazione  del Plesso scolastico Martiri
di Sant’Anna in Pontestazzemese finalizzato all'efficientamento energetico dell'immobile”;
di dare atto che il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato3.
per il giorno 01 giungo 2020  secondo le modalità descritte nell'allegata manifestazione di
interesse;
di pubblicare il presente atto e l'allegato all'Albo pretorio on line del Comune di Stazzema4.
e dare pubblicità sul sito del Comune;
di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'ing. Arianna Corfini, Responsabile5.
dell'U.O. Programmazione delle Infrastrutture e del Patrimonio;
di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell'Amministrazione Comunale, sezione6.
Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs del 14/03/2013 n° 33 “riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni”;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione, entro trenta giorni, al
dirigente che l’ ha emanato, ai sensi dell’art. 45 c.7 dello Statuto comunale. E’ fatta salva in ogni
caso la facoltà di ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla data di notifica.

Il Responsabile del Servizio

Fto. Arianna Corfini
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Pubblicazione

Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente, per 15 giorni consecutivi, dal
27-05-2020 Al 11-06-2020.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
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