
Comune di Pontedera

Provincia di Pisa

ORIGINALE

 2° SETTORE MANUTENZIONI, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Determinazione n° 43 del 19/03/2019

OGGETTO: LAVORI OPERE COMPLEMENTARI  ALLO STADIO  " E. MANNUCCI" - 
REALIZZAZIONE DI PARZIALE COPERTURA DEL SETTORE DIS ABILI - 
APPROVAZIONE PROGETTO  PERIZIA ESECUTIVO ED AFFIDAM ENTO LAVORI - 
CUP B88B18010730004  - CIG 782158936E.    

DIRIGENTE 

1° SERVIZIO MANUTENZIONI E PROTEZIONE CIVILE

DECISIONE

1. Varia  il  quadro  economico  dei  lavori   di  cui  al  progetto  approvato  con
determinazione del Dirigente del 2^ Settore "Manutenzioni, Ambiente e Protezione
Civile" del  Comune di Pontedera n.  175 del 13/07/2018  CIG 7549312158 CUP
B88B18010730004   cantierizzato  all’impianto  sportivo  “E.  Mannucci”  secondo
quanto riportato nella relazione tecnica allegata al presente atto;

2. Approva, ritenendolo  verificato e validato,  il progetto perizia esecutivo relativo ai
“LAVORI  OPERE  COMPLEMENTARI   ALLO  STADIO   E.  MANNUCCI
REALIZZAZIONE DI PARZIALE  COPERTURA DEL SETTORE DISABILI ” redatto
dall'  ing Stefano Parri,   dell’importo complessivo di € 24.912.00, composto dagli
allegati  elencati  nell’apposita  sezione  "Elenco  Allegati",  tutti  parte  integrante  e
sostanziale del presente atto e che contiene tutti gli elementi previsti  e necessari a
garantire la qualità della progettazione;

3. Dà  atto che l'importo complessivo di € 24.912.00 trova copertura nel nuovo quadro
economico del progetto sopra menzionato nella parte delle somme a disposizione ed
è  quindi  finanziato  al  capitolo  206011002121  livello  5  2020109016
“ACQUISIZIONE E RISTRUTT.BENI IMMOBILI-STADIO, PALAZZO DELLO
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SPORT E ALTRI IMP.(SERV.RIL.I.V.A)- RIST.E MANUTENZIONE .STRAOR.-
IMP.AVANZO  D'AMMINISTRAZIONE”  -  impegno  800/2019  del  bilancio  del
corrente esercizio finanziario;

4. Dà atto che ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, il
CIG identificativo del presente affidamento è 782158936E;

5. Affida  le  lavorazioni  in  oggetto,  in  seguito  a  indagine  di  mercato  espletata  con
modalità telematica nell’indirizzario fornitori on-line della piattaforma "START, ai
sensi  dell'  art.  36,  comma  2  lettera  a)  del  D.Lgs.  18.04.2016  n.  50, alla  ditta
Co.Ge.Ser.  COSTRUZIONI GENERALI SERRAMENTI SRL, con sede legale in
Pisa, Via del Tiro a Segno, 22 - CF 02094360506, quale soggetto specialistico e
qualificato SOA OS6  e quindi dotato di specifici i requisiti per eseguire la tipologia
di lavorazioni in oggetto, per l'importo offerto di € 19.550,00 di cui € 100,00 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre iva come per legge;

6.  Dispone che ai sensi dell' art. 103 comma 11 del Dlgs 50/2016 e dell'art. 16 comma
1 del Regolamento Comunale  non sia richiesta nessuna garazia;

7. Dà atto che l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo l’acquisizione da parte
della  stazione appaltante della  documentazione attestante il  possesso dei  requisiti
dichiarati in sede di gara dall'aggiudicatario, così come previsto dall’art. 32 comma 7
del D.lgs. 50/2016 e smi;

