
Comune di Pontedera

Provincia di Pisa

ORIGINALE

 1° SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA, EDILIZIA E LAVORI PUBBLICI

Determinazione n° 98 del 30/11/2018

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE CENTRO SERVIZI PER  IL DENTE 
PIAGGIO E UNIVERSITA'.
AFFIDAMENTO DI PRESTAZIONI DI SERVIZI PROFESSIONALI  PER  IL NOLEGGIO 
E LA GESTIONE IMPIANTO "MISE" PER IL COMPLETAMENTO DEL 
MONITORAGGIO DELLE ACQUE DI FALDA.   
CIG:7696704112    

IL DIRIGENTE

2° SERVIZIO PROGETTAZIONE E ESECUZIONE OPERE PUBBLI CHE

DECISIONE

1. 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 prestazione di servizio per il noleggio
e la gestione dell'impianto MISE per il completamento del monitoraggio delle acque di falda
presso il Centro servizi per il Dente piaggio e Università, all' Impresa Maremmana Ecologia
s.r.l. con sede a Grosseto (GR), Via Genova 6/b int. II,  (C.F. – P.I.   01115220533), per
l’importo di €. 22.850,60 comprensivo di I.V.A.;

2. Dà atto che la spesa complessiva di €. 22.850,60 è imputata al capitolo 205021002119,
"Acquisizione  e  ristrutturazione  beni  immobili  e  attivita'  culturali  -  Ristrutturazione  e
manutenzione straordinaria beni immobili  - Spesa finanziata da trasferimento da soggetti
privati"  -  Impegno  n.  759/2018,  Codice  Voce   2020109999,  del  bilancio  del  corrente
esercizio finanziario;

3. Approva lo schema del disciplinare d'incarico, allegato al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale;
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4. Dà atto che il Cig identificativo del presente appalto è 7696704112.

MOTIVAZIONE

Con determinazioni n. 16 del 06/03/2018 e n. 97 del 26/11/2018 fu affidata la prestazione di
servizio professionale per il monitoraggio  delle acque di falda presso il Centro Servizi per il
Dente Piaggio e Università.

A seguito del parere con cui Regione Toscana e Arpat, è stato approvato l’Analisi di Rischio
e stabilito che debbono essere proseguiti i controlli sulla qualità delle acque di falda da uno
dei piezometri  installati,  e pertanto si  rende necessario provvedere al  completamento del
monitoraggio delle acque di falda presso il Centro Servizi per il Dente Piaggio e Università
in Viale R. Piaggio nel Capoluogo;

Per  questo  motivo,  in  condivisione  a  quanto  stabilito  con  il  parere  suddetto,  si  ritiene
opportuno riattivare un nuovo impianto di “Pup&Treat” per effettuare i controlli sulla qualità
delle acque di falda prelevate da uno dei piezometri ancora presente nella struttura (Pz4),
campionando le acque a cadenza trimestrale per la durata ipotizzata di due anni, con verifica
intermedia dopo un anno;

Rilevato:

– che l'affidamento del servizio di cui sopra è avvenuto mediante procedura di "Affidamento
diretto" sul Sistema di e-procurament denominato Sistema Telematico Acquisti Regionale
della Toscana (START);

– che è stato individuata l' Impresa Maremmana Ecologia s.r.l. con sede a Grosseto (GR), Via
Genova 6/b int.  II,  (C.F. – P.I.   01115220533), quale soggetto  idoneo ed attrezzato per
l'esecuzione del servizio;

Vista l'offerta economica presentata dalla suddetta Impresa per un importo complessivo pari
ad €. 22.850,60 comprensivo di I.V.A.;

Si ritiene pertanto necessario e conveniente procedere all'affidamento,  ai sensi dell'art. 36,
comma 2 lett.  a)  del  D.Lgs. n.  50/2016, della prestazione di servizi  in oggetto,  allo all'
Impresa Maremmana Ecologia s.r.l. con sede a Grosseto (GR), Via Genova 6/b int. II, (C.F.
– P.I.  01115220533) per l'importo complessivo di €. 22.850,60 comprensivo di I.V.A.

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 
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personali" (e successive modifiche ed integrazioni).

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

A carattere specifico:

• Il presente atto  non necessita del visto di regolarità contabile pertanto è immediatamente 
esecutivo.

• Art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016;
• Ordinanza sindacale  n° 59 del 31.07.2014  Incarichi ai Dirigenti dei vari settori;

• Determinazione n. 16 del 06/03/2018;
• Determinazione n. 97 del 26/11/2018;

• 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 :

Schema del disciplinare per prestazione di servizi professionali

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

L'atto sarà trasmesso dal servizio proponente:

ed ai seguenti uffici:
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1 3° SETTORE FINANZIARIO
2 1° SERVIZIO RAGIONERIA

ESECUTIVITA'

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

Responsabile del Procedimento Arch. Massimo Parrini – tel. 0587/299163 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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