
Comune di Pontedera

Provincia di Pisa

ORIGINALE

 1° SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA, EDILIZIA E LAVORI PUBBLICI

Determinazione n° 104 del 18/12/2018

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA PRESTAZIONE DI SERVIZIO PROFESSIONALE 
PER LA VERIFICA SISMICA E CERTIFICAZIONE DI IDONEIT À STATICA DEGLI 
EDIFICI COSTITUENTI I PLESSI SCOLASTICI "VILLAGGIO PIAGGIO" E "DE 
AMICIS" - IMPEGNO DI SPESA.           

IL DIRIGENTE

2° SERVIZIO PROGETTAZIONE E ESECUZIONE OPERE PUBBLI CHE

DECISIONE
 1. Approva la perizia tecnica redatta dal 1^ Settore – 2^ Servizio "Progettazione ed Esecuzione 
OO.PP." ed il disciplinare, allegati al presente atto, relativi alla PRESTAZIONE DI SERVIZIO 
PROFESSIONALE PER LA VERIFICA SISMICA E CERTIFICAZIONE DI IDONEITÀ 
STATICA DEGLI EDIFICI COSTITUENTI I PLESSI SCOLASTICI "VILLAGGIO PIAGGIO" E
"DE AMICIS" per un importo di Euro 17.000,00 oltre Iva;

2. Affida,  mediante il  Sistema Telematico Acquisti  Regionale della Toscana (START),  ai  sensi
dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, la suddetta PRESTAZIONE DI SERVIZIO
PROFESSIONALE  PER  LA  VERIFICA  SISMICA  E  CERTIFICAZIONE  DI  IDONEITÀ
STATICA DEGLI EDIFICI COSTITUENTI I PLESSI SCOLASTICI "VILLAGGIO PIAGGIO" E
"DE AMICIS" alla Ditta TECNOINDAGINI SRL con sede legale Milano, Via Monte Sabatino n.
14  –  P.  IVA  06383520969,  per  l'importo  di  Euro  16.610,00  oltre  Iva,  per  un  totale  di  Euro
20.264,20 Iva compresa;

3. Impegna la spesa complessiva di Euro 20.264,20 al cap. 10106300363 "Prestazioni di servizio
per  servizio lavori  pubblici  – Prestazioni  di  servizio attinenti  all'architettura e all'ingegneria"  –
Livello 5 n. 1030299999 – del bilancio del corrente esercizio finanziario;
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4.  Dà  atto  che  ai  sensi  della  Legge  13  agosto  2010  n.  136  e  successive  modifiche,  il  CIG
identificativo del presente affidamento di servizi è 773283052F;

5. Dispone che, stante l’entità del valore del presente affidamento, si prescinde dalla redazione,
approvazione e stipula dello specifico schema di scrittura privata, attribuendo valore contrattuale
alla presente determinazione con le seguenti clausole essenziali:

a) l’affidatario è soggetto all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti
della legge 136/2010 ed è pertanto tenuto a fornire a questo Ente tutti gli elementi identificativi
richiesti  dalla  legge,  con  la  specificazione  che  il mancato  adempimento  degli  obblighi  di
tracciabilità  dei  flussi  finanziari  di  cui  alla  citata  legge  è  causa  di  risoluzione  immediata  del
contratto;
b) corrispettivo: Euro 16.610,00 oltre Iva, per un totale di Euro 20.264,20 Iva compresa, al lordo
della  ritenuta  d’acconto  al  20%.  Detto  importo  si  intende comprensivo  delle  spese per  prove,
sondaggi, ripristini e dell’onorario relativo al tecnico ed ogni genere di contributo.
c) oggetto della prestazione professionale:

• rilievo plano altimetrico architettonico della situazione di fatto;
• rilievo strutturale di dettaglio finalizzato alla determinazione di tutte le dimensioni degli

elementi  portanti  orizzontali,  verticali,  dei  gusci di  copertura,  le  armature  presenti,  la
presenza di giunti;

