
Servizio Pianificazione territoriale e della mobilità, 
Patrimonio, risorse naturali e politiche energetiche
Urbanistica - Ufficio presidio e supporto attività d'area

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CON IMPEGNO DI SPESA 

Determinazione n° 2793 del 20/06/2014
 

 
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA 

MULTIDISCIPLINARE A SOCIETA' POLICREO PER 
SUPPORTO ALLA V.I.A. DEL SISTEMA ASSI 
TANGENZIALI DI LUCCA

 

IL DIRIGENTE

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 2430 del 30/05/2014 era stato disposto di procede
re, per le motivazioni ivi espresse, all'affidamento di un incarico di consulenza per il supporto alla 
procedura di VIA del sistema Assi Tangenziali di Lucca, avviando contrattazione con unica ditta 
per affidamento diretto, dato il modico importo e l'urgenza di addivenire in tempi brevi all'affida
mento dell'incarico, ai sensi del D. Lgs.165/2001 art. 7 comma 6, mediante la piattaforma semplifi
cata della centrale regionale di committenza Start;

Dato atto che la Società Policreo spa, invitata a presentare un'offerta entro le ore 10,00 del giorno 
13/06/2014 -  per la consulenza multidisciplinare relativa al procedimento di Valutazione di Impatto 
Ambientale del progetto “Sistema Tangenziale di Lucca. Viabilità Est di Lucca comprendente i col
legamenti tra Ponte a Moriano e i caselli dell’A11 Frizzone e Lucca Est” finalizzato a fornire un 
supporto alla Commissione Istruttoria della VIA e al Responsabile del Procedimento per lo svolgi
mento delle corrispondenti funzioni nella procedura di competenza della Provincia di Lucca attra
verso profili professionali che necessitano titolo di laurea tecnico-scientifica afferenti alle facoltà di 
ingegneria, architettura, economia, con specifica preparazione ed esperienza nel settore di processi 
di analisi e valutazione d'impatto ambientale di opere infrastrutturali a rete e opere strategiche -  non 
ha potuto provvedere ad inviare la propria offerta sulla piattaforma semplificata della centrale regio
nale di committenza Start a causa di grave incidente, come si evince dalla nota pervenuta in data 
13/06/2014 con PEC 123722 alle h.13.15;
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Dato atto che la Società Policreo spa ha comunque provveduto ad inviare la documentazione richie
sta ed a formulare la propria offerta economica attraverso stessa PEC n. 123722 del 13/06/2014 h. 
13.15 – allegata e parte integrante del presente provvedimento per euro 11.500,00 al netto di IVA 
2% e Enarcassa 4%, per un compenso lordi di euro 14.591,20 – unitamente alla trasmissione della 
certificazione sostitutiva del DURC e alla Ttracciabilità dei Flussi Finanziari;
Dato atto che la Società è stata individuata in quanto ha già maturato esperienze nel settore di pro
cessi di analisi e valutazione d'impatto ambientale con specifico riferimento ad opere infrastrutturali 
a rete classificate strategiche e che la stessa dispone di personale qualificato ed rispondente ai criteri 
della ricerca effettuata in grado di fornire contributi specialistici inerenti a:
- metodologie di analisi e valutazione d'impatto ambientale;
- progettazione di opere infrastrutturali a rete e opere strategiche;
- metodologie di analisi costi/benefici e sensitività dell’investimento, popolazione e
condizioni socio-economiche;
- processi di cantierizzazione; 

Valutate le motivazioni addotte dalla Società, dalle quali si evince l'assenza di imputazione di re
sponsabilità per la mancata risposta nei termini previsti dalla piattaforma START e ritenuto  di non 
dover aggravare il procedimento amministrativo con l’apertura di una nuova procedura di contratta
zione, data l'urgenza di procedere;

Vista  l'offerta  rimessa  dalla  Società  Policreo  spa  per  un  importo  lordo  pari  ad  €  14.591,20 
(compreso contributo 4% enarcassa oltre IVA 22%), cifra  ritenuta congrua, rispetto alla qualità, 
complessità e durata della prestazione richiesta ed in relazione all’utilità conseguita dall’ente;

Accertata la copertura finanziaria al Capitolo di uscita n. 10068/46 del Bilancio 2014, che presenta 
la necessaria disponibilità;

Vista la Deliberazione Consiglio Provinciale n. 26 del 27/02/2014 di approvazione del Bilancio 
2014 e Pluriennale 2014-2016;

