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ORIGINALE

U.O.A. POLIZIA MUNICIPALE
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI
DETERMINAZIONE N° 1505 DEL 30/10/2019

OGGETTO:

ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI
DI
MANUTENZIONE SU ALCUNE STRADE ANTINCENDIO DETERMINA
A
CONTRARRE
E
CONTESTUALE
AFFIDAMENTO - CIG Z8E2A13107 - € 6.002,40 IVA
INCLUSA - MENCARINI DANIEL C.F. MNCDNL74M10E715Q
Responsabile UOA Polizia Municipale
ARRIGHI DEBORA / ArubaPEC S.p.A.

PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore

Importo

Codice gestionale

CIG

MENCARINI
DANIEL

6.002,40

U.1.04.01.02.006

Z8E2A13107

RIMESSO

CUP

Capitolo
11011.04.012710

Tipo Impegno
I

10674

Scadenza
Obbligazione
2019

IN COPIA A

Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)
Denominazione

SI/NO

Studi e incarichi di consulenza

Importo

Denominazione

SI/NO

NO

Spese per autovetture (acquisto,
manutenzione, noleggio e
l'esercizio di autovetture e
acquisto di buoni taxi)

NO

Relazioni pubbliche, convegni,
mostre pubblicità e
rappresentanza

NO

Spese per missioni

NO

Spese per formazione

NO

Compensi organi di indirizzo,
direzione e controllo

NO

Importo

U.O.A. POLIZIA MUNICIPALE
Tel. 0583/4281
Fax 0583/428399

Piazza Aldo Moro, 1 - 55012 Capannori (LU) – Italia (www.comune.capannori.lu.it)

ORIGINALE

Determinazione n° 1505 del 30/10/2019
OGGETTO:

ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI
DI
MANUTENZIONE
SU
ALCUNE
STRADE
ANTINCENDIO
DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO CIG Z8E2A13107 - € 6.002,40 IVA INCLUSA
- MENCARINI
DANIEL C.F. MNCDNL74M10E715Q

U.O.A. POLIZIA MUNICIPALE
Responsabile UOA Polizia Municipale

CONSIDERATA la necessita’ di provvedere all'esecuzione di lavori di manutenzione
delle strade antincendio, dei sentieri tagliafuoco e del laghetti presenti sul Monte Serra
per essere utilizzate/i in maniera agevole e facilitata dai volontari della associazioni
antincendio in caso di incendi;
TENUTO CONTO che l'articolo 192 del d.lgs. 267/2000 prescrive la necessità di adottare
apposito provvedimento a contrarre, indicante il fine da perseguire, l'oggetto, la forma, le
clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la
scelta nel rispetto della vigente normativa, precisando conseguentemente che:
●

il fine è si effettuare una manutenzione delle strade antincendio, sentieri
tagliafuoco e laghetti necessari in caso di incendio per raggiungere le zone più
interne del Monte Serra ;

●

l'oggetto

è

“LAVORI

DI

MANUTENZIONE

SU

ALCUNE

STRADE

ANTINCENDIO”;
●

le clausole ritenute essenziali sono

1. l'immediata realizzazione dei lavori ad oggetto della presente Determinazione;
2. la qualità dei lavori eseguiti in rapporto alla convenienza dei prezzi;
3. il rispetto del computo metrico allegato alla presente Determina in cui sono
indicate le strade, i sentieri e i laghetti sul quale intervenire;

●

scelta del contraente: alla scelta del contraente si procede mediante
affidamento diretto ai sensi

dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Decreto

Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016;
RITENUTO, quindi al fine di assicurare la percorribilità delle strade antincendio
di

provvedere

urgentemente

alla

esecuzione

dei

lavori

previsti,

procedendo

all’affidamento dei lavori utilizzando la procedura dell’affidamento diretto in quanto gli
stessi fanno parte, conformemente all’art. 36 comma 2 lettera a) del Decreto
Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016;
RITENUTO di non far ricorso alle centrali di committenza, in conseguenza di
quanto stabilito dal comma 3° dell’art. 23-ter della Legge n° 114 del 11.08.2014 e
s.m.i., in quanto trattasi di un lavoro di importo inferiore a € 40.000,00;
DATO ATTO che, per l’affidamento di tale intervento, la stazione appaltante ha
proceduto ad una valutazione delle ditte interpellabili sulla base delle loro qualificazione
professionale,

della

loro

individuando nella ditta

esperienza

e

disponibilità

ad

intervenire

immediatamente,

MENCARINI DANIEL Via San Cristoforo, n°45, 55012,

Capannori C.F. MNCDNL74M10E715Q, impresa idonea alla esecuzione dei lavori;
VISTO che la scelta di tale ditta ha portato ad individuare la stessa sulla base
del possesso dei requisiti idonei allo svolgimento del lavoro in questione, sulla
rispondenza della prestazione conseguente alle esigenze di quanto richiesto dalla
stazione

appaltante,

sulle

caratteristiche

migliorative

proposte,

nonché

sulla

convenienza del rapporto qualità prezzo della prestazione;
ACCERTATO che la ditta MENCARINI DANIEL Via San Cristoforo, n°45, 55012,

Capannori C.F. MNCDNL74M10E715Q interpellata in proposito, si è resa immediatamente
disponibile ad eseguire i lavori di “Lavori di manutenzione delle strade antincendio” per l'
importo di € 6.002,40 comprensivi di IVA;

