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Determinazione n.745 del 07/10/2021

Comune di Pontedera
Provincia di Pisa

ORIGINALE

 2° SETTORE GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE

Determinazione n° 745 del 07/10/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO LAVORI TERMOIDRAULICI PER L'INTERVENTO DI 
PARZIALE RISTRUTTURAZIONE E RIDISTRIBUZIONE DEI LOCALI DEL PLESSO 
SCOLASTICO COMUNALE “MADONNA DEI BRACCINI” IN LOCALITÀ “LA BORRA” 
A PONTEDERA ADEGUAMENTI PARZIALI  IMPIANTI ANTINCENDIO  TERMICO 
IDRO-SANITARIO. CUP: B87H21004700007. CIG: Z59331FFFE     

DIRIGENTE 

2° SETTORE GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE

DECISIONE
 

1. Affida, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 in combinato disposto 
con l'art. 1, comma 2 del D.L. 16/07/2020 n. 76 e s.m.i., i lavori termoidraulici per 
l'intervento di parziale adeguamento impianti centrale termica antincendio e termo idraulici  
dei locali del plesso scolastico comunale “Madonna dei Braccini” in località “La Borra” a 
Pontedera, a seguito di sopravvenute necessità di adeguamento impiantistico ed elaborazioni 
tecniche impiantistiche di verifica e di certificazione necessarie ai fini normativi vigenti, alla 
Ditta THERMOCASA  srl , con sede legale in Peccioli Z.I. La Fila Secondo Viale 1/3 - 
CAP 56037, P.IVA 01755520507, per l'importo di € 15.115,60 incluso  € 120,00 per costi 
della sicurezza  oltre IVA 22% , per il totale complessivo di € 18.441,03;

2. Prende e dà atto che l'onere economico dei suddetti lavori non grava sul Bilancio dell'Ente in 
quanto è a carico di Ecofor Spa, secondo quanto disposto dalle Deliberazioni di G. C. n. 83 
del 09/07/2021, n. 88 del 22/07/2021 e n. 95 del 05/08/2021, e che pertanto il pagamento dei 
lavori medesimi sarà effettuato dalla Società stessa;
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3. Dà atto che ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, il CUP del 
progetto è B87H21004700007, e il CIG identificativo del presente affidamento di servizi è 
Z59331FFFE;

4. 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 in calce al presente atto; la procedura di affidamento di cui alla presente 
determinazione sarà sottoscritta per accettazione del presente atto dalla Società Ecofor SpA 
e conservata agli atti d'ufficio.

MOTIVAZIONE

Richiamata/e:

Le Delibere di  G.C. n. 83/2021 e n. 88/2021 di indirizzo degli obbiettivi a seguito 
dell'indisponibilità del Plesso Curtatone e Montanara in Pontedera Via Della Stazione Vecchia.

- La Determinazione Dirigenziale n. 609 del 13/08/2021 è stato approvato il progetto esecutivo, 
redatto dal Progettista incaricato Ing. Stefano Tempestini, per i lavori di parziale ristrutturazione e 
ridistribuzione dei locali del plesso scolastico comunale “Madonna dei Braccini” in località “La 
Borra” a Pontedera, ai fini dell’accoglimento delle sezioni della scuola primaria “Saffi”, resosi 
necessario a causa della sopraggiunta indisponibilità del complesso immobiliare “Curtatone e 
Montanara - Saffi” di via della Stazione Vecchia, ed è stato disposto di procedere all'affidamento 
dei lavori in oggetto mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 
n. 50/2016, in combinato disposto con l'art. 1, comma 2 del D.L. 16/07/2020 n. 76 e s.m.i., a mezzo 
di procedura sul Sistema di e-procurement denominato "Sistema Telematico Acquisti Regionale 
della Toscana" (START);

Dato atto che:

• Durante l'esecuzione degli interventi è emersa la necessità di verifica tecnica da personale 
specifico e specialistico per l'elaboazione di schemi ass-buil degli impianti termico ed 
antincendio presenti nell'edificio scolastico in questione, al fine allineare l'elaborazioni 
esistenti con le relative certificazioni a corredo sugli impianti stessi e, quindi la 
contemporaneità di esecuzione di minimali interventi necessari ed improcrastinabili onde 
procedere con le certificazioni necessarie;

• a seguito della procedura telematica di richiesta di offerta  sulla piattaforma "START", la 
Ditta THERMOCASA  srl , con sede legale in Peccioli Z.I. La Fila Secondo Viale 1/3 - 
CAP 56037, P.IVA 01755520507  ha presentato preventivo della spesa per interventi pari ad 
€ 11.115,60  oltre spese tecniche per elaborazione aggiornamento elaborati impiantistici 
dell'edificio (impianto termico, adduzione gas, impianto antincendio) a cui seguiranno 
relatie certificazioni, concordati in € 4.000,00 per complessivi € 15.115,60 oltre IVA 22%
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• l'onere economico dei suddetti lavori non grava sul Bilancio dell'Ente in quanto è a carico di 
Ecofor Spa, secondo quanto disposto dalle Deliberazioni di G. C. n. 83 del 09/07/2021, n. 88 
del 22/07/2021 e n. 95 del 05/08/2021, e che pertanto il pagamento dei lavori medesimi sarà 
effettuato dalla Società stessa;

tutto ciò premesso, si procede all'affidamento dei lavori e delle prestazioni in questione in 
affidamento diretto alla  Ditta THERMOCASA  srl , con sede legale in Peccioli Z.I. La Fila 
Secondo Viale 1/3 - CAP 56037, P.IVA 01755520507  per l'importo complessivo di € 15.115,60 
oltre IVA 22% .

