116/05
Determinazione n. 577 del 07/04/2016
Oggetto: ACCORDO DI PROGRAMMA "VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLE
MURA URBANE" RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEL BALUARDO SANTA
CROCE - OPERE ELETTRICHE- APPROVAZIONE VERBALE CONCORDAMENTO
NUOVI PREZZI N.2
Il Dirigente

Premesso che:
- con delibera G.C. n.259 del 25.11.2014 e la G.R. con delibera n. 1166 del 09.12.214 hanno
rispettivamente approvato lo sche di accordo di programma “valorizzazione e restauro delle Mura
Urbane”;
- Successivamente con decreto n 6263 dell'11 dicembre 2014, la Direzione Generale Competitività
del Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze-Settore Valorizzazione del Patrimonio
Culturale, ha approvato la concessione del contributo per la realizzazione degli interventi;
- detto accordo formalmente sottoscritto il 15 dicembre 2014, prevede tra l'altro il restauro e
risanamento conservativo del baluardo Santa Croce e della sottostante sortita;
- la Giunta Comunale con delibera n 27 del 03,02,2015 ha approvato il progetto preliminare e con
successiva delibera n.57 del 03,03,2015 ha approvato il progetto definitivo esecutivo per l'importo
complessivo di € 688.131,55
- con Determinazione Dirigenziale n.419 del 19.3.2015 sono state approvate la spesa e le modalità
di affidamento dei lavori contestualmente disponendo di espletare due procedure di gara per i due
lotti funzionali, opere murarie e opere elettriche;
- con Determinazione Dirigenziale n.805 del 06.05.2015 è stato approvato il verbale di gara della
trattativa privata esperita in data 13.04.2015 e l'aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto,
Opere ELETTRICHE, all’impresa Franchini & Fenili S.n.c. Con sede in Lucca, Viale Castracani,
255 – 55100 Lucca P.Iva 000131590465 per l’importo di € 185.466,56 a seguito del ribasso offerto
del 5,75% al quale sono da aggiungere € 3.212,76 quali oneri per la sicurezza per un importo
complessivo di € 188.679,32 oltre IVA di legge;
- in data 28.05.2015, nelle more della stipula del contratto, furono consegnati i lavori, con verbale di
consegna in atti;
- che in data 21 Ottobre 2015 Rep. 23941 fu stipulato il relativo contratto di appalto
Considerato che:
- in fase di esecuzione dei lavori di risanamento e riqualificazione sono stati ritrovati reperti archeologici
di notevole entità e per cui in accordo con la competente Soprintendenza si è reso indispensabile

procedere alla esecuzione di nuove categorie di lavorazioni non previste nel progetto originario, per la cui
contabilizzazione si deve procedere al concordamento dei relativi prezzi unitari;
- che tali nuovi prezzi non modificano l’importo contrattuale dei lavori appaltati;
Visto pertanto il verbale di concordamento dei nuovi prezzi redatto in data 07 Gennaio 2016, e
sottoscritto per accettazione dall’impresa appaltatrice Franchini & Fenili S.n.c Con sede in Lucca,
Viale Castracani, 255 - Lucca;
Visto altresì che tali nuovi prezzi non alterano l’importo complessivo dei lavori appaltati
Ritenuto di dover procedere all’approvazione del verbale di cui sopra;
Visto l’art.107 del D.Lgs.n.267 del 18/08/2000;
DETERMINA
1) Di approvare il verbale di concordamento nuovi prezzi n.2 relativo ai lavori di restauro e
riqualificazione del baluardo Santa Croce - opere elettriche, sottoscritto dalla ditta appaltatrice
Franchini & Fenili S.n.c P.Iva 000131590465 Con sede in Lucca, Viale Castracani, 255 - Lucca in
data 29 Ottobre 2015, dando atto che tali nuovi prezzi non comportano modifiche nell’importo
complessivo dei lavori appaltati di cui al contratto Rep. n.23941 del 21.10.2015
Lucca 07 Aprile 2016
Il Dirigente
GIANNINI ANTONELLA / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:
U.O. 5.1 - Edilizia Pubblica
05 - Settore Opere e Lavori Pubblici, Urbanistica - Dirigente

