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Determinazione n.132 del 15/02/2022

Comune di Pontedera
Provincia di Pisa

ORIGINALE

 2° SETTORE GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE

Determinazione n° 132 del 15/02/2022

OGGETTO: PRESTAZIONI DI SERVIZI TECNICO PROFESSIONALI PER 
L’ESECUZIONE DI VERIFICHE SULLA PROGETTAZIONE RELATIVA ALLA 
REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CASERMA DEI CARABINIERI NEL CAPOLUOGO-
AFFIDAMENTO VERIFICA  PROGETTAZIONE DEFINITIVA  IMPEGNO DI SPESA-
CIG 9012243232-    

DIRIGENTE 

2° SETTORE GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE

DECISIONE

1. Affida in funzione della procedura mediante trattativa diretta n. 1944838 all'interno del Mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa), la prestazione di servizi in oggetto, 
relativamente alla verifica della progettazione definitiva, all' OPERA ENGINEERING SRL con sede 
in Massa , via B.Croce n. 6 C.F./ P. IVA 01339440453, per l’importo di € 36.000,00  più oneri 
previdenziali al 4% pari a € 1.440,00 più IVA al 22 % pari a € 8.236,80 per un totale 
complessivo di € 45.676,80

2. Impegna la somma complessiva di € 45.676,80 nel seguente modo:
◦ € 26.986,21 al Cap. 10106300363 "Prestazioni di servizio per servizio lavori pubblici – 

Prestazioni di servizio attinenti all'architettura e all'ingegneria" – LivelloV 1030299999-sul 
bilancio del corrente esercizio finanziario 2022

◦ € 18.690,59 al cap 10105300363 Prestazione di servizi per beni demaniali e patrimoniali-
prestazioni di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria- Livello V 1030299999-sul 
bilancio del corrente esercizio finanziario 2022

3. Dà atto che sono stati rispettati gli adempimenti previsti dalla L.136/2010 sulla tracciabilità 
finanziaria e che il codice CIG acquisito per la procedura in oggetto è il seguente:9012243232.
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4. Prende atto degli esiti delle verifiche degli obblighi in materia di contributi previdenziali e 
asistenziali, come da documentazione (DURC) conservata in atti d'ufficio.

5. Dà atto che il presente affidamento è formalizzato secondo gli usi del commercio in conformità 
a quanto previsto dall'art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, dalle linee 2 Guida Anac n. 4 e 
dalle Direttive 1/2018 e 3/2019 del Segretario Generale dell'Ente, tenuto conto che le condizioni 
e prescrizioni da rispettare per l'esecuzione dell'affidamento in oggetto sono contenute nella 
Scrittura Privata  REG. n. 277/2021

6. Approva lo schema di addendum alla suddetta Scrittura Privata  REG. n. 277/2021, allegato al 
presente atto sotto la lettera A-parte integrante e sostanziale -

7. Dispone, infine, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Comune, nella 
sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Bandi di gara e contratti” ai sensi dell’art. 
37 del D.lgs. 14/03/2013, n. 33, recante il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di 
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni".

