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ORIGINALE

7 - SETTORE SERVIZI ALLA CITTA'
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI
DETERMINAZIONE N° 1742 DEL 09/12/2019

OGGETTO:

INTERVENTO DI MANUTENZIONE DI INFISSI E TENDE
VENEZIANE
ESISTENTI
PRESSO
LA
SCUOLA
DELL'INFANZIA DI CAPANNORI - CIG. Z302ABA4E2 – CUP.
G52G19000070004 - Affidamento servizio e contestuale
impegno di spesa alla ditta DSM INFISSI Srl
P.Iva
01414670461.

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
PANTANELLA PAOLO / ArubaPEC S.p.A.

PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore

Importo

Codice gestionale

CIG

D.S.M. INFISSI
SRL

1.413,55

U.2.02.01.09.003

Z302ABA4E2

RIMESSO

CUP

Capitolo

G52G190000
04022.02.02135005
70004

Tipo Impegno
I

10978

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
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Determinazione n° 1742 del 09/12/2019
OGGETTO:

INTERVENTO DI MANUTENZIONE DI INFISSI E TENDE
VENEZIANE ESISTENTI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI
CAPANNORI - CIG. Z302ABA4E2 – CUP. G52G19000070004 Affidamento servizio e contestuale impegno di spesa alla ditta
DSM
INFISSI
Srl
P.Iva
01414670461.

7 - SETTORE SERVIZI ALLA CITTA'
IL RESPONSABILE FINANZIARIO
VISTO il decreto sindacale n. 77 del 30/10/2019 con cui viene attribuito ad interim al Dott. Paolo Pantanella,
l'incarico di responsabilità del Settore “Servizio alla Città” fino al 31/12/2019;
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.;
VISTO il Regolamento comunale di contabilità attualmente vigente;
VISTO il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali ed in
particolare:
 l’art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l’assunzione di
impegni di spesa;
 l’art. 151 sull’esecutività delle determine che comportano impegno di spesa;
 l’art. 183 e 191 sulle procedure di assunzione degli impegni di spesa;
 l’art. 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre per definire il fine, la
forma, le clausole ritenute essenziali del contatto che si intende stipulare, le modalità di scelta del
contraente e le ragioni che ne sono alla base.
PREMESSO :
 CHE si è verificata la necessità di intervenire con urgenza alla sostituzione di parte dei vecchi infissi
esterni della Scuola dell'Infanzia di Capannori, in quanto non più a norma ed ormai deteriorati;
 CHE pertanto con Deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del 09/05/2019 è stato approvato il
Progetto Definitivo dei lavori di SOSTITUZIONE INFISSI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI
CAPANNORI;
 CHE con successiva Determinazione Dirigenziale n.1024 del 11.07.2019 è stato approvato il Progetto
Esecutivo dei lavori stessi, nell’importo complessivo di €. 29.513,95, comprensivo dei costi della
sicurezza, dell'Iva al 22%, degli imprevisti ecc;
 CHE con Determinazione Dirigenziale n. 1160 del 21/08/2019, a seguito di procedura di confronto
concorrenziale ai sensi dell’art.36 c. 2 lettera a) del D.Lgs n. 50/2016, venivano affidati i lavori suddetti
alla Ditta DSM INFISSI S.r.l. P.Iva 01414670461 con sede in Via Pesciatina, 335 – Fraz. Zone
Capannori LU, per il complessivo importo di €. 27.145,00;
 CHE in sede di affidamento si è verificata un'economia di spesa pari ad €. 1.413,55;
RISCONTRATO che i suddetti lavori di SOSTITUZIONE INFISSI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI
CAPANNORI risultano essere in fase di conclusione e che non vi sono state variazioni nelle lavorazioni che
hanno modificato l'importo dell’affidamento;

DATO ATTO del quadro economico risultante a seguito della fase conclusiva dei lavori suddetti, da cui si
deducono economie per €. 1.413,55, come sotto riportato:
LAVORI ESEGUITI
A1 – Lavori di sostituzione infissi
€
A2 – Oneri per la sicurezza
€
TOTALE
SOMME A DISPOSIZIONE
B1 - I.V.A. al 22%
€
B2 - Incentivo per funzioni tecniche art.113
D.lgs n. 50 del 19 Aprile 2016 (2%)
€
B3 – Gestione procedure incentivo conto termico 2.0
(GSE)
€
B4 – ECONOMIE
€
TOTALE
IMPORTO TOTALE PROGETTO