Ritenuta la propria competenza ai sensi di legge;

DETERMINA

Per quanto espresso in premessa:

1. di affidare alla Società Policreo SpA di Parma -  cod. forn.15794 – p.IVA 01591880347 
l'incarico  per  la  consulenza  multidisciplinare  relativa  al  procedimento  di  Valutazione  di 
Impatto  Ambientale  del  progetto “Sistema Tangenziale  di  Lucca.  Viabilità  Est  di  Lucca 
comprendente i collegamenti tra Ponte a Moriano e i caselli dell’A11 Frizzone e Lucca Est” 
finalizzato a fornire un supporto alla Commissione Istruttoria della VIA e al Responsabile 
del  Procedimento  per  lo  svolgimento  delle  corrispondenti  funzioni  nella  procedura  di 
competenza della Provincia di Lucca, da rendere nei tempi e alle condizioni indicate nel 
disciplinare in allegato, parte integrante del presente provvedimento;

2. di  precisare  che  nel  disciplinare  allegato  -  con i  contenuti  del  foglio  patti  e  condizioni 
approvato dalla determinazione dirigenziale n. 2430 del 30/05/2014 -  è inserita la dicitura 
secondo la quale l'affidatario dichiara di aver preso visione e di impegnarsi al rispetto del 
Codice  di  comportamento  dei  dipendenti  pubblici  (DPR.62/2013)  e  del  codice  di 
comportamento  dei  dipendenti  della  Provincia  di  Lucca  (Deliberazione  di  Giunta 
Provinciale n. 297 del 29/2/2013) e che il contratto sarà risolto in caso di violazioni gravi o 
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ripetute  degli  obblighi  derivanti  dai  codici  di  comportamento  suddetti  da  parte 
dell'affidatario o dei propri collaboratori;

3. di finanziare la spesa complessiva di € 14.591,20  - ritenuta congrua - al cap. 10068/46 del 
Bilancio 2014, denominato “SPESE X INCARICHI DI STUDIOCONSUL. E RICERCHE 
X  ATTIVITA'DI  ISTRUTTORIA  PRATICHE  DI  VIAGESTITE  DAL  SERVIZIO 
URBANISTICA  CAP.E.  00068/45  azzerando  il  sottoimpegno  n.  14/560/01  dell’intero 
importo pari  ad euro 15.000,00 e contestuale  riassunzione di sottoimpegno sull’impegno 
principale 14/560 per euro 14.591,20 in  favore  Società Policreo spa dando atto che la 
differenza  pari  ad  euro  408,80  derivante  da  economia  viene  ricondotta  all’impegno 
principale;SIOPE 1307

il cui dettaglio sarà riportato nel parere contabile allegato parte integrante e sostanziale;

4. di indicare nel presente provvedimento il sito della Società  www.POLICREO.IT al fine di 
visionare il curriculum della suddetta società e le attività cui è preposta nell'apposita sezione 
“servizi”;

5. di dare atto che:

 il  presente  provvedimento  è  inerente  allo  svolgimento  dell’Attività  del  Centro  di 
Responsabilità 12 – centro di costo N5 -  delle attività stgraordinarie di PEG 2014 in corso 
di approvazione;

 il presente incarico non richiede l'assunzione del CIG in quanto incarico reso ai sensi del 
Dl.VO 165/2001;

6. di trasmettere il presente atto alla Corte dei Conti per gli adempimenti di competenza;

7. Di  indicare  che  trattasi  di  spesa  correlata  all'entrata  (acc.  14/301)  non  soggetta  a 
rendicontazione ai sensi dell’art. 158 del D.Lgs. 267/2000;

8. Di confermare che la spesa da sostenere è congrua rispetto alla tipologia dell'incarico, alla 
sua durata, nonché all’utilità conseguita all’Ente;

9. Di prevedere che il presente atto sia pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente 
della Provincia di Lucca;

10. Di dare atto che la spesa è correlata all’acc. 14/301 cap. E 68/45;

11. Di  stabilire  che,  responsabile  del  procedimento  ai  sensi  delle  leggi  vigenti,   sia  la 
sottoscritta, Dirigente del “Servizio pianificazione territoriale e della mobilità, patrimonio, 
risorse naturali e politiche energetiche” Arch. Francesca Lazzari;

12. Di prevedere che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Toscana 
entro 60 gg. dalla data di scadenza della pubblicazione all’albo pretorio della Provincia di 
Lucca ai sensi dell'art. 120.1  del D.Lgs. 104/2010 ed entro 120 giorni al Presidente della 
Repubblica per soli  motivi  di legittimità.  E' comunque possibile  rivolgersi  al  Difensore 
civico provinciale in forma scritta e anche in modo informale, senza termini di scadenza.

