ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

COPIA
DETERMINAZIONE
N. 105 DEL 06-03-2021
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE
LAVORI E COORDINAMENTO
DELLA SICUREZZA PER
L'"ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO LA
SEDE DELL'ENTE-PARCO EDIFICIO RONDO' A CASCINE VECCHIE"
- Adeguamento incarico e onorario dell'Ing. Luca Ferrucci - CIG
Z7127136B9
ATTO N. 16 DEL 06-03-2021

IL DIRETTORE
VISTI:
la Legge 8 aprile 1999 n. 87 con la quale la Tenuta di San Rossore è stata trasferita in proprietà alla
Regione Toscana;
la Legge Regionale 17 marzo 2000 n. 24 che delega le funzioni della gestione della Tenuta di San
Rossore e del suo patrimonio immobiliare all’Ente Parco regionale Migliarino San Rossore
Massaciuccoli;
la Convenzione, di cui alla Delibera di Giunta Regionale del 4 aprile 2000 n. 442, stipulata tra la
Regione Toscana e l’Ente Parco per la gestione della Tenuta di San Rossore;
la Deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Ente del 31 gennaio 2020 n. 1 di adozione del Bilancio
previsionale 2020-2022;
il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii.;
la Legge 11 settembre 2020 n.120 di conversione con modificazioni del Decreto Legge del 16 luglio
2020 n.76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali” disciplinante delle
disposizioni in deroga al Codice dei Contratti per le procedure indette entro il 31 luglio 2021 per
l’incentivazione degli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e servizi pubblici al fine
di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento
dell’emergenza sanitaria globale da COVID-19;
il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 17/01/2018 Aggiornamento delle
“Norme Tecniche per le Costruzioni” e relativo Regolamento di attuazione DPGR 36/R;
nonché le precedenti Determinazioni:
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del Coordinatore P.O. Area Tecnica e del Territorio n°105 del 22/02/2019 di indizione
dell’affidamento dell’incarico professionale di progettazione e direzione lavori strutturali e
coordinamento sicurezza dell’intervento in oggetto;
del Coordinatore P.O. Area Tecnica e del Territorio n°131 del 13/03/2019 di aggiudicazione
dell’incarico professionale di progettazione e direzione lavori strutturali e coordinamento
sicurezza dell’intervento in oggetto all’Ing. LUCA FERRUCCI di Cascina (PI);
del Coordinatore P.O. Area Tecnica e del Territorio n°160 del 22/03/2019 di indizione
dell’affidamento dell’incarico di redazione della relazione geologica del progetto definitivo
dell’intervento in oggetto;
del Coordinatore P.O. Area Tecnica e del Territorio n°207 del 09/04/2019 di aggiudicazione
dell’incarico di redazione della relazione geologica del progetto definitivo dell’intervento in
oggetto al Geol. Mosè Montagnani di Terricciola (PI);
del Direttore n°37 del 09/02/2021 di approvazione del verbale della conferenza dei servizi del
26/02/2020, come integrato con il parere pervenuto dalla Soprintendenza di Pisa in data
02/11/2020 ns. prot. n°12830, di esito unanime favorevole, con cui ogni autorizzazione,
concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle
Amministrazioni competenti si intende a tutti gli effetti acquisito e pertanto nulla osta alla
realizzazione dell’intervento in oggetto;

il Disciplinare d’incarico sottoscritto in attuazione della Determina n°207/2019, di cui al prot.
