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Determinazione n.744 del 07/10/2021

Comune di Pontedera
Provincia di Pisa

ORIGINALE

 2° SETTORE GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE

Determinazione n° 744 del 07/10/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DEI SERVIZI DI 
COORDINATORE DELLA SICUREZZA E DI RESPONSABILE DELLE AZIONI 
REGIONALI PER LA SICUREZZA STRADALE D.G.R. 163/2020. RIQUALIFICAZIONE 
INTERSEZIONE STRADALE TRA VIA CEI, VIA FANTOZZI E VIA DONATORI DI 
SANGUE CUP:B81B20000670002 CIG Z0233507A0    

DIRIGENTE 

1° SERVIZIO PATRIMONIO E MOBILITA'

DECISIONE

1. Approva la variazione al quadro economico, come da allegato in atti del procedimento 
relativamente alla determinazione n.449 del 14/06/2021  inerente l'opera in oggetto.
 

2. Affida, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 36, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii. e art. 1, comma 450, della Legge 27.12.2006, n. 296 e ss.mm.ii , la 
prestazione di servizi per lo svolgimento delle attività di Coordinatore per la Sicurezza in 
fase di  Esecuzione e di Responsabile dei Lavori in materia di Sicurezza di cui al D.Lgs. 
81/2008 e ss.mm.ii., alla Geom. Lara Nieddu, con studio professionale a Chianni (PI), Via 
della Fonte n. 8 (c.f. NDD LRA 88M60 G702Z - p.iva 01957370503), per l’importo di €. 
3.000,00 oltre oneri previdenziali per € 150,00 e IVA 22% per € 693,00, e così per 
complessivi € 3.843,00, come da preventivo prot. N 33014 del 05/10/2021, allegato al 
present atto come parte non integrante.
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3. Sub impegna € 3.843,00 all'impegno n. 1160/2021 assunto al Cap. 210051002122 5° liv. 
2020109012 “acquisizione e ristrutturazione vie piazze e parcheggi-ristrutt. e manutenz. 
straordinaria beniimmobili-spesa finanziata con contrib.da vari enti sett.pubb.”.

4. Dà atto che trattandosi di affidamento di importo inferiore a Euro 5.000,00 non vi è obbligo 
da parte della stazione appaltante di ricorrere ai mercati elettronici (art. 1, comma 450 della 
Legge 27.12.2006, n. 296, così come modificata dall'art. 1, comma 450, della Legge 
30.12.2018, n.145.

5. Dà atto che ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il CUP del progetto è : 
B81B20000670002 ; il CIG identificativo del presente affidamento è Z0233507A0.

6. Dà atto che il presente affidamento sarà 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 in schema allegata parte integrante e 
sostanziale (All A); la procedura di affidamento di cui alla presente determinazione sarà 
sottoscritta per accettazione e conservata agli atti d'ufficio.

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 di ffusione 
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

MOTIVAZIONE

Premesso che:
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 14/09/2020 è stato approvato lo studio di 
fattibilità di “Azioni regionali per la sicurezza stradale d.g.r. 163/2020. –riqualificazione 
intersezione stradale tra via Cei, via Fantozzi e via Donatori di sangue” per la partecipazione al 
Bando Regionale “Azioni regionali per la sicurezza stradale” attivato con D.G.R. n. 163 del 
17/02/2020;

Il Comune di Pontedera a seguito di specifica procedura di cui al  Decreto Dirigenziale n. 1916 del 
08/02/2021 della Regione Toscana è risultato assegnatario di contributo economico finalizzato al 
progetto medesimo;

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 10/06/2021 è stato approvato il progetto definitivo
dei lavori di “Azioni regionali per la sicurezza stradale d.g.r. 163/2020. –riqualificazione 
intersezione stradale tra via Cei, via Fntozzi e via Donatori di sangue”;