8. Dispone che, stante l’entità del valore del presente affidamento, si prescinda dalla
redazione, approvazione e stipula dello specifico schema di  contratto, attribuendo
valore contrattuale alla presente determinazione con efficacia decorrente dalla data di
sottoscrizione  da  parte  della  società  affidataria  a titolo  di  accettazione,  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, Ai fini degli obblighi di tracciabilità
dei  flussi  finanziari  di  cui  all’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  e
successive modifiche la Ditta:

✔si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante degli estremi
identificativi  dei  conti  correnti  “dedicati”  ai  pagamenti  relativi  alla  fornitura  in
oggetto, nonché le generalità delle persone delegate ad operarvi;

✔dichiara di essere a conoscenza che il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del
contratto, nonché determina la risoluzione di diritto del contratto nel caso di mancato
utilizzo  del  bonifico  bancario  o  postale  ovvero  degli  altri  strumenti  idonei  a
consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
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✔qualora nel prosieguo dei lavori e/o nel corso del rapporto contrattuale si dovessero
registrare  modifiche  rispetto  ai  dati  di  cui  sopra, la  ditta  si  impegna  a  darne
comunicazione all’Unione Valdera, entro 7 giorni.

b) oggetto della prestazione: ammonta a € 19.450,00 oltre ad € 100,00 per oneri e
costi  di  sicurezza  di  cui  al  D.Lgs.  81/08  e  smi  ,  oltre  IVA  22% e  prevede  la
realizzazione delle lavorazioni indicate negli elaborati di gara; Con un ribasso pari al
0,25641% l'offerta rimane valida per tutta la durata del contratto;
Eventuali  prestazioni  aggiuntive  saranno  valutate  tramite  prezziari  o  tramite
concordamento nuovi prezzi;
c)  il  contratto  è  stipulato  a   corpo  e  verrà  applicato  il  ribasso  del 0,25641%

sull'elenco prezzi post a base di gara;
d)  durata dell’affidamento:  Il  tempo utile per ultimare  i  lavori  di  realizzazione e
fissato in 20 giorni lavorativi  decorrenti dalla data di consegna p oltre i quali saranno
applicate le penali previste capitolato allegato al progetto esecutivo e ai documenti di
gara;
d)  oneri  fiscali:  è  a  carico  della  Ditta  l’assolvimento  dell’imposta  di  bollo
relativamente alla
presente scrittura privata;
IL  CONTEGGIO  ORDINARIO  DELL'IMPOSTA  DI  BOLLO  COMPORTA  IL
VERSAMENTO DI € 16,00= OGNI 4 PAGINE SCRITTE
In  caso  di  sottoscrizione  digitale  dell'atto  dovrà  essere  effettuato  versamento  su
modello F 23 dell'imposta di bollo;
e) obbligo per l’affidatario di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e
previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro
e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare integralmente e senza
riserva alcuna, le condizioni contrattuali;
g) termini  di  pagamento:  pagamento entro 60 giorni dal ricevimento della fattura
inviata, previo accertamento di regolare esecuzione delle prestazioni previste dalla
presente determinazione – contratto; i pagamenti avvengono in un unica soluzione al
termine dei lavori al netto della ritenuta dello 0,50% che sarà svincolata con il CRE;
i) la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta
all’autorità  giudiziaria competente presso il  Foro di  Pisa;  ai  sensi  dell’articolo 3,
comma 19, della legge n. 244 del 2007 è esclusa la competenza arbitrale;
l) l'Appaltatore si impegna a fornire e produrre tutte le verifiche e dimensionamenti
previste dalla norme  NTC 2018 necessarie al deposito della struttura fornita presso i
competenti uffici Settore Sismica Regionale (deposito genio civile).
L’appaltatore dovrà fornire alla stazione appaltante ogni documento per consentire il
deposito delle strutture certificate  presso Uffici del Settore Sismica:
Relazione di calcolo strutturale della tettoia ;secondo normativa vigente
Piano di manutenzione;
Relazione sui materiali
Elaborati grafici esecutivi e particolari costruttivi
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Relazione sulla struttura esistente
Asseverazioni e ogni altro documento necessario
E i certificati dei materiali utilizzati
m)  la  Ditta  e  l'Amministrazione Comunale si  obbligano a mantenere  riservate le
informazioni  relative  alle  attività  di  cui  verranno a  conoscenza  in  relazione  alla
presente scrittura privata, e si obbligano altresì ad impegnare il proprio personale a
mantenere riservate tali informazioni ai sensi del D.Lgs 196/2003;
n) per quanto non espressamente indicato si rimanda al capitolato allegato al progetto
ed ai documenti di gara.