Bp/sp  

Il Dirigente
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LAZZARI FRANCESCA ELENA / 
ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
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Allegato alla dd pari oggetto

DISCIPLINARE

TRA 
PROVINCIA DI LUCCA

AREA DI COORDINAMENTO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE 

Servizio Pianificazione Territoriale e della Mobilità, Patrimonio, Risorse naturali e  

Politiche energetiche

E 

SOCIETA' POLICREO SpA

per incarico di consulenza denominato

“SISTEMA TANGENZIALE DI LUCCA. VIABILITÀ EST DI LUCCA 

COMPRENDENTE I COLLEGAMENTI TRA PONTE A MORIANO E I 

CASELLI DELL’A11 FRIZZONE E LUCCA EST. 

PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE”.

quale supporto alla procedura di VIA di competenza della Provincia di Lucca.

1. Oggetto dell'incarico è la consulenza multidisciplinare relativa al procedimento di 

Valutazione  di  Impatto  Ambientale  del  progetto  “Sistema  Tangenziale  di 

Lucca.  Viabilità  Est  di  Lucca  comprendente  i  collegamenti  tra  Ponte  a 

Moriano e i caselli dell’A11 Frizzone e Lucca Est” finalizzato a fornire un 

supporto  alla  Commissione  Istruttoria  della  VIA  e  al  Responsabile  del 

Procedimento per lo svolgimento delle corrispondenti funzioni nella procedura 

di competenza della Provincia di Lucca.

2.  Modalità di svolgimento dell’incarico

L’incarico consiste nella realizzazione delle seguenti attività:

1. verifica  formale  e  di  contenuto  tra  i  documenti  componenti  il  progetto 
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preliminare  e  la  documentazione  ambientale  integrata  (SIA,  VINCA  e  RP) 

previsti dal quadro normativo vigente ed il progetto depositato da ANAS S.p.A. 

- Roma (Direzione Centrale Progettazione) in sede di procedura di VIA;

2. assistenza nella fase di verifica e valutazione delle integrazioni elaborate dal  

proponente;

3. assistenza  nell’elaborazione  delle  risposte  alle  osservazioni  dei  privati 

presentate nell’ambito della procedura;

4. supporto  al  Responsabile  del  Procedimento  nella  fase  di  istruttoria  e  nella 

redazione  del  parere  di  Autorità  Competente  in  materia  di  Valutazione  di 

Impatto  Ambientale  per  gli  aspetti  relativi  a:  metodologia  di  analisi  e 

valutazione ambientale, coerenza dei contenuti progettuali rispetto ai differenti 

ed eterogenei dispositivi normativi vigenti in materia di progettazione di opere 

infrastrutturali  d’interesse  strategico,  analisi  costi/benefici  e  sensitività 

dell’investimento, valutazione del processo di cantierizzazione dell’opera;

5. supporto  alla  partecipazione  in  qualità  di  auditore  alle  assemblee  pubbliche 

previste dal procedimento di inchiesta pubblica;

6. supporto  alla  partecipazione  ad  eventuali  tavoli  tecnici  per  la  corretta 

definizione delle integrazioni da parte del proponente.

Le attività di consulenza sopra elencate saranno articolate come di seguito:

1. Attività  di  verifica  formale  e  di  contenuto  tra  i  documenti  componenti  il  

progetto preliminare e la documentazione ambientale integrata (SIA, VINCA e  

RP) previsti dal quadro normativo vigente ed il progetto depositato da ANAS  

S.p.A. - Roma (Direzione Centrale Progettazione) in sede di procedura di VIA 

Redazione di  una tabella di  raffronto tra i  documenti  richiesti  dal  quadro normativo 

vigente e la documentazione progettuale ed ambientale redatta e depositata da 
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parte  del  soggetto  proponente:  Anas  S.p.A.  –  Direzione  Generale 

Progettazione – Roma, nell’ambito della procedura di VIA. 

