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Determinazione n.580 del 04/09/2020

Comune di Pontedera
Provincia di Pisa

ORIGINALE

 1° SETTORE POLITICHE TERRITORIALI

Determinazione n° 580 del 04/09/2020

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI VIALETTI PEDONALI IN PORZIONE 
DEL CAMPO DI INUMAZIONE 3^ ANELLO SUD DEL CIMITERO COMUNALE DEL 
CAPOLUOGO - AGGIUDICAZIONE. 
CUP: B89B19000070004 CIG: 8353725FEF    

IL DIRIGENTE

2° SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E ESPROPRI

DECISIONE

1. Prende atto del verbale di gara del Servizio "Gare e Contratti" dell'Unione Valdera, 
approvato con determinazione del Responsabile Area Affari Generali dell'Unione Valdera n. 
512 del 02/09/2020, relativo alla procedura aperta telematica per l'affidamento dei lavori di 
“Realizzazione di vialetti pedonali in porzione del campo di inumazione 3^ anello sud del 
cimitero comunale del capoluogo" - CUP B89B19000070004 – CIG 8353725FEF;

2. Aggiudica i suddetti lavori all'operatore economico ASSO COSTRUZIONI S.R.L. con sede 
legale in Pisa, 56126 P.zza Carrara n. 10, C.F. e P.I. 01710960509,  per il prezzo di Euro 
39.173,466 oltre a €. 1.397,270 per oneri di sicurezza e pertanto per complessivi €. 
40.570,736 oltre IVA al 22%;

3. Dà atto che la spesa complessiva di € 70.000,00 è finanziata:
- per Euro 50.000,00 al Capitolo n. 212091002115 "Acquisizione e ristrutturazione beni 
immobili per servizio cimiteriale – Ristrutturazione e manutenzione straordinaria beni 
immobili – Impiego proventi derivanti dalle concessioni edilizie" – impegno 914/2020, 
livello 5 n. 2020109015, del bilancio del corrente esercizio finanziario;
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- per Euro 20.000,00 al Capitolo n. 212091002197 "Acquisizione e ristrutturazione beni immobili 
per servizio cimiteriale – Ristrutturazione e manutenzione straordinaria beni immobili – 10% oneri 
per eliminazione barriere architettoniche c/o cimiteri" – impegno 915/2020, livello 5 n. 
2020109015, del bilancio del corrente esercizio finanziario;

– Approva il cronoprogramma dell'opera e la rimodulazione del quadro economico, allegati al 
presente atto.

MOTIVAZIONE

Premesso che:
- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 28/05/2020 è stato approvato il progetto 
definitivo dei lavori di in oggetto;

- Con determinazione del Settore "Politiche Territoriali" n. 376 del 22/06/2020, è stato approvato il 
progetto esecutivo dei lavori in oggetto;

- con determinazione n. 398 del 29/06/2020 è stato dato mandato al “Servizio Gare e Contratti” 
dell'Unione Valdera, in forza della convenzione reg. n. 41 del 07/09/2012 tra i Comuni della 
Valdera per la gestione associata del servizio gare di appalto per lavori, forniture e servizi, di porre
in essere tutti gli atti necessari ai fini dell'espletamento della procedura di gara;

- Visto il verbale di gara del Servizio "Gare e Contratti" dell'Unione Valdera, approvato con 
determinazione del Responsabile Area Affari Generali dell'Unione Valdera n. 512 del 02/09/2020, 
relativo alla procedura aperta telematica per l'affidamento dei lavori di “Realizzazione di vialetti 
pedonali in porzione del campo di inumazione 3^ anello sud del cimitero comunale del capoluogo" 
- CUP B89B19000070004 – CIG 8353725FE;

- Considerato che nel suddetto verbale di gara viene formulata proposta di aggiudicazione in favore 
dell'operatore economico ASSO COSTRUZIONI S.R.L. con sede legale in Pisa, 56126 P.zza Carrara 
n. 10, C.F. e P.I. 01710960509, per il prezzo di Euro 39.173,466 al netto del ribasso offerto del 
26,100%, oltre a Euro 1.397,270 per oneri di sicurezza e pertanto per complessivi Euro 40.570,736 
oltre Iva al 22%;

- Ritenuto pertanto dover aggiudicare all'operatore economico  ASSO COSTRUZIONI S.R.L. con 
sede legale in Pisa, 56126 P.zza Carrara n. 10, C.F. e P.I. 01710960509, l'appalto dei lavori di 
“Realizzazione di vialetti pedonali in porzione del campo di inumazione 3^ anello sud del cimitero 
comunale del capoluogo" - CUP B89B19000070004 – CIG 8353725FE;

RIFERIMENTI NORMATIVI

A carattere generale:
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• 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:

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

• D. Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”;
• D.P.R 207/2010 Regolamento sui LL. PP. (per le parti ancora in vigore);
• D.lgs. n. 56 del 19/04/2017 Decreto Correttivo al Codice Appalti Pubblici;

• D.L. n. 32 del 18/04/2019 c.d. “Decreto Sblocca Cantieri” come convertito, con modificazioni, dalla 
L. 14/6/2019 n. 55;

• Decreto Legge 30.04.2019 n. 34 convertito in legge 28/06/2019 n. 58 recante “Misure urgenti di 
crescita economica”,

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

• Deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 28/05/2020 di approvazione del progetto 
definitivo;

• Determinazione del 1°Settore – 2°Servizio Opere Pubbliche e Espropri n. 376 del 
22/06/2020, di approvazione del progetto esecutivo;

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

• Deliberazione del Consiglio Comunale di Pontedera 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;

• Il presente atto è coerente con la programmazione di questo Ente, così come risulta dal  
Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022, approvato con deliberazione di G.C. n. 50 del 
10.06.2020, resa immediatamente eseguibile;

ELENCO ALLEGATI:

Allegato A: Cronoprogramma dell'opera;
Allegato B: Rimodulazione Quadro Economico;

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:

ed ai seguenti uffici:

1 3° SETTORE SERVIZI FINANZIARI, ALLA PERSONA E PER LA CITTA'
2 2° SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, CONTRATTI E ORGANIZZAZIONE
3 1° SERVIZIO FINANZIARIO

ESECUTIVITA'

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

Responsabile del Procedimento Arch. Parrini Massimo telefono 0587/299613 e-mail 
m.parrini@comune.pontedera.pi.it

il Dirigente 
1° SETTORE POLITICHE TERRITORIALI

Parrini Massimo / ArubaPEC S.p.A.

   


