
Parere di regolarità tecnica:

⌧ favorevole

� non favorevole, per la seguente motivazione:

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

data della firma digitale del

Coordinatore dell’Ufficio:

� Direttore-Attività di Parco

� Affari contabili e personale

� Difesa del suolo

� Interventi nel Parco

⌧ Lavori pubblici

� Pianificazione territoriale

� Ricerca e conservazione

� Valorizzazione territoriale

� Vigilanza e gestione della fauna

Parere di regolarità contabile:

l’imputazione del costo è:

� regolare

� non regolare, per il seguente motivo:

……………………………………………

data della firma digitale del

Coordinatore dell’Ufficio

� Affari contabili e personale

Acquisizione in economia (affidamento 

diretto)

si attesta:

� la congruità del prezzo

data della firma digitale del

Coordinatore dell’Ufficio
che ha espresso il parere di regolarità tecnica

Parco Regionale delle Alpi Apuane

U.O.S. Lavoro Pubblici

Determinazione dirigenziale

n. 2 del 10 aprile 2017

oggetto:  Lavori  di  restauro  dell'ingresso  del  Centro  Visite  in

“Palazzo Rossetti” di Seravezza (Lucca), di proprietà dell'Ente

Parco  Regionale  delle  Alpi  Apuane.  Approvazione  perizia

suppletiva e  di  variante  e  approvazione  dello  Stato Finale  dei

Lavori 

Bilancio preventivo 2017:

� esercizio provvisorio     ⌧ schema approvato      � adottato   

Piano esecutivo di gestione 2017:

� esercizio provvisorio     ⌧ schema approvato      � approvato   

Sottoconto 010297 € bilancio 2017

–––––––––––

totale €

Verifica su centrali di committenza on line:

� importo al di sotto della soglia d’obbligo del ricorso al mercato elettronico

della p.a. ai sensi dell’art. 1, comma 450, della L. 296/2006 e s.m.i. 

convenzioni-accordi Consip/MePa/sistema “start” Regione Toscana

� si propone il ricorso allo strumento di acquisto di ……………………….

oppure, si attesta:

⌧ l'assenza di questa tipologia di beni o servizi

� la presenza di questa tipologia di beni o servizi, ma con prestazioni diverse

da quelle necessarie per l’ente [oppure: con condizioni di adesione che non

soddisfano le esigenze dell’ente]

� la presenza di questa tipologia di beni o servizi, con parametri qualità-prezzo

da utilizzare come limite massimo per propria autonoma procedura di gara

data della firma digitale del

Coordinatore dell’Ufficio
che ha espresso il parere di regolarità tecnica

CIG: 6944343D1E

� impegno economico sul budget > € 5.000

� incarico di collaborazione autonoma

Pubblicazione:

La presente determinazione dirigenziale viene pubblicata 

all’Albo pretorio on line del sito internet del Parco 

(www.parcapuane.toscana.it/albo.asp), 

a partire dal giorno indicato nello stesso

e per i 15 giorni consecutivi

atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e 

succ. mod. ed integr.



Il Direttore

Vista la L.R. 11 agosto 1997, n. 65 e succ. mod. ed integr.;

Visto lo Statuto del Parco, di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 307 del 9 novembre 1999 e

succ. mod. ed integr.;

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e succ. mod. ed integr., con particolare riferimento agli

artt. 4 e 17;

Vista la deliberazione della Giunta esecutiva n. 14 del 27 dicembre 2016 con la quale venivano nominati i

Responsabili delle UU.OO. del Parco a far data dal 1° gennaio fino al 30 giugno 2017;

Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi del Parco, di cui alla deliberazione della

Giunta esecutiva n. 10 del 4 novembre 2003 e succ. mod. ed integr. con particolare riferimento all’art. 14,

comma 1, lett. d);

Visto  l’art.  36 del  D.Lgs.  50/2016 comma 2 lettera  a)  che prevede  che,  per  gli  affidamenti  di  importo

inferiore a euro 40.000,00, si possa procedere ad affidamento diretto  adeguatamente motivato;

Considerato che si  ritiene opportuno, a fronte della necessità e dell’entità della spesa, procedere quindi

tramite affidamento diretto a norma del Decreto Legislativo sopracitato;