• indagine conoscitiva su materiali e tipologie costruttive presenti tesa al raggiungimento di
una concezione strutturale chiara, con analisi in situ ed in laboratorio per caratterizzare la
qualità  del  calcestruzzo,  lo  stato  di  conservazione ed  i  parametri  meccanici  reali  dei
materiali allo stato di fatto;

• eventuali prove di carico statiche e/o dinamiche per valutare le deformazioni strutturali o i
modi propri di vibrare;

• valutazione tramite elaboratore dello stato di sollecitazione degli elementi strutturali presenti
e verifica di rispondenza alle normative attuali;

• redazione delle verifiche strutturali per la valutazione del rischio sismico ai sensi dell'art. 3
dell'OPCM 3274/2003, valutazione del  tempo di ritorno, della  vita utile residua e degli
eventuali interventi di adeguamento possibili con relativa valutazione del grado di sicurezza
raggiunta;

• certificazione di idoneità statica delle strutture con validità decennale con indice di sicurezza
sismica e vulnerabilità locali.
Il livello minimo di conoscenza da raggiungere attraverso un'adeguata campagna di prove è
LC2, al fine di poter utilizzare un fattore di confidenza massimo di 1,20.

La relazione e la certificazione dovrà essere firmata da tecnico competente per le costruzioni in
zona sismica abilitato all'effettuazione di collaudi statici o strutturali.
Le prestazioni richieste sopra esposte sono da intendersi indicative dell’impegno professionale 
richiesto e non sono da ritenersi vincolanti: il professionista potrà utilizzare metodologie diverse,  
effettuare prove ulteriori o alternative, purché eseguite nel rispetto delle normative vigenti e 
preventivamente concordate con l’Amministrazione.
d) Tutti  gli  elaborati  dovranno  essere  consegnati,  entro  22/01/2019 (versione  preliminare),  entro
28/02/2019 (versione definitiva).
Eventuali proroghe oltre i termini sopra fissati potranno essere concesse soltanto se determinati 
daparticolari richieste di modifiche da parte dell’Amministrazione, nel qual caso la proroga per la 
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presentazione degli elaborati sarà concordata con il Professionista al momento della richiesta.
Eventuali  proroghe  oltre  i  termini  indicati  avranno valore  solo  se  effettivamente  documentati  e
notificati a mezzo regolari comunicazioni ufficiali.
e) penali: per eventuali ritardi non giustificati, nella presentazione degli elaborati, sarà applicata a
carico del Professionista una penale giornaliera pari a € 50 (euro cinquanta/00);
f) controversie: tutte le controversie che dovessero sorgere relativamente al presente atto e che non si 
fossero potute definire in via amministrativa saranno, nel termine di 30 giorni dalla data di notifica del 
provvedimento amministrativo, deferite ad un collegio arbitrale, costituito da tre membri di cui uno 
scelto dall’Amministrazione, uno dal Professionista ed il terzo da designarsi d'intesa tra le parti o, in 
mancanza, dal Presidente del Tribunale di Pisa. Il Collegio arbitrale giudicherà secondo le regole di 
diritto.

MOTIVAZIONE

Premesso che questo Ente deve provvedere ad effettuare la verifica sismica e certificazione di
idoneità statica degli edifici costituenti i plessi scolastici "Villaggio Piaggio" e "De Amicis";

Vista a tal fine la perizia tecnica redatta dal 1^ Settore – 2^ Servizio "Progettazione ed Esecuzione
OO.PP."  relativa alla  PRESTAZIONE DI SERVIZIO PROFESSIONALE PER LA VERIFICA
SISMICA E CERTIFICAZIONE DI IDONEITÀ STATICA DEGLI EDIFICI  COSTITUENTI I
PLESSI SCOLASTICI "VILLAGGIO PIAGGIO" E "DE AMICIS" per un importo complessivo di
Euro 17.000,00 oltre Iva;

Considerato:

- che l'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 1, comma
502, della legge di  stabilità  2016 (Legge  208/2015),  prevede per  le pubbliche amministrazioni
l'obbligatorietà di ricorrere al mercato elettronico per acquisizioni di beni e servizi a partire dalla
soglia di Euro 1.000,00;