n°5225 del 18/04/2019 (allegato);
PREMESSO:
che il Piano Triennale degli Investimenti/LL.PP. 2020-2022 allegato al Bilancio Preventivo 2020
ricomprende la voce “S06” - “Abbattimento barriere architettoniche ed adeguamento sicurezza
sede istituzionale dell’Ente-Parco edificio Rondò” nella Tenuta San Rossore di importo
complessivo pari a € 260.000,00, a valere sui finanziamenti della Regione Toscana per il Piano di
Utilizzo delle Risorse (PUR) della Tenuta San Rossore rimodulazione residui al 31/12/2012, quale
fondamento per l’autorizzazione alla spesa connessa al presente provvedimento;
DATO ATTO:
che in attuazione del Disciplinare d’incarico prot. n°5225/2019, l’Ing. Luca Ferrucci aveva
sviluppato la progettazione strutturale dell’intervento in oggetto che inizialmente prevedeva la
realizzazione di una rampa esterna all’edificio e quindi attuava un abbattimento parziale delle
barriere architettoniche limitato al piano terra rialzato dello stesso;
che nel corso del procedimento autorizzativo dell’opera le Amministrazioni territorialmente
competenti hanno concordato una sostanziale modifica al progetto definitivo dapprima redatto e
presentato all’esame delle stesse ed hanno optato per la realizzazione di un ascensore interno
all’edificio con il quale realizzare un adeguamento funzionale a tutti e tre i piani del fabbricato, che
è sede istituzionale dell’Ente e come tale aperta al pubblico, che al contempo soddisfacesse la
sopraggiunta richiesta della Soprintendenza di non modificare in alcun modo l’aspetto esteriore
dell’edificio vincolato;
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che sulla base delle nuove disposizioni impartite dall’amministrazione l’Ing. Luca Ferrucci ha
conseguentemente adeguato la progettazione strutturale alla nuova opera di realizzazione di un
ascensore interno all’edificio, come contenuto nel progetto definitivo integrativo da ultimo
approvato dalle amministrazioni competenti in sede di conferenza dei servizi di cui alla
Determinazione n°37 del 09/02/2021 di acquisizione delle autorizzazioni alla realizzazione;
che tale modifica sostanziale, oltre a comportare un maggior impegno finanziario, inizialmente pari
a € 70.000,00 e quindi divenuto di € 260.000,00, come già integrato e disposto nel Bilancio 2020,
necessita di adeguare le prestazioni professionali di progettazione e direzione lavori, sia
architettoniche che strutturali, nonché il coordinamento della sicurezza a causa della variata opera da
realizzarsi;
CONSTATATO:
che rispetto alla previsione iniziale, pur essendo invariato l’oggetto dell’incarico consistente nella
realizzazione dell’abbattimento delle barriere architettoniche presso l’edificio Rondò, sono tuttavia
variati l’opera in sé ed il relativo importo, essendo passati dalla realizzazione di una rampa in
muratura di altezza 1 metro esterna all’edificio alla realizzazione di un ascensore a 3 piani interno
all’edificio con le connesse opere edili, strutturali ed impiantistiche di fondazione, di realizzazione
varchi e architravi nella struttura, di ristrutturazione ed adeguamento igienico funzionale dei servizi
igienici anche per l’uso disabili, di realizzazione uscita secondaria di emergenza e strutture per
cartellonistica;
che in generale sono divenuti più gravosi gli adempimenti progettuali, di direzione lavori e di
coordinamento della sicurezza dell’opera sia dal punto di vista strutturale che edilizio, oltre che
risultare maggiormente interconnessi e difficilmente scindibili gli uni dagli altri, per cui non risulta
più proficuo per il prosieguo dell’intervento attuare una separazione della prestazione architettonica,
inizialmente affidata all’Arch. Andrea Porchera dipendente del Servizio Tecnico e della
Pianificazione dell’Ente, da quella strutturale, come in premessa affidata all’Ing. Luca Ferrucci;
che pertanto l’incarico professionale già affidato all’Ing. Luca Ferrucci è stato rideterminato in base
al D.M. 17/06/2016, ai sensi dell’art. 24 comma 8 del Codice, applicando i medesimi criteri già
assunti in fase di primo affidamento dell’incarico di cui alla Determinazione n°105/2019 e in
accordo a quanto previsto all’articolo 6 del disciplinare d’incarico sottoscritto (allegato);
DATO ATTO:
che l’ing. LUCA FERRUCCI all’uopo consultato si è dichiarato disponibile ad adeguare il
prosieguo della propria prestazione professionale con le modifiche in precedenza descritte,
mantenendo invariati patti e condizioni di cui al contratto prot.n°5225/2019, previo adeguamento
dell’onorario professionale spettante, inizialmente previsto pari a netti € 3.000,00, ad un importo
complessivo scontato di netti € 19.000,00;
che rientrando il suddetto affidamento nell’ambito di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a) del
Codice, è consentito pattuire direttamente con l’ing. Luca Ferrucci il suddetto importo;
che permane la regolarità contributiva del Professionista come risulta dall’Attestazione rilasciata da
INARCASSA con nota prot. n. 2900 del 17/02/2021 (allegato);
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che la presente determinazione costituisce a tutti gli effetti appendice contrattuale al disciplinare
d’incarico prot.n°6236/2019 sottoscritto tra le parti per quanto concerne i seguenti punti:
 Art.1 Oggetto dell’incarico: progettazione definitiva, esecutiva e direzione lavori, sia
architettonica che strutturale, coordinamento della sicurezza in progettazione e esecuzione e
supporto al responsabile lavori dell’intervento di abbattimento delle barriere architettoniche
dell’edificio Rondò mediante realizzazione di ascensore interno all’edificio incluse opere edili,
strutturali e impiantistiche connesse di fondazione, di realizzazione varchi e architravi nella
struttura, di ristrutturazione ed adeguamento igienico funzionale dei servizi igienici anche per
l’uso disabili, di realizzazione uscita secondaria di emergenza e strutture per cartellonistica e
incluso redazione variazione catastale;
 Art.4 Termini:
o 20gg per il progetto definitivo;
o 30gg per il progetto esecutivo;
o durata contrattuale dei lavori per le altre prestazioni;
 Art.6 Corrispettivo: complessivi € 19.000,00 oltre Inarcassa 4% e Gestione Separata INPS 4%
ed IVA esente per assoggettamento regime forfettario;
 Art.7 Pagamenti:
o 10% all’approvazione del livello definitivo;
o 32% all’approvazione del livello esecutivo;
o 29% al raggiungimento del 50% dell’esecuzione lavori;
o 29% all’approvazione del certificato di regolare esecuzione.