21.950,00
300,00
€

22.250,00

4.895,00
467,40
488,00
1.413,55
€
€

7.263,95
29.513,95

CONSIDERATO che per alcuni degli infissi di più recente installazione, e quindi non sostituiti nell'intervento
sopra citato, si è riscontrata la necessità di un intervento di manutenzione come di seguito descritto:
 sostituzione di kit maniglione antipanico di una delle due porte di accesso principale, danneggiato e non
più funzionante;
 registrazione di entrambe le porte di accesso principali e di n. 3 porte delle aule poste a sud, che
presentano difficoltà nell'apertura e necessitano di revisione delle cerniere esistenti;
 sostituzione di un vetro di sicurezza lesionato nella parte alta di una porta esterna di un'aula;
 smontaggio e riposizionamento a parete delle esistenti tende veneziane, mediante appositi attacchi ed
ogni accessorio necessario per il corretto funzionamento;
RITENUTO quindi:
- opportuno utilizzare la somma in economia di cui al punto B4 del suddetto quadro economico per effettuare
l'intervento di manutenzione in oggetto;
- necessario, per i motivi sopra esposti, intervenire urgentemente con idonea ditta;
TENUTO CONTO:
 CHE attualmente all'interno dell'edificio scolastico sta già operando la ditta DSM INFISSI S.r.l. P.Iva
01414670461, provvista in loco di idonei mezzi per effettuare il servizio necessario alla risoluzione delle
problematiche sopra descritte;
 CHE beni e servizi di importo pari o inferiore a €. 5.000,00 possono essere acquisiti senza l'obbligo di
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ai sensi del comma 130 art. 1 Legge di
Bilancio 145/2018, che modifica l’art. 1 comma 450, della Legge 27 dicembre 2006 n° 296 e s.m.i.;
DATO ATTO:
- Che per l’affidamento in questione si è provveduto ad interpellare la ditta DSM INFISSI S.r.l. P.Iva
01414670461 con sede in Via Pesciatina, 335 – Fraz. Zone Capannori LU, sulla base del possesso dei
requisiti idonei allo svolgimento del servizio in questione, sulla rispondenza della prestazione conseguente
alle esigenze di quanto richiesto dalla stazione appaltante, dell'esperienza, nonché sulla convenienza del
rapporto qualità prezzo della prestazione considerato anche il fatto che è già presente all'interno dell'edificio
scolastico con mezzi idonei ad effettuare il servizio necessario alla risoluzione delle problematiche sopra
descritte;
- Che l’operatore economico DSM INFISSI S.r.l. P.Iva 01414670461, si è reso disponibile ad effettuare il
servizio in oggetto per il prezzo netto di €. 1.158,65, comprensivo dei costi della sicurezza, oltre IVA 22% pari
a € 254,90, per un totale di €. 1.413,55;
- Che il prezzo offerto per il servizio suddetto è da ritenersi congruo per la tipologia e la natura della fornitura
ed in linea con i prezzi di mercato;
- Che la ditta sopra indicata possiede i requisiti per eseguire il suddetto servizio, ai sensi dell'art 80 D.lgs n.
50 del 18 aprile 2016, della legge Regionale 38/07 e del Dlgs 81/08;
- Che sono state eseguite d'ufficio, per via telematica, la visura camerale e la verifica sulla regolarità
contributiva della ditta DSM INFISSI S.r.l. P.Iva 01414670461, con acquisizione del DURC, in corso di
validità, protocollo con l'acquisizione per via telematica dell'attestazione della regolarità contributiva ed in

corso di validità, protocollo INAIL 18861503 del 31/10/2019 con scadenza in data 28/02/2020, documenti
conservati in atti all’ufficio;
DATO ATTO inoltre che, l’importo complessivo del servizio, pari ad €. 1.413,55 (costo della sicurezza ed IVA
al 22% inclusa), trova adeguata copertura finanziaria al capitolo 21350/05 bilancio 2019 mediante
devoluzione di mutuo Cassa Depositi e Prestiti posizione 4520036/00 del 2008, dando atto che
l'obbligazione verrà a scadenza entro la data del 31 dicembre 2019;
RITENUTO quindi di affidare il servizio in oggetto all’impresa DSM INFISSI S.r.l. P.Iva 01414670461 con
sede in Via Pesciatina, 335 – Fraz. Zone Capannori LU, per l'importo di €.1.158,65, comprensivo dei costi
della sicurezza, oltre IVA 22% pari a € 254,90, per un totale di €. 1.413,55;
TENUTO CONTO inoltre che l'articolo 192 del D.lgs. 267/2000 e l'art. 32 comma 2 del D.lgs 50/2016,
prescrivono 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 da perseguire è quello di garantire le necessarie condizioni di sicurezza e salubrità dei locali della
Scuola dell'Infanzia di Capannori;

 l'oggetto consiste nella manutenzione degli infissi e delle tende veneziane esistenti presso la Scuola
dell'Infanzia di Capannori;