9. Dispone  che,  data  la  necessità  di  effettuare  i  lavori  in  tempi  rapidi,  venga fatta
consegna sotto riserva di legge.

MOTIVAZIONE

Premesso che:

- con determinazione del Dirigente del 2^ Settore "Manutenzioni, Ambiente e Protezione
Civile" del  Comune  di  Pontedera  n.  175  del  13/07/2018  è  stato  approvato  il  progetto
esecutivo lavori di  l'INSTALLAZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE PER SETTORE
DISABILI,  ADEGUAMENTO  TRIBUNE,  REALIZZAZIONE  PERCORSI
MANUTENZIONE  SPOGLIATOI  ATLETICA  OPERE  ACCESSORIE  E
COMPLEMENTARI  STADIO  MANNUCCI  COMUNE  DI  PONTEDERA  - CIG
7549312158;   succesivamente  aggiudicati  con  determinazione  n°  191 del  02/08/2018 i
suddetti lavori sono stati aggiudicati alla RTI tra F.lli Colloca S.n.c. di Antonino e Giuseppe
Colloca,   Co.Ge.Ser.   COSTRUZIONI  GENERALI  SERRAMENTI  SRL,e  Baglini
Ascensori Servizi S.r.l.,
In data 20/12/2018 è stato sottoscritto il contratto Rep 41/2018;

Visto il progetto perizia esecutivo relativo ai lavori di “ OPERE COMPLEMENTARI  ALLO
STADIO  E. MANNUCCI  REALIZZAZIONE DI PARZIALE COPERTURA DEL SETTORE
DISABILI ” redatto  dall'  Istruttore ing.  Stefano Parri  composto dagli  elaborati  allegati  al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale  che contiene tutti gli elementi previsti
e necessari a garantire la qualità della progettazione;

Considerato che la tipologia di progetto presenta caratteristiche di bassa complessità, il Dirigente
del  2°  Settore “Manutenzioni,  Ambiente e Protezione Civile”  ha ritenuto opportuno,  ai  sensi
dell'art. 23, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., omettere i primi due gradi di progettazione
ritenendo valida la perizia esecutiva in oggetto e ritenendo altresì che la medesima contenga tutti
gli elementi previsti e garantisca comunque la qualità della progettazione;

Vista l' informativa della Giunta Comunale  n° 10 del 07/03/2019 ;

Considerato che, trattandosi di importo delle prestazioni inferiore a quarantamila euro, limite di
cui all' articolo 36 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della  lavorazione  si procederà tramite
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"affidamento diretto" ai sensi dell' art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 da parte
del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di concorrenza così come indicato
dalle linee guida  n. 4 dell'ANAC;

Dato atto che ai sensi dell'articolo n° 8 comma 3d del Regolamento  Comunale DISCIPLINANTE
LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE E I RELATIVI
CONTRATTI,  per  il  completamento  di  opere  di  un  contratto  in  corso,  ivi  non  previste
l'affidamento diretto può essere effettuato anche senza la consultazione di operatori economici,
procedendo all'affidamento diretto allo stesso appaltatore o altro soggetto che abbia partecipato
alla realizzazione dell'opera;

La ditta indicata ha partecipato alla realizazzione dell'opera e  possiede capacità economica
e finanziaria, capacità tecniche e professionali. Nello specifico,
- soa OS classe 2
- adeguate referenze maturate per l’esecuzione di precedenti appalti;
- conoscenze specifiche delle problematiche tecnico-impiantistiche oggetto dell'appalto;
- tempestività, correttezza e continuità dell’esecuzione di precedenti appalti;
- facile reperibilità in funzione della natura delle prestazioni.