In  particolare,  dovrà  essere  effettuata  una  verifica  della  suddetta  documentazione 

rispetto alle disposizioni cogenti dei seguenti quadri normativi: 
- Progetto Preliminare: Allegato XXI del D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii; 
- Studio  di  Impatto  Ambientale:  Allegato  VII  del  D.Lgs  152/2006  e 

ss.mm.ii; 
- Studio per la Valutazione di Incidenza: DPR 357/1997 e ss.mm.ii; 
- Relazione Paesaggistica: D.P.C.M. 12/12/2005. 

2. assistenza nella fase di verifica e valutazione delle integrazioni elaborate dal  

proponente;

In  calce  alla  tabella  di  cui  al  punto  1  dovrà  essere  realizzato  uno  specifico 

approfondimento in merito alla valutazione dell’Analisi Costi Benefici, di cui 

al Quadro di Riferimento Progettuale dello Studio di Impatto Ambientale. 

Il  grado  di  modifica/integrazione  della  documentazione  progettuale  ed  ambientale 

prodotta  in  sede  di  VIA da  parte  del  soggetto  Proponente  verrà  espresso 

mediante i seguenti livelli operativi:

ESAUSTIVO – per la sezione, documenti o elaborati grafici il cui contenuto si ritiene 

sufficiente ai fini della valutazione

INTEGRAZIONE  –  per  la  sezione,  documenti  o  elaborati  grafici  oggetto  di 

integrazione, ed evidenziazione allorquando la modifica comporti una nuova 

pubblicazione

PRESCRIZIONE – per la sezione, documenti o elaborati grafici oggetto di prescrizione

La tabella dovrà consentire di  associare ad ogni  singolo elaborato e contenuto della 

documentazione depositata il corrispondente livello di modifica/integrazione 

atteso per conseguire la piena rispondenza del medesimo elaborato/contenuto 

alle  disposizioni  normative  cogenti,  ovvero  al  superamento  di  eventuali 

3



carenze  che  potrebbero  inficiare  il  processo  decisionale  rispetto  alla 

valutazione della compatibilità ambientale dell’opera.

3. assistenza  nell’elaborazione  delle  risposte  alle  osservazioni  dei  privati  

presentate nell’ambito della procedura;

Per gli aspetti relativi a: metodologia di analisi e valutazione ambientale, coerenza del  

progetto  con  i  dispositivi  normativi  vigenti  in  materia  di  progettazione  di 

opere infrastrutturali d’interesse strategico, analisi costi/benefici e sensitività 

dell’investimento,  processo  di  cantierizzazione  dell’opera,  dovrà  essere 

garantita  assistenza  nell’elaborazione  delle  risposte  alle  osservazioni  dei 

privati presentate nell’ambito della procedura.

4. supporto  al  Responsabile  del  Procedimento  nella  fase  di  istruttoria  e  nella  

redazione  del  parere  di  Autorità  Competente  in  materia  di  Valutazione  di  

Impatto  Ambientale  per  gli  aspetti  relativi  a:  metodologia  di  analisi  e  

valutazione ambientale, coerenza dei contenuti progettuali rispetto ai differenti  

ed eterogenei dispositivi normativi vigenti in materia di progettazione di opere  

infrastrutturali  d’interesse  strategico,  analisi  costi/benefici  e  sensitività  

dell’investimento, valutazione del processo di cantierizzazione dell’opera;

L’attività  di  supporto,  che  sarà  fornita  dalla  società  in  questa  specifica  fase 

prestazionale, prevede di assistere il Responsabile del Procedimento, nella fase 

istruttoria  della documentazione integrativa e  nell’espressione del  parere di 

competenza,  rispetto  ai  seguenti  specifici  aspetti  di  analisi  e  verifica  della 

documentazione depositata con redazione di apposite relazioni relative a: 
- metodologia di analisi e valutazione ambientale; 
- coerenza  dei  contenuti  progettuali  rispetto  ai  differenti  ed  eterogenei 

dispositivi  normativi  vigenti  in  materia  di  progettazione  di  opere 
infrastrutturali d’interesse strategico; 

- analisi costi/benefici e sensitività dell’investimento; 
- valutazione del processo di cantierizzazione dell’opera. 
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5. supporto alla partecipazione in qualità di auditore alle assemblee pubbliche  

previste dal procedimento di inchiesta pubblica;

la  Società  POLICREO  dovrà  garantire  la  presenza  di  figure  professionali  idonee 

relativamente  agli  argomenti  di  volta  in  volta  trattati  nelle  assemblee 

pubbliche indette nel procedimento di inchiesta pubblica

6. supporto  alla  partecipazione  ad  eventuali  tavoli  tecnici  per  la  corretta  

definizione delle integrazioni da parte del proponente.

la  Società  POLICREO  dovrà  garantire  la  presenza  di  figure  professionali  idonee 

relativamente  agli  argomenti  di  volta  in  volta  trattati  negli  eventuali  tavoli 

tecnici convocati con il proponente e/o con la Commissione Istruttoria della 

Provincia di Lucca.