-  che a tal  fine per l'affidamento della prestazione di servizio in oggetto è stata effettuata una
procedura di "Affidamento diretto" sul Sistema di e-procurament denominato Sistema Telematico
Acquisti Regionale della Toscana (START), invitando a presentare un'offerta economica la ditta
TECNOINDAGINI  SRL con  sede  legale  in  Milano,  Via  Monte  Sabatino  n.  14  –  P.  IVA
06383520969, in quanto soggetto specializzato in possesso di capacità tecnico-operative adeguate
che in passato ha svolto per questa Amministrazione, prestazioni di servizio complete ed in tempi
adeguati;

Vista l'offerta economica presentata dalla suddetta ditta per un importo pari ad Euro 16.610,00 oltre
Iva, per un totale complessivo di Euro 20.264,20 Iva compresa;

Si ritiene necessario e conveniente procedere all'affidamento della prestazione di servizio in oggetto
alla ditta  TECNOINDAGINI SRL con sede legale in Milano, Via Monte Sabatino n. 14 – P. IVA
06383520969,  per un totale di Euro 20.264,20 Iva compresa.   
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RIFERIMENTI NORMATIVI

A carattere generale:

• D. Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
 (e successive modifiche ed integrazioni) art. 107,  art. 151 sulla necessità o meno del visto 
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria”.

• D.Lgs. 196/2003  “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali" (e successive modifiche ed integrazioni).

• D.Lgs.  82/2005   “Codice  dell'Amministrazione  Digitale" (e  successive  modifiche  ed
integrazioni).

A carattere specifico:

• D.Lgs. n. 50/2016;

• Ordinanza sindacale  n° 59 del 31.07.2014  Incarichi ai Dirigenti dei vari settori;

• Deliberazione del Consiglio Comunale n° 4 del 27/02/2018, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2018/2020;

• Il presente atto è coerente con la programmazione e attività di questo Ente, così come risulta
dal Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020, approvato con deliberazione G.M. n. 30 del
19/03/2018.

ELENCO ALLEGATI :

– Perizia tecnica;
– Disciplinare.

ADEMPIMENTI A CURA DEL DESTINATARIO

ESERCIZIO DEI DIRITTI

Contro il presente atto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo 
Regionale della Toscana nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o notifica o ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato rivolgendosi all'Ufficio Relazioni con il Pubblico.
telefono: 0587 299248
indirizzo e-mail:urp@comune.pontedera.pi.it

ADEMPIMENTI A CURA DELL'ENTE
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L'atto sarà trasmesso dal servizio proponente:

1 3° SETTORE FINANZIARIO
2 1° SERVIZIO RAGIONERIA

ADEMPIMENTI A CURA DELLA RAGIONERIA

Il Servizio Bilancio provvederà alla registrazione dei movimenti contabili, come da Tabella sotto riportata, e 
all' apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e per la conseguente 
efficacia dell' Atto.

1) TABELLA  ACCERTAMENTI

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO RISORSA DEBITORE IMPORTO

2) TABELLA IMPEGNI

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO INTERVENTO /
CAPITOLO

CREDITORE IMPORTO

2018 "Prestazioni di servizio per servizio lavori pubblici
– Prestazioni di servizio attinenti all'architettura e

all'ingegneria"

10106300363
1030299999

TECNOINDAGINI SRL 20.264,20

ESECUTIVITA'

Il presente  provvedimento è esecutivo dopo l’apposizione del visto di regolarità contabile da parte
del responsabile del servizio finanziario.

Responsabile del Procedimento Arch. Massimo Parrini – tel. 0587/299613 mail 
m.parrini@comune.pontedera.pi.it

IL DIRIGENTE 
1° SETTORE PIANIFICAZIONE

URBANISTICA, EDILIZIA E LAVORI
PUBBLICI

Parrini Massimo / ArubaPEC S.p.A.
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