Visto  il progetto definitivo complessivo relativo al restauro e recupero funzionale di  Palazzo Rossetti di

Seravezza (Lucca), approvato con deliberazione n. 58 in data 05 giugno 2013 dalla Giunta del Comune di

Seravezza (Lucca); 

Vista  la determinazione dirigenziale n.  6 del  4 aprile 2014 del Coordinatore dell’U.O.C. “Interventi  nel

Parco”,  con la quale  si  approva il  progetto esecutivo dello stralcio funzionale relativo agli  interventi  di

ristrutturazione interna del subalterno 16, con previsione di demolizione e rifacimento della pavimentazione,

adeguamento delle strutture murarie, consolidamento e rinforzo dei solai, demolizione e nuova collocazione

di tramezzi in muratura, realizzazione di nuovi servizi igienici, impianto idro-termo-sanitario ed elettrici per

una spesa complessiva di 50.233,24 oltre i.v.a di legge;

Considerato che la spesa per la realizzazione dei lavori di cui sopra, trova copertura finanziaria nei seguenti

interventi: Int. 2.09.01.01 Cap. 9280 impegno 719/2011 per l'importo di euro 45.750,00 e  Int. 2.09.01.01

Cap. 9300 impegno 720/2011 per l'importo di euro € 15.250,00; 

Vista la determinazione dirigenziale del Direttore del Parco n. 9 del 13 gennaio 2017, con cui si affida alla

ditta Fialdini Ezio srl, Viale della Repubblica, 103 - 54100 Massa (Massa Carrara), l'appalto dei lavori di

restauro del locale posto al piano secondo dell’immobile storico, denominato “Palazzo Rossetti” ubicato in

Seravezza (Lucca), nella parte di proprietà dell’Ente Parco regionale delle Alpi Apuane, di cui al computo

metrico di dettaglio allegato alla nota di invito a presentare offerta del 18.11.2016 prot.  n. 3796, per un

importo complessivo di € 35.120,31 (trentacinquemilacentoventi/31euro), i.v.a esclusa;

Vista la perizia suppletiva e di variante, datata 2 febbraio 2017, predisposta dalla U.O.S. Lavori Pubblici e

composta dalla seguente documentazione conservata in atti presso la medesima U.O.S.: Relazione tecnica

descrittiva, Stima comparata, Computo metrico estimativo e Atto di sottomissione;



il Direttore (o suo delegato)

Tenuto conto che la perizia suppletiva e di variante predisposta dalla U.O.S. Lavori Pubblici prevede una

nuova distribuzione di spesa, come meglio specificato nel quadro economico comparativo di cui sotto:

Progetto Appalto Variante

Importo dei lavori a base d’asta 36.536,88 31.000,00 33.373,85

costi per la sicurezza non soggetti a ribasso 927,55 927,55 927,55

TOTALE LAVORI 37.464,43 31.927,55 34.301,40

Somme per IVA: 10% dell’importo lavori 3.746,44 3.192,76 3.430,14

Somme per incentivi interni Direzione Lavori (1%) 374,64 374,64 374,64

Somme per imprevisti ed altre spese 0,00 6.020,56 3.409,33

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 4.121,08 9.587,96 7.214,11

IMPORTO TOTALE delle opere 41.585,51 41.585,51 41.585,51

Tenuto  conto che  la  perizia  di  variante  prevede  un  nuovo  importo  lavori  pari  a  € 34.301,40,  con  un

incremento di € 2.373,85, rispetto a quanto definito nel contratto di appalto originario, e che tale incremento

non supera il 10% di quanto originariamente appaltato, e pertanto ai sensi dell’art. 149, comma 1) del D.lgs

50/2016, la presente perizia di variante  è da ritenersi ammissibile in quanto finalizzata al miglioramento

dell’opera e alla sua funzionalità e non comporta modifiche sostanziali al progetto, trova inoltre copertura

nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera;

Vista la documentazione contabile predisposta  dalla direzione lavori  e  segnatamente lo Stato Finale  dei

Lavori ed il relativo Certificato di pagamento, dai quali risulta che può essere corrisposta alla ditta Fialdini