3. Altre condizioni 

Per l’espletamento  della consulenza società dovrà garantire  l’apporto di  l’apporto di 

contributi  specialistici  operando  con  un  gruppo  di  lavoro  a  carattere 

multidisciplinare  attraverso  profili  professionali  che  necessitano  titolo  di 

laurea  tecnico-scientifica  afferenti  alle  facoltà  di  ingegneria,  architettura,  

economia, con specifica preparazione ed esperienza nel settore di processi di 

analisi  e  valutazione  d'impatto  ambientale  di  opere  infrastrutturali  a  rete  e 

opere strategiche:
- metodologie di analisi e valutazione d'impatto ambientale;
- progettazione di opere infrastrutturali a rete e opere strategiche;
- metodologie  di  analisi  costi/benefici  e  sensitività  dell’investimento, 

popolazione e condizioni socio-economiche;
- processi di cantierizzazione. 

Nell'eventualità fosse necessario in corso d'opera procedere a rifacimenti o modifiche 
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parziali degli elaborati in oggetto, per cause non imputabili alla società o per esigenze 

sopravvenute escluse quelle previste nel successivo capoverso, resta inteso tra le parti 

che i  maggiori oneri derivanti da tali  attività verranno valutati  preventivamente dalla 

società, al fine di definire la natura delle prestazioni integrative e i relativi compensi.

La Società POLICREO rinuncia sin d’ora a qualsiasi compenso a vacazione o rimborso 

spese  o  altra  forma  di  corrispettivo,  oltre  a  quanto  previsto  dal  presente 

disciplinare  e  a  qualsiasi  maggiorazione  per  interruzione  dell’incarico  per 

qualsiasi motivo, ad eventuali  aggiornamenti normativi  in materia di tariffe 

che dovessero essere approvati nel periodo di validità del disciplinare.

4. Variazioni, interruzioni, ordini formali 

La  Società   POLICREO  è  responsabile  del  rispetto  dei  termini  per  l'espletamento 

dell'incarico  secondo quanto  previsto  nel  presente  disciplinare  seguendo le 

tempistiche dettate dal procedimento di VIA.

Eventuali  sospensioni  o  interruzioni  delle  prestazioni  previste,  per  qualunque causa, 

anche di forza maggiore, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto 

al responsabile del procedimento.

5. Tempistiche relative all’espletamento dell’incarico

Le attività di consulenza previste ai punti. 2 e 3  dovranno essere svolte e gli elaborati  

relazionali consegnati su supporto ottico in formato editabile e non editabile 

secondo  le  scadenze  procedurali  stabilite  dalla  normativa  vigente  (L.R. 

10/2010 e smi e e D.Lgs. 163/2006 e s.m.i), conoscendo che attualmente il 

procedimento di VIA risulta sospeso in attesa di ricevere dal proponente, le  
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integrazioni richieste ai sensi dell’art.55 c3 della L.R. 10/2010 e smi e che 

risulta in corso di avvio la procedura di inchiesta pubblica di cui all’art. 55 

della L.R. 10/2010 e s.m.i.. 

Nel caso in cui la Società non consegni la documentazione prevista ai punti precedenti 

alle scadenze concordate tra le parti nel rispetto delle norme di legge, verrà 

applicata  una  penale  computata  nell’1  per  mille  dell’onorario  relativo  alla 

specifica prestazione per ogni giorno di ritardo.

Nel caso in cui il ritardo superi la durata di 2 (due) settimane, l’Ente committente potrà 

stabilire la revoca dell’incarico: in tal caso compete alla Società il compenso 

per  la  sola  prestazione  parziale  fornita,  decurtato  della  penale  maturata 

secondo i disposti del precedente comma 2 e senza le maggiorazioni di cui al  

successivo comma.