 le clausole ritenute essenziali sono l’immediata disponibilità ad eseguire il servizio suddetto in rapporto
alla convenienza del prezzo;

 la scelta del contraente avverrà utilizzando la procedura dell’affidamento diretto in quanto gli stessi
fanno parte degli affidamenti di importo inferiore a quarantamila euro, conformemente all’art. 36 comma
2 lettera a) del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;
 il contratto è definito mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito
scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, e con sottoscrizione per accettazione in
calce alla presente determinazione;
CONSIDERATO:
- che il CIG corrispondente è il seguente: Z302ABA4E2;
- che in CUP corrispondente è il seguente: G52G19000070004;
- che la ditta si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art.3 della L.n°136 del
13/08/2010;
CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento (RUP) è il Geom. Consani Marzia dipendente
dell'ufficio edilizia scolastica;
RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità
e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D.LGS 267/2000;
CONSIDERATO inoltre che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14
marzo 2013 n. 33 e dell'art. 1 c. 32 della L. 190/2012;
DETERMINA
1. Di approvare la narrativa in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di affidare il servizio in oggetto, visto quanto sopra premesso, mediante affidamento diretto ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., e senza
l'obbligo di ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ai sensi del comma 130 art.
1 L.145/2018, che modifica l’art. 1 comma 450, della Legge 27 dicembre 2006 n° 296 e s.m.i. in
quanto trattasi di importo inferiore ad €. 5.000,00, all'Impresa DSM INFISSI S.r.l.
P.Iva
01414670461 con sede in Via Pesciatina, 335 – Fraz. Zone Capannori LU, disponibile ad eseguire il
suddetto servizio per l'importo di €.1.158,65 oltre IVA 22% per un totale di €. 1.413,55;

3.

Di impegnare la somma complessiva di €. 1.413,55 (IVA 22% inclusa), in favore della ditta DSM
INFISSI S.r.l. P.Iva 01414670461 con sede in Via Pesciatina, 335 – Fraz. Zone Capannori LU, con
copertura finanziaria al capitolo 21350/05 bilancio 2019 mediante devoluzione di mutuo Cassa
Depositi e Prestiti posizione 4520036/00 del 2008, dando atto che l'obbligazione verrà a scadenza
entro la data del 31 dicembre 2019;

4. Di dare atto che l'impresa 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;
5. Di ribadire quanto più ampiamente indicato in premessa, ai fini dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000;
6.

Di dare atto che sono state eseguite d'ufficio, per via telematica, la visura camerale e la verifica sulla
regolarità contributiva della ditta DSM INFISSI S.r.l. P.Iva 01414670461, con acquisizione del DURC
in corso di validità, protocollo INAIL 18861503 del 31/10/2019 con scadenza in data 28/02/2020,
documenti conservati in atti all’ufficio;

7. Di dare atto che la ditta si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art.3
della L.n°136 del 13/08/2010;
8. Di provvedere con successivo atto alla liquidazione della spesa al termine dei lavori, a seguito di
presentazione fattura elettronica (codice ufficio Servizi alla Città WLUPUQ);
9. Di dare atto che la programmazione dei pagamenti conseguenti all'impegno dovrà avvenire nel
rispetto delle regole di finanza pubblica previa verifica del rispetto dei vincoli di pareggio di bilancio,
fermo restando che la competenza di ogni Servizio è riferita all'impegno di spesa e alla conseguente
liquidazione, il tutto riconducibile alla gestione;
10. Di dare atto che il CIG corrispondente è
G52G19000070004;

Z302ABA4E2 ed il CUP corrispondente è

11. 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;
12. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art. 147 bis del Dlgs. 267/2000;
13. Di dare atto che il Responsabile Unico del presente Procedimento è il Geom. Consani Marzia
dipendente dell'ufficio edilizia scolastica, la quale dichiara l’insussistenza a proprio carico di ipotesi di
conflitto di interessi e/o incompatibilità a norma del D.P.R. n. 62/2013 e dell'art. 6 bis della Legge n.
241/90 e s.m.i.;
14. Di dare atto che il Dott. Paolo Pantanella in qualità di responsabile del Settore “Servizio alla Città”
fino al 31/12/2019 a seguito di Decreto sindacale n. 77 del 30/10/2019, dichiara l’insussistenza a
proprio carico di ipotesi di conflitto di interessi e/o incompatibilità a norma del D.P.R. n. 62/2013 e
dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i.;;
15. Di dare atto che che il presente è soggetto alla pubblicità sulla rete internet ai sensi dell'art. 23 del
D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;

Capannori, 09/12/2019
IL RESPONSABILE FINANZIARIO
PANTANELLA PAOLO / ArubaPEC S.p.A.

