Comune di Pontedera
Provincia di Pisa
ORIGINALE
2° SETTORE GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE
Determinazione n° 791 del 22/10/2021

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, SISTEMAZIONE DI
PARTE DEL TETTO NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO-AFFIDAMENTO INCARICO
PROFESSIONALE PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI INGEGNERIA PER LA
PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, SICUREZZA- CUP
B85I18000340004-CIG:ZE03381225
DIRIGENTE
2° SETTORE GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE

DECISIONE
• Affida, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, mediante l'utilizzo del
"Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana" (START), la prestazione di servizi
per lo svolgimento delle attività di Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori, Contabilità,
Collaudo (CRE),Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione e di
Responsabile dei Lavori in materia di Sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. al
Dott. Ing.Alessandro Virgili, con studio professionale a Marina di Pisa (PI), Via Maiorca n
32. ( p.iva 01371850502 ), per l’importo di € 13.300,00 oltre oneri previdenziali per €
532,00 e IVA 22% per € 3.043,04 e così per complessivi € 16.875,04
•

Impegna la somma complessiva di € 145.359,28 con imputazione al Cap. 212091002121Ristrutturazione e Manutenzione Straordinaria Beni Immobili Serv.Cimiteriale-Spesa
finanziata con impegno avanzo d'amministrazione- LivelloV 2020109015 , del Bilancio
2021, che presenta la necessaria disponibilità a seguito concessione da parte di C.D.P. del
diverso utilizzo del mutuo-Pos 4525416/00
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•

Sub-impegna la spesa complessiva di € 16.875,04 comprensiva di oneri fiscali con
imputazione al Cap. 212091002121-Ristrutturazione e Manutenzione Straordinaria Beni
Immobili Serv.Cimiteriale-Spesa finanziata con impegno avanzo d'amministrazioneLivelloV 2020109015 , del Bilancio 2021, che presenta la necessaria disponibilità a seguito
concessione da parte di CDP del diverso utilizzo del mutuo-Pos 4525416/00;

•

Dà atto che la spesa trova copertura con l'entrata prevista al cap.6300375 acc.n. 1828/2008

•

Prende atto degli esiti delle verifiche degli obblighi in materia di contributi previdenziali e
asistenziali, come da documentazione (DURC) conservata in atti d'ufficio;

•

Dà atto che ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il CUP del progetto è
B85I18000340004; il CIG identificativo del presente affidamento è : ZE03381225;

•

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 non parte integrante

•

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. 133 del 10/12/2018 è stato approvato il progetto
definitivo "Lavori di manutenzione e sistemazione parte del tetto del cimitero del capoluogo -CUP
B85I18000340004" redatto dai tecnici del Comune.
Rilevata la necessità di dover effettuare prestazioni specialistiche di architettura e ingegneria, stanti
le consistenti carenze di organico all'interno del settore in grado di poter effettuare appieno le fasi
tecnico-progettuali e di sicurezza sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione, con
determinazione del dirigente del 2° Settore n. 747 del 08/10/2021 si procedeva alla conseguente
variazione del quadro economico, che consistendo in una rimodulazione tecnica dello stesso, non
comportava modifiche alla spesa complessiva di € 145.359,28 prevista per l'intervento
Preso atto che:
al fine di poter procedere all'esecuzione delle operazioni sopra indicate, si rende necessario
provvedere all'affidamento della prestazione di servizi per l'attività di Progettazione Esecutiva,
Direzione Lavori, Contabilità, Collaudo (CRE), Coordinamento per la Sicurezza in fase di
Progettazione ed Esecuzione e di Responsabile dei Lavori in materia di Sicurezza di cui al D.Lgs.
81/2008 e ss.mm.ii.;
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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, sul
Sistema di e-procurament denominato "Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana"
(START), invitando a presentare un'offerta economica, previa valutazione positiva del proprio
curriculum professionale, al Dott. Ing.Virgili, professionista specializzato e di comprovata
professionalità,competenza e serietà professionali, con studio professionale a Marina di Pisa (PI),
Via Maiorca n 32. ( p.iva 01371850502 ), per l’importo di € 13.300,00 oltre oneri previdenziali
per € 532,00 e IVA 22% per € 3.043,04 e così per complessivi € 16.875,04
Considerato che detto incarico comprende l'intera estensione delle prestazioni professionali
necessarie all'espletamento dell'iter tecnico-amministrativo per la conclusione del procedimento
sotto i profili tecnico-contabili, e che pertanto il Professionista incaricato potrà avvalersi di
collaboratori tecnici specialisti specificatamente qualificati per le varie materie e discipline e,
responsabili ciascuno per le proprie competenze, e verso i quali si estendono le verifiche se e in
quanto necessarie così come il deposito delle polizze a garanzia;
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;
Visto il Certificato di Regolarità Contributiva del professionista incaricato della prestazione in
questione, in atti del procedimento;
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
integrazioni).

“Codice dell'Amministrazione Digitale" (e successive modifiche ed

A carattere specifico:
•
•
•
•

Art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.
Decreto del Sindaco n. 3/2021 del 27/02/2021 relativo all'attribuzione degli incarichi
dirigenziali dei rispettivi settori.
Deliberazione G.C. n. 133 del 10/12/2018 di approvazione del progetto definitivo "Lavori
di manutenzione e sistemazione parte del tetto del cimitero del capoluogo -CUP
B85I18000340004"
Determinazione Dirigente 2°Settore n. 747 del 08/10/2021
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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, approvato con Deliberazione
Consiglio Comunale n° 61 del 31/12/2020.
Deliberazione del Consiglio Comunale n° 62 del 31/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 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

ELENCO ALLEGATI:
- Offerta economica, parte non integrante.
- Schema di scrittura privata – disciplinare, parte non integrante.
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:

1
2

2° SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E ESPROPRI
1° SERVIZIO FINANZIARIO

ADEMPIMENTI A CURA DELLA RAGIONERIA
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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

Ristrutturazione e Manutenzione Straordinaria
Beni Immobili Serv.Cimiteriale-Spesa finanziata
con impegno avanzo d'amministrazione

2120910021212020109015

Creditori da definire

128.484,24

2021

Ristrutturazione e Manutenzione Straordinaria
Beni Immobili Serv.Cimiteriale-Spesa finanziata
con impegno avanzo d'amministrazione

2120910021212020109015

Ing.Alessandro Virgili

16.875,04

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

Responsabile del Procedimento Arch. Roberto Fantozzi - mail: r.fantozzi@comune.pontedera.pi.it ;
tel: 0587299135
DIRIGENTE
2° SETTORE GESTIONE PATRIMONIO
COMUNALE
FANTOZZI ROBERTO / ArubaPEC S.p.A.
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