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:

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

• D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei Contratti Pubblici".
• Decreto del Sindaco n. 3/2021 del 27/02/2021 relativo all'attribuzione degli incarichi 

dirigenziali dei rispettivi settori.
• Deliberazione G.C. n° 83 del 09/07/2021.
• Deliberazione G.C. n° 88 del 22/07/2021.
• Deliberazione G.C. n° 95 del 05/08/2021.
• Determinazione Dirigenziale n. 609/2021

•

ELENCO ALLEGATI:

In atti al procedimento:
preventivi di spesa
Offerta Economica

ADEMPIMENTI A CURA DEL DESTINATARIO
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L'invio del presente provvedimento, divenuto esecutivo, tramite canali di interscambio digitali alla 
Ditta THERMOCASA  srl , con sede legale in Peccioli Z.I. La Fila Secondo Viale 1/3 - CAP 
56037, P.IVA 01755520507, costituisce vincolo contrattuale tra le parti, in conformità a quanto 
stabilito dall'art. 32, comma 14 del d. Lgs. n. 50/2016.

Il pagamento dell'imposta di bollo sul presente atto, nella misura di € 16,00= ogni quattro 
pagine scritte, deve essere effettuato dalla Ditta affidataria tramite l'apposito modello F23, solo al 
verificarsi del caso d'uso, ovvero quando l'atto dovesse essere presentato all'Agenzia delle Entrate 
per la registrazione.

 Per l'affidamento in oggetto non viene richiesta la costituzione della garanzia definitiva 
trattandosi di affidamento diretto di importo inferiore ad € 40.000,00=, in conformità all'art. 103, 
comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016, come chiarito dall'ANAC con deliberazione n. 140/2019. Ai fini 
degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, 
n.136 ss.mm.ii. la ditta  THERMOCASA  srl , con sede legale in Peccioli Z.I. La Fila Secondo 
Viale 1/3 - CAP 56037, P.IVA 01755520507, darà comunicazione al 2° Settore "Gestione 
Patrimonio", degli estremi identificativi dei conti correnti “dedicati” ai pagamenti relativi alle 
prestazioni  in oggetto, nonché le generalità delle persone delegate ad operarvi, dichiarando di 
essere a conoscenza che il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre 
alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del contratto, nonché determina la risoluzione 
di diritto del contratto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri 
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ed impegnandosi a comunicare 
eventuali variazioni dei dati dichiarati entro 7 giorni dal verificarsi delle stesse.

La Ditta THERMOCASA  srl , con sede legale in Peccioli Z.I. La Fila Secondo Viale 1/3 - CAP 
56037, P.IVA 01755520507, nell'esecuzione della prestazione in oggetto, dovrà attenersi all'offerta 
economica presentata ed alle condizioni indicate nel Capitolato,  nel Computo Metrico Estimativo 
approvati con Determinazione n. 609/2021, e  nel presente atto per la rendicontazione delle spese, 
nonché alle condizioni indicate nella dichiarazione per l'affidamento diretto di Lavori in ordine ai 
requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 Codice dei Contratti Pubblici.

 Le fatture elettroniche relative alle prestazioni erogate nell'ambito del presente affidamento devono 
essere indirizzate al 2° settore 2° servizio –   codice univoco ufficio EUVQSO, e dovranno riportare 
il CIG assegnato all'affidamento in oggetto.

Il pagamento è fissata in 30 giorni dalla data di protocollo delle fatture.

Alla data di adozione del presente provvedimento, la Ditta THERMOCASA  srl , con sede 
legale in Peccioli Z.I. La Fila Secondo Viale 1/3 - CAP 56037, P.IVA 01755520507, risulta in 
regola con gli adempimenti contributivi di legge, come da regolare certificazione DURC.

La prestazione si conclude ad esaurimento dell'importo di affidamento, salvo eventuali 
integrazioni nel rispetto della normativa vigente.

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 1° SERVIZIO PATRIMONIO E MOBILITA'
2 1° SERVIZIO FINANZIARIO

ESECUTIVITA'

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

Resp. del Procedimento Dott. Arch. Roberto Fantozzi - r.fantozzi@comune.pontedera.pi.it - 0587299135

Dirigente  
2° SETTORE GESTIONE PATRIMONIO 

COMUNALE
FANTOZZI ROBERTO / ArubaPEC S.p.A.

   