La  Società  manterrà  inoltre  indenne  l’Amministrazione  da  eventuali  danni  subiti  in 

conseguenza del suddetto ritardo.

Qualora l’Ente committente di sua iniziativa proceda alla revoca del presente incarico,  

alla  Società  dovranno  essere  corrisposti  i  compensi  per  il  lavoro  fatto  e 

predisposto,  sino  alla  data  della  comunicazione  della  revoca,  con  la 

maggiorazione del 25% sui compensi maturati dovuti.

Nel  caso  in  cui  sia  La  Società  a  recedere  dall’incarico  senza  giusta  causa, 

l’Amministrazione avrà il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti di  

cui dovrà essere data dimostrazione, tenuto conto della natura dell’incarico.

Per il recesso del presente incarico le parti si riportano integralmente a quanto previsto 

dall'art. 2237 del C.C.

6. Prestazioni escluse

Non sono comprese, oltre a quanto non espressamente descritto, le seguenti prestazioni: 
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 rapporti con i privati; 

 istruttoria tecnica della documentazione ambientale e progettuale in merito alle 

matrici biotiche, abiotiche ed emissive; 

 istruttoria tecnica della documentazione ambientale e progettuale in merito ai 

sistemi agricolo, paesaggistico e storico-testimoniale 

7. Oneri dell’ Ente committente 

La  Ente  committente  metterà  a  disposizione  della  Società  POLICREO  tutta  la 

documentazione tecnica ed ambientale relativa al Progetto Preliminare, allo 

SIA,  alle  VINCA  ed  alla  Relazione  Paesaggistica,  nonché  alle  successive 

integrazioni,  in  formato  facilmente  consultabile  con  modalità  informatiche 

(.pdf; .dwf, ecc.).

8. Determinazione del corrispettivo

Il  corrispettivo  contrattuale  l’incarico  di  consulenza  multidisciplinare  relativo  al 

procedimento  di  Valutazione  di  Impatto  Ambientale  del  progetto  “Sistema 

Tangenziale di Lucca. Viabilità Est di Lucca comprendente i collegamenti tra 

Ponte  a  Moriano  e  i  caselli  dell’A11  Frizzone  e  Lucca  Est”  ammonta  a 

complessivi €. 14.591,20 comprensivo di Enarcasso 4% e di IVA 22%;

Tutte le spese per lo svolgimento dell’incarico sono conglobate nel compenso previsto e 

con ciò la Società POLICREO rinuncia a qualsiasi altro rimborso, indennità, 

vacazione, trasferta, diritto e quant’altro non specificatamente compensato in 

forza del presente disciplinare.

9. Pagamento del corrispettivo

Gli importi di cui all’art. 8 verranno liquidati alla presentazione di regolare fattura da 

parte della Società POLICREO incaricata della documentazione relazionale di 

cui al presente disciplinare di incarico.
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10. Conferimenti verbali

La Società POLICREO incaricata, a mezzo proprio rappresentante, è obbligata, senza 

ulteriori compensi,  a relazionare periodicamente sulle attività svolte e sulle 

metodologie  seguite,  a  semplice  richiesta  dell’Amministrazione.  E’  inoltre 

obbligato a far presente alla stessa Amministrazione, evenienze o emergenze 

che  si  dovessero  verificare  nella  conduzione  delle  prestazioni  definite 

dall’incarico,  che  rendano  necessari  interventi  di  adeguamento  o 

razionalizzazione.

La Società incaricata, a mezzo delle figure professionali idonee di cui agli artt. 2 e 3,  

senza  ulteriori  compensi,  a  partecipare  a  riunioni  collegiali,  indette 

dall’Amministrazione  affidante  anche  in  orari  serali,  a  semplice  richiesta 

dell’Amministrazione.

11. Diritto d’autore e proprietà del progetto

Fermo  restando il  diritto  d’autore  a  tutela  della  proprietà  intellettuale,  gli  eventuali  

elaborati  tecnici  rimangono  di  proprietà  piena  ed  assoluta 

dell’Amministrazione  la  quale  potrà  a  suo  insindacabile  giudizio,  darvi  o 

meno esecuzione. Essa potrà altresì introdurvi, nel modo e con i mezzi che 

riterrà  più  opportuni,  tutte  quelle  variazioni  ed  aggiunte  che  saranno 

riconosciute necessarie.