che il Codice Unico di Progetto relativo all’intervento in oggetto è il n. B51D19000000002;
che per l’affidamento in oggetto il codice identificativo di gara (CIG) è il n. Z7127136B9;
VISTI:
l'articolo 23 commi 1 e 3 del vigente Statuto dell'Ente Parco circa le competenze e i poteri di spesa
del Direttore dell’Ente;
il provvedimento del Presidente dell’Ente n. 19 del 27 dicembre 2018 con il quale il sottoscritto è
stato nominato direttore del Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli e dato atto
dell’inizio del servizio presso l’Ente-Parco in data 10 gennaio 2019;
la determinazione n. 290 del 23/05/2019 con la quale si è disposto, in conseguenza della decadenza
degli incarichi di Posizione Organizzativa, una riorganizzazione della struttura organizzativa
dell’Ente-Parco secondo una articolazione in servizi ed uffici, individuando altresì i responsabili dei
servizi e le loro competenze;
DATO ATTO:
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che il firmatario del presente provvedimento non si trova in alcuna situazione di incompatibilità e di
conflitto di interesse nel rispetto del Decreto Legislativo del 8 aprile 2013 n.39 e del vigente “Piano
Triennale della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza” adottato con Deliberazione del
Consiglio Direttivo dell’Ente del 29 gennaio 2019 n.5;
che Responsabile Unico del Procedimento per le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione
dell’intervento in oggetto, ai sensi del disposto dell’articolo 10 del Codice, è l’Ing. Paola Botto
dell’Ufficio Lavori Pubblici del Servizio Tecnico e della Pianificazione dell’Ente competente per
l’appalto in oggetto;
DETERMINA
per le su esposte motivazioni che qui s'intendono integralmente riportate e trascritte:
1. di approvare l’adeguamento dell’incarico professionale dell’Ing. Luca Ferrucci di redazione
della progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza dell’intervento in oggetto
per la realizzazione di un ascensore interno all’edificio, pattuendo un nuovo importo contrattuale
di € 19.000,00, al netto di cassa previdenziale 4% ed IVA esente, per un totale lordo di €
20.550,40;
2. di dare atto che la presente determinazione costituisce a tutti gli effetti appendice contrattuale al
disciplinare d’incarico prot.n°6236/2019 sottoscritto tra le parti;
3. di autorizzare la spesa per il servizio in oggetto per l’importo complessivo lordo di € 20.550,40
a valere sulla voce “S06” - “Abbattimento barriere architettoniche ed adeguamento sicurezza
sede istituzionale dell’Ente-Parco edificio Rondò” del Piano Triennale degli
Investimenti/LL.PP. 2020-2022 allegato al Bilancio preventivo 2020, di importo complessivo
pari a € 260.000,00;
4. di pubblicare nelle forme di legge il presente provvedimento all’Albo pretorio dell’Ente;
AVVERSO il presente provvedimento è ammesso il RICORSO giurisdizionale presso il
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DELLA TOSCANA entro il termine di 60 GIORNI dalla data
di notifica o di comunicazione o di avvenuta conoscenza del presente provvedimento, o in alternativa
RICORSO STRAORDINARIO al PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA entro 120 GIORNI
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra

F.to IL DIRETTORE
RICCARDO GADDI
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