Ezio srl, Viale della Repubblica, 103 - 54100 Massa (Massa Carrara), la somma di € 34.301,40 oltre I.V.A.

del 10% per un importo di € 37.731,54 (trentasettemilasettecentotrentuno/54 euro), in riferimento all'appalto

dei lavori di restauro dell'ingresso del Centro Visite di Palazzo Rossetti, Comune di Seravezza (Lucca); 

DETERMINA 

Di approvare la perizia suppletiva e di  variante dei  lavori  di  restauro dell'ingresso del Centro Visite del

secondo piano di Palazzo Rossetti, in Comune di Seravezza (Lucca) da adibire a Centro visite e Uffici,

predisposta dalla U.O.S. Lavori Pubblici, che prevede un nuovo importo lavori pari a  € 34.301,40, con un

incremento di € 2.373,85 rispetto a quanto definito nel contratto di appalto originario, e che tale incremento

non supera il 10% di quanto originariamente appaltato, e pertanto ai sensi dell’art. 149, comma 1) del D.lgs

50/2016, la presente perizia di variante  è da ritenersi ammissibile in quanto finalizzata al miglioramento

dell’opera e alla sua funzionalità e non comporta modifiche sostanziali al progetto, trova inoltre copertura

nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera.

- Di affidare l’esecuzione dei nuovi lavori previsti nella perizia suppletiva e di variante in oggetto, alla ditta

Fialdini Ezio srl, Viale della Repubblica, 103 - 54100 Massa (Massa Carrara), alle stesse condizioni e patti

del contratto principale.

- Di dare atto che il quadro economico dei costi complessivi dell’intervento, risulta il seguente:

Progetto Appalto Variante

Importo dei lavori a base d’asta 36.536,88 31.000,00 33.373,85

costi per la sicurezza non soggetti a ribasso 927,55 927,55 927,55

TOTALE LAVORI 37.464,43 31.927,55 34.301,40

Somme per IVA: 10% dell’importo lavori 3.746,44 3.192,76 3.430,14

Somme per incentivi interni Direzione Lavori (1%) 374,64 374,64 374,64

Somme per imprevisti ed altre spese 0,00 6.020,56 3.409,33

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 4.121,08 9.587,96 7.214,11

IMPORTO TOTALE delle opere 41.585,51 41.585,51 41.585,51



il Direttore (o suo delegato)

Di  approvare  lo  Stato  Finale  dei  Lavori  ed  il  relativo  Certificato  di  pagamento  (conservati  in  atti  dal

Responsabile dell’U.O.S Lavori Pubblici). 

Di corrispondere alla ditta Fialdini Ezio srl, Viale della Repubblica, 103 - 54100 Massa (Massa Carrara), la

somma  di  €  34.301,40  oltre  I.V.A.  del  10%  per  un  importo  di  €  37.731,54

(trentasettemilasettecentotrentuno/54 euro),  in relazione all'appalto dei  lavori  di  restauro dell'ingresso del

Centro visite al secondo piano di Palazzo Rossetti, Comune di Seravezza (Lucca). 

Di provvedere alla liquidazione ditta Fialdini Ezio srl, Viale della Repubblica, 103 - 54100 Massa (Massa

Carrara),  la  somma complessiva di  €  37.731,54 (trentasettemilasettecentotrentuno/54 euro) risultante  dal

Certificato di pagamento, citato nel precedente punto, a seguito del ricevimento della relativa fattura. 

Di dare atto che la somma di  € 37.731,54 (trentasettemilasettecentotrentuno/54 euro) rientra nell’impegno

generale di spesa, che trova copertura finanziaria Sottoconto 010297;

Che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso in opposizione da presentare al Dirigente che lo

ha adottato o ricorso in via gerarchica da presentare al Presidente dell’Ente Parco, entro 30 giorni. E’ fatta

salva comunque, la possibilità di ricorrere o per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana o per via

straordinaria al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni ai sensi di legge. 

DETERMINA ALTRESI’

- che il presente provvedimento entri immediatamente in vigore.

Il Responsabile U.O.S. Lavori

Pubblici

geom. Paolo Amorfini

___________________________
AB/pa file: det_llpp_002_17doc