12. Risoluzione delle controversie

Tutte le controversie dipendenti  dal  conferimento del  presente incarico dovranno,  se 

possibile,  essere  risolte  in  via  amministrativa  attraverso  l’intervento  del 

Responsabile del Procedimento nel termine di 90 giorni da quello in cui sia 

stata fatta richiesta.

Qualora non si raggiunga l’accordo fra le parti sarà competente in via esclusiva il Foro 
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di Lucca.

13. Incompatibilità

La  Società  POLICREO  incaricata  dichiara  di  non  trovarsi,  per  l’espletamento 

dell’incarico, in alcuna delle condizioni di incompatibilità con la prestazione 

professionale  richiesta,  ai  sensi  di  disposizioni  di  legge,  ordinamento 

professionale  o  contrattuali,  e  si  impegna  a  comunicare  tempestivamente 

eventuali variazioni che dovessero intervenire. La Società  incaricata è altresì 

responsabile della verifica delle condizioni di cui sopra nei confronti di tutto il 

personale impiegato nello svolgimento delle attività di cui al presente incarico.

14. Spese valori bollati del disciplinare

Saranno a carico della Società  le spese di bollo del disciplinare, nonché le imposte o 

tasse nascenti dalle vigenti disposizioni.

15. Efficacia del contratto

Il presente disciplinare produce effetti dalla data della sua stipulazione che avverrà con 

la forma della scrittura privata, non sottoposta a diritti di rogito e registrabile 

solo in caso d’uso.

16. Oneri specifici della Società

L'affidatario dichiara di  aver preso visione e di  impegnarsi  al  rispetto del  Codice di  

comportamento dei dipendenti pubblici (DPR.62/2013) e del codice di comportamento 

dei dipendenti della Provincia di Lucca (Deliberazione di Giunta Provinciale n. 297 del 

29/2/2013) e che il  contratto sarà risolto in caso di  violazioni  gravi  o ripetute degli  

obblighi derivanti dai codici di comportamento suddetti da parte dell'affidatario o dei  

propri collaboratori.
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LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Per accettazione

Il legale rappresentante della Società

___________________________________________________ 

Il Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale e della Mobilità, patrimonio, risorse 

naturali e politiche energetiche (Arch. Francesca Lazzari) 