Utilizzando  l’apporto  lavorativo  della  ditta  Co.Ge.Ser.  COSTRUZIONI  GENERALI
SERRAMENTI  SRL  operante  in  loco  per  l’esecuzione  dell’appalto  in  corso,  si  può
conseguire  un  risparmio  di  tempo  ed  economico,  conseguente  all’utilizzo  di  parte
dell’accantieramento e delle attrezzature già presenti sul posto dell’esecuzione.

Offerta presentata su piattaforma Start  Toscana  Inizio presentazione offerte 13/03/2019
10:10  Fine presentazione offerte  15/03/2019 14:00  valutata in data 18/03/2019.

Si  ritiene  pertanto  di  poter  approvare  il  progetto  perizia  esecutivo  relativo  e  procedere  all'
affidamento dei lavori.

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. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE,  2014/25/UE

5



Determinazione n.43 del 19/03/2019



• sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici, e sulle 
procedure di appalto degli enti erogatori  nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 
trasporti, e dei servizi postali , nonché per il riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori , servizi e forniture.";

• D.P.R. 05/10/2010 n.207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei 
contratti pubblici;

• Legge 94/2012 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 7 maggio
2012, n.52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa 
pubblica";

• Ordinanza n. 59 del 31/07/2014 Incarichi ai Dirigenti dei vari settori;
• Determinazione n. 98 del 18/05/2018;
• Determinazione n° 99 del 22/05/2018;
• Deliberazione G.C. n° 63 del 31/05/2018;
• Determinazione n° 109 del 01/06/2018;
• Deliberazione G.C. n. 68 del 07/06/2018;
• Deliberazione C.C. n. 21 del 26/06/2018;
• Deliberazione G.C. n° 75 del 26/06/2018;
• Regolamento Comunale disciplinante le procedure di affidamento di lavori, servizi e

forniture  e  i  relativi  contratti"  approvato  con  Deliberazione  C.C.  n.  53 del
28/11/2017;

• Deliberazione del Consiglio Comunale n° 11 del 19/02/2019, esecutiva ai sensi di
legge,  con  la  quale  è  stato  approvato  il  Bilancio  di  previsione  per  il  triennio
2019/2021;

• Informativa della Giunta Comunale  n° 10 del 07/03/2019 ;

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 :

ELABORATI TECNICO CONTABILI
Allegato 1 Relazione generale e variazione quadro economico (sicurezza e manutenzione 
opera)
Allegato 2 Elenco prezzi
Allegato 3 Computo metrico e Quadro Economico
Allegato 4 Capitolato speciale parte contrattuale

ELABORATI GRAFICI
Allegato 5 Tavola 01 architetetonico e predimesionamento
Allegato 6 Stima costi sicurezza
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Allegato 7 Stima incidenza Manodopera

ADEMPIMENTI A CURA DEL DESTINATARIO

Sottoscrizione  Dell’atto   da  parte  della  ditta    Co.Ge.Ser.   COSTRUZIONI  GENERALI
SERRAMENTI SRL a titolo contrattuale

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

L'atto sarà trasmesso dal servizio proponente:

1 3° SETTORE FINANZIARIO
2 1° SERVIZIO RAGIONERIA

ESECUTIVITA'

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo non comportando impegni di spesa.

Responsabile del Procedimento Arch. Roberto Fantozzi – tel. 0587/299131 mail 
r.fantozzi@comune.pontedera.pi.it

Dirigente  
2° SETTORE MANUTENZIONI, AMBIENTE E

PROTEZIONE CIVILE
FANTOZZI ROBERTO / ArubaPEC S.p.A.
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