Con determinazione n.449 del 14/06/2021 del 2° Settore Gestione Patrimonio Comunale, in 
conformità al progetto definitivo, è stato approvato il progetto esecutivo;
Con Determinazione n.607 del 12/08/2021, sono stati affidati i lavori in oggetto
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Preso atto che al fine di poter procedere all'esecuzione dellelavorazioni sopra indicate, si rende 
necessario, fra le altre cose, provvedere all'affidamento della prestazione di servizi per l'attività di 
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e di Responsabile dei Lavori in materia di 
Sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;

Considerato quindi che per l'affidamento del presente servizio tecnico è stata effettuata una 
procedura di "Affidamento diretto", ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016,  
invitando a presentare un'offerta economica, come da preventivo prot n. 33014 del 05/10/2021, 
previa valutazione positiva del proprio curriculum e verifica del possedimento delle necessarie 
abilitazioni professionali,  la Geom. Lara Nieddu, con studio professionale a Chianni (PI), Via della 
Fonte n. 8 (c.f. NDD LRA 88M60 G702Z – p. iva 01957370503), la quale ha rimesso la miglior 
offerta per  per l’importo di €. 3.000,00 oltre oneri previdenziali per € 150,00 e IVA 22% per € 
693,00, e così per complessivi € 3.843,00; e che detto incarico comprende l'intera estensione delle 
prestazioni professionali necessarie al completo e compiuto espletamento dell'iter tecnico-
amministrativo per gli adempimenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 
81/2008;  

Vista la dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi 
dell’art. 80 del D.Ls n. 50/2016 e ss.mm.ii., conservata agli atti;

Tutto ciò premesso, si conferisce l'incarico al Tecnico in questione.

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:

• Decreto Sindacale n. 3 del 27/02/2021 di conferimento dell'incarico dirigenziale del 
2°Settore ''Gestione patrimonio Comunale'' all'Arch. Roberto Fantozzi

• Deliberazione G.C. n. 112 del 14/09/2020 di approvazione dello studio di fattibilità;
• Deliberazione G.C. n. 68 del 10/06/2021 di approvazione del progetto definitivo;
• Determinazione n.449 del 14/06/2021 di approvazione del progetto esecutivo in linea 

tecnica;
• Determinazione n. 607 del 12/08/2021 di affidamento dell'appalto;
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• Il presente atto è coerente con la programmazione dell'attività di questo Ente, così come 
risulta dal Documento Unico di Programmazione 2021-2023, approvata con Deliberazione 
C.C. n. 61del 31/12/2020;

• Il presente atto è coerente con la Deliberazione C.C.  n. 62 del 31/12/2020, esecutiva ai sensi 
di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2021-2023.

• Il presente atto è coerente con la programmazione e attività di questo Ente, così come risulta 
dal Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 approvato con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 5 del 28/01/2021, come modificato ed integrato con Delibera di Giunta 
Comunale n. 32 del 30/03/2021.

• D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 Codice degli appalti pubblici e concessioni di lavori, servizi e 
forniture ss.mm.ii.

• D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii.
• D.P.R. n. 207/2010 ss.mm.ii. (per parti ancora in vigore)

ELENCO ALLEGATI:
Quadro economico
Offerta economica come da preventivo  prot. n 33014 del 05/10/2021
- Schema di scrittura privata – disciplinare. ALL.A

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:
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1 2° SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E ESPROPRI
2 2° SERVIZIO CONTRATTI
3 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

2021 3. “acquisizione e ristrutturazione vie piazze e 
parcheggi-ristrutt. e manutenz. straordinaria 

beniimmobili-spesa finanziata con contrib.da vari 
enti sett.pubb.''

 210051002122 - 
2020109012

LARA NIEDDU-P.IVA 
01957370503

  3.843,00

ESECUTIVITA'

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

Responsabile del procedimento è l'Arch. Roberto Fantozzi; tel 0587299135; e-mail 
r.fantozzi@comune.pontedera.pi.it

DIRIGENTE  
2° SETTORE GESTIONE PATRIMONIO 

COMUNALE
FANTOZZI ROBERTO / ArubaPEC S.p.A.

   