MOTIVAZIONE

Premesso che
• in relazione alla programmazione degli obiettivi dell' Amministrazione Comunale, occorre 
realizzare una nuova Caserma dei Carabinieri  nel capoluogo,
• tenuto conto che i soggetti abilitati ad effettuare la verifica preventiva della progettazione devono 
possedere specifici requisiti, stabiliti dall’art. 26 del Codice dei contratti pubblici, diversi a seconda 
dell’importo dei lavori da realizzare;
• trattandosi di importo di lavori superiore ad un milione di Euro ai sensi dell’art. 26 comma 6 let.c) 
del D. Lgs. 50/2016, è stato necessario affidare all'esterno il servizio per la verifica e l’assistenza 
per la redazione dell’atto di validazione per tutti i livelli progettuali e per tutti gli ambiti progettuali, 
al fine di salvaguardare l’unitarietà del processo di verifica e non aggravare ed allungare la durata 
del procedimento di selezione del contraente in assenza di reali motivazioni, così da ottimizzare 
l’impiego di risorse per la selezione del contraente e l’esecuzione del contratto;
• con Determinazione del Dirigente del 2° Settore n. 958 del 09/12/2021 è stato quindi affidato in 
modo autonomo e diretto mediante trattativa diretta n. 1944838 all'interno del Mercato elettronico 
della Pubblica Amministrazione (MePa), all'operatore professionale OPERA ENGINEERING SRL 
soggetto professionale specializzato e pluridisciplinare, munito dei requisiti di qualità certificata 
secondo la normativa vigente ISO9001, intanto la prestazione di servizio relativa alla verifica del 
primo livello della progettazione del presidio di sicurezza, riservandosi di attivare l'opzione di 
affidamento di verifica dei livelli successivi all'occorrenza e quindi la presente estensione è già stata 
inclusa nel valore complessivo della procedura di contrattazione nel rispetto dell'art.35 comma 4 del 
D.Lgs n. 50/2016 "Codice dei Contratti Pubblici" ss.mm.ii.

Considerato che
-si è conclusa positivamente la verifica del primo livello di progettazione come da  Rapporto finale in 
atti dell'Amministrazione.
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Si procede pertanto ad attivare l'opzione prevista nella Determinazione del Dirigente del 2°Settore 
n. 958/21 e nella scrittura privata REG. n. 277/2021, affidando alla suddetta Società la verifica del 
secondo livello di progettazione, quella definitiva, alle stesse condizioni ivi previste ed in base 
all'offerta presentata mediante trattativa diretta n. 1944838.
Si procede altresì al relativo impegno di spesa e all'approvazione dello schema di addendum alla 
Scrittura Privata  REG. n. 277/2021, allegato al presente atto sotto la lettera A-parte integrante e 
sostanziale -  .

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”.

• Regolamento UE 2016/ 679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" e D.Lgs. 
196/2003 e s.m.i “Codice in materia di protezione 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 "Codice dei Contratti Pubblici" ss.mm.ii.
• Comma 450, art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato dal D.L. 52/2012 poi 

convertito da legge n. 94/2012;
• Linee Guida  Anac n.4/2016 e ss.mm.ii;
• Determinazione del Dirigente del 2°Settore n. 958 del 09/12/2021
• Scrittura privata  REG. n. 277/2021
• Deliberazione G.M. n. 112 del 16/09/2021 “ Approvazione nuova struttura organizzativa”
• Decreto Sindacale n. 3 del 27/02/2021, con il quale è stata affidata la direzione del 2° 

Settore dell'Ente all'Arch. Roberto Fantozzi
• Il presente atto è coerente con la programmazione di questo Ente, così come risulta dal 

Documento Unico di Programmazione 2022/2024 approvato con deliberazione C.C.  n. 61 
del 29/12/2021 e dal Bilancio di previsione 2022/2024, approvato con deliberazione C.C. n.  
n. 62 del 29/12/2021

ELENCO ALLEGATI:

Allegato A-  schema addendum alla Scrittura Privata  REG. n. 277/2021

ADEMPIMENTI A CURA DEL DESTINATARIO
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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 2° SERVIZIO CONTRATTI
2 1° SERVIZIO FINANZIARIO

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

2022 Prestazioni di servizio attinenti all'architettura e 
all'ingegneria

10106300363-
1030299999

OPERA ENGINEERING 
SRL

26.986,21

2022  Prestazione di servizi per beni demaniali e 
patrimoniali-prestazioni di servizi attinenti 

all'architettura e all'ingegneria

10105300363-
1030299999

OPERA ENGINEERING 
SRL

18.690,59

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

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

DIRIGENTE  
2° SETTORE GESTIONE PATRIMONIO 

COMUNALE
FANTOZZI ROBERTO / ArubaPEC S.p.A.

   