DATO ATTO che la ditta sopra indicata possiede i requisiti per eseguire il
suddetto lavoro, ai sensi del D.lgs n. 50 del 18 aprile 2016, del della legge Regionale
38/07 e del Dlgs 81/08;
DATO ATTO che ai sensi dell'art. 6, c.3 del D.P.R. 05/10/2010, n. 207 sono state
eseguite d'ufficio le verifiche sulla regolarità contributiva della ditta MENCARINI
DANIEL Via San Cristoforo, n°45, 55012, Capannori C.F. MNCDNL74M10E715Q;
CONSIDERATO che il prezzo di cui sopra è da ritenersi congruo per la tipologia
e la natura delle opere da realizzare e in linea con i prezzi di mercato;

DATO ATTO che la complessiva spesa di

€. 6.002,40 IVA INCLUSA trova

sufficiente copertura economica con i fondi di cui al Capitolo 12710 del bilancio 2019,
dando atto che l’obbligazione andrà a scadenza entro il 31/12/2019;
VISTO che il CIG

corrispondente all' intervento è il seguente:

CIG.

Z8E2A13107;
RICHIAMATO l’Art. 23 del DLgs n. 33/2013 “Obblighi di pubblicazione
concernenti i provvedimenti amministrativi”
VISTO il decreto sindacale n°54 del 12/07/2019;
VISTO il Decreto legislativo n. 267/2000
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 19 aprile 2016
VISTO il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010

DETERMINA

1.di ritenere la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente
atto;
2.di approvare i “Lavori di manutenzione delle strade antincendio” per l' importo
di € 6.002,40 IVA COMPRESA;
3.di dare atto di quanto prescritto dall’art. 192 del D. Lgs 267/2000, ampiamente
trattato in premessa e che qui si intende richiamato;
4.che la complessiva spesa di € 6.002,40 trova sufficiente copertura economica con i
fondi di cui al Capitolo 12710 del bilancio 2019, dando atto che l’obbligazione andrà a
scadenza entro il 31/12/2019;
5.di non far ricorso alle centrali di committenza, in conseguenza di quanto stabilito dal
comma 3° dell’art. 23-ter della Legge n° 114 del 11.08.2014 e s.m.i., in quanto trattasi
di servizio di importo inferiore a € 40.000,00;
6.di dare atto, al fine di assicurare la necessaria tempestività degli interventi per la
sicurezza della circolazione stradale e provvedere urgentemente alla esecuzione dei
lavori per eliminare le condizioni di pericolo e garantire la percorribilità in piena
sicurezza della viabilità comunale, che si procederà all’affidamento dei lavori
utilizzando la procedura dell’affidamento diretto in quanto gli stessi fanno parte,

conformemente all’art. 36 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo n. 50 del 18
aprile 2016;
7.Di procedere all’affidamento dei

“Lavori

di

manutenzione

delle

strade

antincendio” ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo n. 50 del
18

aprile 2016, alla ditta MENCARINI DANIEL Via San Cristoforo, n°45, 55012,

Capannori C.F. MNCDNL74M10E715Q,

che interpellata in proposito, si è resa

immediatamente disponibile all’esecuzione delle opere in oggetto per l'importo di €
32.000,00 comprensivi dei costi della sicurezza;
8.di dare atto che la Ditta sopra indicata possiede i requisiti per eseguire il lavoro
suddetto, ai sensi D.lgs n° 50 del 18 aprile 2016, della Legge Regionale 38/07 e del
D.Lgs. 81/08;
9.di dare atto che ai sensi dell'art. 6, c.3 del D.P.R. 05/10/2010, n. 207 sono state

eseguite d'ufficio le verifiche sulla regolarità contributiva DURC INPS_16423835
INAIL_18503528del 08/10/2019 della ditta MENCARINI DANIEL Via San Cristoforo, n°45,
55012, Capannori C.F. MNCDNL74M10E715Q;
10.di impegnare, a favore della ditta MENCARINI DANIEL Via San Cristoforo, n°45,
55012, Capannori C.F. MNCDNL74M10E715Q la spesa di € 6.002,40 (IVA inclusa)
relativa ai “Lavori di manutenzione delle strade antincendio”, con i fondi di cui
al Capitolo 12710 del bilancio 2019, dando atto che l’obbligazione andrà a scadenza
entro il 31/12/2019;
11.di provvedere con successivo atto alla liquidazione della spesa, su presentazione di
regolare fattura vistata dal Responsabile Unico del Procedimento;
12. di dare atto che è stato acquisito il CIG. Z8E2A13107;

13.di dare atto dell’osservanza degli obblighi sulla tracciabilità finanziaria di cui alla
legge 13 agosto 2010, n. 136 ed al D.L. 12 novembre 2010, n. 187;
14.di dare atto che il conto corrente dedicato IBAN della ditta MENCARINI DANIEL Via

San Cristoforo, n°45, 55012, Capannori C.F. MNCDNL74M10E715Q seguente
CODICE IBAN n. IT 05J0626070230100000000165;
15.di dare atto che il presente atto sarà pubblicato ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14
marzo 2013 n. 33 e dell'art. 1 c. 32 della L. 190/2012;

16.Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Comandante della
Polizia Municipale Dott.Debora Arrighi;
Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento dichiara l’insussistenza a
proprio carico di ipotesi di conflitto di interessi come previsto dal D.P.R. 62/2013;
Capannori, 30/10/2019
Responsabile UOA Polizia Municipale
ARRIGHI DEBORA / ArubaPEC S.p.A.