______________________________________
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	DETERMINA
	Allegato alla dd pari oggetto
	DISCIPLINARE
	PROVINCIA DI LUCCA
	AREA DI COORDINAMENTO TERRITORIO E INFRASTRUTTURE
	quale supporto alla procedura di VIA di competenza della Provincia di Lucca.
	1. Oggetto dell'incarico è la consulenza multidisciplinare relativa al procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto “Sistema Tangenziale di Lucca. Viabilità Est di Lucca comprendente i collegamenti tra Ponte a Moriano e i caselli dell’A11 Frizzone e Lucca Est” finalizzato a fornire un supporto alla Commissione Istruttoria della VIA e al Responsabile del Procedimento per lo svolgimento delle corrispondenti funzioni nella procedura di competenza della Provincia di Lucca.
	2. Modalità di svolgimento dell’incarico
	L’incarico consiste nella realizzazione delle seguenti attività:
	1. verifica formale e di contenuto tra i documenti componenti il progetto preliminare e la documentazione ambientale integrata (SIA, VINCA e RP) previsti dal quadro normativo vigente ed il progetto depositato da ANAS S.p.A. - Roma (Direzione Centrale Progettazione) in sede di procedura di VIA;
	2. assistenza nella fase di verifica e valutazione delle integrazioni elaborate dal proponente;
	3. assistenza nell’elaborazione delle risposte alle osservazioni dei privati presentate nell’ambito della procedura;
	4. supporto al Responsabile del Procedimento nella fase di istruttoria e nella redazione del parere di Autorità Competente in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per gli aspetti relativi a: metodologia di analisi e valutazione ambientale, coerenza dei contenuti progettuali rispetto ai differenti ed eterogenei dispositivi normativi vigenti in materia di progettazione di opere infrastrutturali d’interesse strategico, analisi costi/benefici e sensitività dell’investimento, valutazione del processo di cantierizzazione dell’opera;
	5. supporto alla partecipazione in qualità di auditore alle assemblee pubbliche previste dal procedimento di inchiesta pubblica;
	6. supporto alla partecipazione ad eventuali tavoli tecnici per la corretta definizione delle integrazioni da parte del proponente.
	1. Attività di verifica formale e di contenuto tra i documenti componenti il progetto preliminare e la documentazione ambientale integrata (SIA, VINCA e RP) previsti dal quadro normativo vigente ed il progetto depositato da ANAS S.p.A. - Roma (Direzione Centrale Progettazione) in sede di procedura di VIA
	Redazione di una tabella di raffronto tra i documenti richiesti dal quadro normativo vigente e la documentazione progettuale ed ambientale redatta e depositata da parte del soggetto proponente: Anas S.p.A. – Direzione Generale Progettazione – Roma, nell’ambito della procedura di VIA.
	In particolare, dovrà essere effettuata una verifica della suddetta documentazione rispetto alle disposizioni cogenti dei seguenti quadri normativi:
	Progetto Preliminare: Allegato XXI del D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii;
	Studio di Impatto Ambientale: Allegato VII del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii;
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	3. assistenza nell’elaborazione delle risposte alle osservazioni dei privati presentate nell’ambito della procedura;
	Per gli aspetti relativi a: metodologia di analisi e valutazione ambientale, coerenza del progetto con i dispositivi normativi vigenti in materia di progettazione di opere infrastrutturali d’interesse strategico, analisi costi/benefici e sensitività dell’investimento, processo di cantierizzazione dell’opera, dovrà essere garantita assistenza nell’elaborazione delle risposte alle osservazioni dei privati presentate nell’ambito della procedura.
	4. supporto al Responsabile del Procedimento nella fase di istruttoria e nella redazione del parere di Autorità Competente in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per gli aspetti relativi a: metodologia di analisi e valutazione ambientale, coerenza dei contenuti progettuali rispetto ai differenti ed eterogenei dispositivi normativi vigenti in materia di progettazione di opere infrastrutturali d’interesse strategico, analisi costi/benefici e sensitività dell’investimento, valutazione del processo di cantierizzazione dell’opera;
	L’attività di supporto, che sarà fornita dalla società in questa specifica fase prestazionale, prevede di assistere il Responsabile del Procedimento, nella fase istruttoria della documentazione integrativa e nell’espressione del parere di competenza, rispetto ai seguenti specifici aspetti di analisi e verifica della documentazione depositata con redazione di apposite relazioni relative a:
	metodologia di analisi e valutazione ambientale;
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	analisi costi/benefici e sensitività dell’investimento;
	valutazione del processo di cantierizzazione dell’opera.
	5. supporto alla partecipazione in qualità di auditore alle assemblee pubbliche previste dal procedimento di inchiesta pubblica;
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	6. supporto alla partecipazione ad eventuali tavoli tecnici per la corretta definizione delle integrazioni da parte del proponente.
	la Società POLICREO dovrà garantire la presenza di figure professionali idonee relativamente agli argomenti di volta in volta trattati negli eventuali tavoli tecnici convocati con il proponente e/o con la Commissione Istruttoria della Provincia di Lucca.
	3. Altre condizioni
	Per l’espletamento della consulenza società dovrà garantire l’apporto di l’apporto di contributi specialistici operando con un gruppo di lavoro a carattere multidisciplinare attraverso profili professionali che necessitano titolo di laurea tecnico-scientifica afferenti alle facoltà di ingegneria, architettura, economia, con specifica preparazione ed esperienza nel settore di processi di analisi e valutazione d'impatto ambientale di opere infrastrutturali a rete e opere strategiche:
	metodologie di analisi e valutazione d'impatto ambientale;
	progettazione di opere infrastrutturali a rete e opere strategiche;
	metodologie di analisi costi/benefici e sensitività dell’investimento, popolazione e condizioni socio-economiche;
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	La Società POLICREO rinuncia sin d’ora a qualsiasi compenso a vacazione o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente disciplinare e a qualsiasi maggiorazione per interruzione dell’incarico per qualsiasi motivo, ad eventuali aggiornamenti normativi in materia di tariffe che dovessero essere approvati nel periodo di validità del disciplinare.
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	Nel caso in cui sia La Società a recedere dall’incarico senza giusta causa, l’Amministrazione avrà il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti di cui dovrà essere data dimostrazione, tenuto conto della natura dell’incarico.
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	Non sono comprese, oltre a quanto non espressamente descritto, le seguenti prestazioni:
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	9. Pagamento del corrispettivo
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	11. Diritto d’autore e proprietà del progetto
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