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Determinazione n.374 del 22/06/2020

Comune di Pontedera
Provincia di Pisa

ORIGINALE

 1° SETTORE POLITICHE TERRITORIALI

Determinazione n° 374 del 22/06/2020

OGGETTO: LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO E CENTRO 
DOCUMENTAZIONE – DIDATTICA PER LA ROBOTICA INDUSTRIALE E 
L'AUTOMAZIONE” AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MODIFICA E 
ALLACCIAMENTO FIBRA OTTICA.
CUP B88E13000000006  CIG 83434966B5    

IL DIRIGENTE

2° SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E ESPROPRI

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, i lavori di modifica e allacciamento fibra ottica, 
all' Impresa OmniConnect srl, con sede legale in Pontedera,Via Salvo D'Acquisto , 40/V Partita IVA 
01586840504, per l'importo pari ad  €.7.915,00 e €. 330,00 per oneri di sicurezza oltre IVA 22%, per 
un totale complessivo di €. 10.058,90 IVA compresa;

2. Dà atto che la spesa complessiva di € 10.058,90 è imputata al capitolo 214011002115, 
"Acqusizione beni immobili e servizi relativi all'industria – Ristrutturazione e manutenzione 
straordinaria beni immobili – impiego proventi derivanti concessioni edilizie" - Codice Voce  
2020109999, Impegno n. 919/2020, del bilancio del corrente esercizio finanziario 2020;

3. Dà atto che il Cig identificativo del presente appalto è 83434966B5;

MOTIVAZIONE
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Premesso che:
Con determinazione n. 36 del 24/05/2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei “LAVORI DI 
REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO E CENTRODOCUMENTAZIONE - DIDATTICA 
PER LA ROBOTICA INDUSTRIALE E L'AUTOMAZIONE.”
CUP: B88E13000000006 CIG: 7920248B67;

I lavori sono stati consegnati alla ditta Appaltatrice in data 27/11/2019;

Considerato che sono necessarie modifiche alla fibra ottica che collega vari edifici del complesso 
Dente Piaggio mediante la realizzazione di una nuova dorsale a servizio del nuovo edificio;

Considerato altresì che trattandosi di importo inferiore a quarantamila euro, si procede con 
affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) 
del D.Lgs. n. 50/2016;

Per le motivazioni sopra espresse, è stato richiesto alla Ditta OmniConnect srl, con sede legale in 
Pontedera ,Via Salvo D'Acquisto , 40/V, ditta specializzata e attrezzata nel settore, di elaborare il 
preventivo richiesto per il lavoro in oggetto, dando la propria disponibilità ad eseguirla nei tempi 
richiesti dall'Amministrazione;

Visto il preventivo di spesa per i lavori in oggetto, rimesso dalla Ditta  OmniConnect srl, con sede 
legale in Pontedera,Via Salvo D'Acquisto , 40/V Partita IVA 01586840504, per l’importo pari ad  
€.7.915,00 e €. 330,00 per oneri di sicurezza oltre IVA 22%, per un totale complessivo di €. 10.058,90 
IVA compresa;

Dato atto altresì che il preventivo di spesa rimesso dalla Ditta OmniConnect srl è stato valutato 
congruo ai correnti valori di mercato e la suddetta ditta si è dichiarata disponibile ad effettuare le 
prestazioni di servizio nei tempi prestabiliti dall'Amministrazione;

Ritenuto pertanto dover affidare le prestazioni di servizio per la direzione lavori e contabilità degli 
impianti elettrici e speciali dei lavori di realizzazione di un laboratorio e centro documentazione – 
didattica per la robotica industriale e l'automazione, all' Impresa OmniConnect srl, con sede legale 
in Pontedera,Via Salvo D'Acquisto , 40/V Partita IVA 01586840504, per l'importo pari ad  €.7.915,00 e 
€. 330,00 per oneri di sicurezza oltre IVA 22%, per un totale complessivo di €. 10.058,90 IVA 
compresa;

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).
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• 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.

ELENCO ALLEGATI:

• 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 ss.mm.ii.
• Decreto del Sindaco n. 24 del 22/10/2019 di attribuzione degli incarichi ai Dirigenti dei vari 

Settori dell'Ente;
• Determinazione n. 36 del 24/05/2019 di approvazione del progetto esecutivo
• Determinazione n° 55 del 19/07/2019 di aggiudicazione dei lavori.
• Determinazione n. 319 del 04/06/2020 di variazione al quadro economico.
• Il presente atto è coerente con la programmazione e attività di questo Ente, così come risulta 

dal Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 approvato con deliberazione G.C. n.50 del 
10/06/2020.

• Deliberazione del Consiglio Comunale n° 19 del 21/05/2020, esecutiva ai sensi di legge, con 
la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2020/2022.

ADEMPIMENTI A CURA DEL DESTINATARIO

Schema Scrittura Privata

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 SERVIZI FINANZIARI, ALLA PERSONA E PER LA CITTA'
2 1° SERVIZIO FINANZIARIO

ESECUTIVITA'

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

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

il Dirigente 
1° SETTORE POLITICHE TERRITORIALI

Parrini Massimo / ArubaPEC S.p.A.

   


