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Determinazione n.562 del 27/08/2020

Comune di Pontedera
Provincia di Pisa

ORIGINALE

 1° SETTORE POLITICHE TERRITORIALI

Determinazione n° 562 del 27/08/2020

OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONI E DISTRIBUZIONE SPAZI INTERNI A 
SEGUITO EMERGENZA COVID-19 ALLA SCUOLA ELEMENTARE DANTE – 
AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA INOPERA SRL
CUP MASTER: B84B20001270001 – CUP DERIVATO: B84B20001280001  CIG. 
84062798E0    

IL DIRIGENTE

2° SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E ESPROPRI

DECISIONE

1. Affida, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.ii., mediante il 
Sistema di acquisti telematici della Regione Toscana START, i “Lavori di sistemazioni e 
distribuzione spazi interni a seguito emergenza Covid-19 alla Scuola Elementare Dante” alla 
Ditta INOPERA srl con sede in Pontedera (PI), via Salvo d’Acquisto n. 42/I- P. IVA 
02105960500, per l’importo pari ad Euro 5.786,50 comprensivo di Euro 225,10 per oneri 
della sicurezza oltre IVA 22%, per un totale complessivo di Euro 7.059,53 IVA compresa;

2. Trasforma in impegno la prenotazione n. 1203/2020 per € 7.059,53 al capitolo 
204021002140 “Ristrutturazione e manutenzione straordinaria beni immobili scuola 
primaria causa emergenza COVID – 19 – Spese finanziata con traferimento da Ministero 
Pubblica Istruzione per COVID-19” – Livello V 2020109003, del bilancio del corrente 
esercizio finanziario.

3. Dà atto che la spesa complessiva trova idonea copertura delle spese d’investimento al 
seguente capitolo di entrata n. 4200320 “Trasferimento dal Ministero Pubblica Istruzione 
per adeguamento spazi didattici a seguito dell’emergenza COVID- 19”,  accertamento n. 
697/2020, 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 appalto è 84062798E0.

5. Dà altresì atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 
50/2016 è l’arch. Marco Pasqualetti.

MOTIVAZIONE

Premesso che:
• con Delibera di Giunta Municipale n. 83 del 24/07/2020 è stato integrato il PEG 2020- 2022 

disponendo l’elaborazione di un progetto intersettoriale tra il I, II e III Settore dell’Ente 
volto alla pianificazione ed attuazione degli interventi per la ripartenza dell’anno scolastico 
2020-2021;

• con Delibera di Giunta Municipale n. 94 del 06/08/2020 è stato approvato anche il progetto 
definitivo relativo ai “Lavori di sistemazioni e distribuzione spazi interni a seguito 
emergenza Covid-19 alla Scuola Elementare Dante”, redatto dall’ing. Salvatore De Pascalis, 
dipendente dell’Ente presso il 1° Settore – 2° Servizio: “Opere Pubbliche e Espropri”, 
dell’importo di € 8.500,00;

• con Determinazione dirigenziale n° 541 del 18/08/2020 è stato approvato il progetto 
esecutivo dei lavori in oggetto redatto dall’ing. Salvatore De Pascalis, dipendente del 1° 
Settore 2° Servizio: “Opere Pubbliche e Espropri ”, in data 13/08/2020 dell’importo 
complessivo di € 8.500,00=;

• con la citata Determinazione dirigenziale n° 541 del 18/08/2020 sono state disposte le 
modalità di affidamento dei lavori mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 
2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, da espletarsi sul Sistema di e-procurement denominato 
Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START).

Vista l’offerta economica formulata dalla ditaa InOpera srl con sede in Pontedera (PI), via Salvo 
d’Acquisto n. 42/I- P. IVA 02105960500, di € 5.561,40, che comporta un ribasso del 7,00% 
sull’importo di € 5.980,00 posto a base gara al netto della sicurezza e dell’IVA, oltre ad € 225,10 
per oneri della sicurezza r quindi per l’importo totale offerto di Euro 5.786,50 al netto dell’IVA;
Pertanto, per le motivazioni sopra richiamate, ritiene affidare i lavori alla Ditta InOpera srl.

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”, art. 163;

• 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);

• Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento 
generale sulla protezione dei dati).

A carattere specifico:
• Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50: “Codice dei contratti pubblici”;
• Decreto Ministeriale 7 marzo 2018, n. 49: “Regolamento recante: «Approvazione delle linee 

guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore 
dell’esecuzione»”;

• Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207: “Regolamento di esecuzione 
ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»” per quanto in vigore o non in contrasto con 
normative successive;

• “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;

• Decreto Sindacale n. 24 del 22/10/2019 relativa all’attribuzione degli incarichi dirigenziali 
dei rispettivi settori;

• Decreto sindacale n° 23 del 28/07/2020 relativo alla sostituzione dei dirigenti assenti per 
congedo ordinario nel periodo estivo 2020;

• Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 21/05/2020, esecutiva ai sensi di legge, con 
la quale è stato approvato il DUP;

• 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;

• Delibera di Giunta Municipale n. 83 del 24/07/2020 – “Integrazione PEG 2020-2022. 
Pianificazione ed attuazione degli interventi finalizzati alla ripartenza dell’anno scolastico 
2020-2021”;

• Delibera di Giunta Municipale n. 94 del 06/08/2020 di approvazione progetti definitivi di 
adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e aule didattiche causa emergenza 
COVID 19 in varie scuole del Comune;

• Determinazione dirigenziale n° 541 del 18/08/2020 di approvazione del progetto esecutivo;
• Il presente atto è coerente con la programmazione dell’attività di questo Ente, così come 

risulta dal Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 approvato con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 50 del 10/06/2020.

ESERCIZIO DEI DIRITTI
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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 ai seguenti servizi:

ESECUTIVITA'

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

Responsabile Unico del Procedimento: arch. Massimo Parrini telefono: 0587 299613
indirizzo e-mail: m.parrini@comune.pontedera.pi.it 

il Dirigente 
1° SETTORE POLITICHE TERRITORIALI

Parrini Massimo / ArubaPEC S.p.A.

   


