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LAVORI URGENTI
DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE
STRADE
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E
CONTESTUALE AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA:
MESCHI ESCAVAZIONI srl. P.iva 02018450466 C.U.P.
G57H20000070004 CIG. N. Z632BC618D
IL DIRIGENTE
TELLINI NICO / ArubaPEC S.p.A.

PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore

Importo

Codice gestionale

CIG

MESCHI
ESCAVAZIONI SRL

47.663,46

U.2.02.01.09.012

Z632BC618D

RIMESSO

CUP

Capitolo

G17H030000
10052.02.02155001
07004

Tipo Impegno
I

880

Scadenza
Obbligazione
2020

IN COPIA A

7 - SETTORE SERVIZI ALLA CITTA'

Ufficio Mobilità e Reti

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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7 - SETTORE SERVIZI ALLA CITTA'
IL DIRIGENTE

PREMESSO che sul territorio del Comune di Capannori sono presenti strade
bianche che percorrono e collegano le frazioni collinari e che necessitano di
interventi urgenti di straordinaria manutenzione sia al piano stradale eroso
dallo scorrimento superficiale delle acque meteoriche sia alle opere a sostegno
e di regimazione delle acque;
RITENUTO pertanto necessario e urgente effettuare con tempestività ed
efficacia gli interventi di straordinaria manutenzione e provvedere alla
risoluzione delle problematiche che creano dissesti alla sovrastruttura stradale
ed alle opere di contenimento che potrebbero comportare la chiusura della
circolazione sulle suddette strade per tutela della pubblica incolumità;
TENUTO CONTO in particolare che gli interventi sono previsti per lo più in aree
del territorio comunale caratterizzate da situazioni potenziali di rischio franoso
e/o alluvionale;
DATO ATTO che i lavori previsti interessano in particolare alcune strade
bianche collinari dove è necessario ripristinare il fondo stradale per regimare
adeguatamente le acque piovane per evitare che possano determinare
cedimenti alla struttura stradale e rischi per la sicurezza della viabilità;
RITENUTO che gli interventi da eseguire sono indispensabili al fine di evitare
potenziali situazioni di pericolo quali frane o cedimenti strutturali del corpo
stradale, determinate dalla mancata regimazione delle acque superficiali;
VISTO il Progetto esecutivo, allegato come parte integrante, relativo a:
“LAVORI URGENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE STRADE BIANCHE”,

dell’importo complessivo di € 47.663,46, costituito dai seguenti elaborati,
redatti dall’Ufficio Mobilità-Reti:
ELABORATO A: Relazione Tecnica;
ELABORATO B: Elenco Prezzi Unitari;
ELABORATO C: Computo Metrico Estimativo;
ELABORATO D: Foglio Patti e Condizioni;
E avente il seguente quadro economico:
A1 – LAVORI A BASE D’ASTA
A1.1 – a misura
A1.2 – a corpo
A1.3 – in economia
TOTALE A1
A2 – IMPORTO PER L’ATTUAZIONE
SICUREZZA
A2.1 – a misura
TOTALE A2
TOTALE LAVORI
B – SOMME A DISPOSIZIONE
B1 – I.V.A. (22% su A1+A2)
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE IMPORTO DEL PROGETTO

€
37.968,41
€
0,00
€
0,00
€
37.968,41 €
DEI PIANI DI
€
€

€
€

1.100,00
1.100,00 €
€

37.968,41

1.100,00
39.068,41

8595,05
8.595,05 €
€

8.595,05
47.663,46

TENUTO CONTO che l'articolo 192 del d.lgs. 267/2000 e l'articolo 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 poter garantire il normale e sicuro utilizzo delle strade
cosiddette “bianche”;
l'oggetto è “Lavori urgenti di straordinaria manutenzione strade bianche”;
forma del contratto: il contratto sarà stipulato nelle forme previste dall'art.
32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante scrittura privata, previa
verifica dei necessari requisiti;
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 e s.m.i.;

le clausole ritenute essenziali sono contenute negli elaborati di progetto
esecutivo in oggetto, quali allegati essenziali del contratto, dato atto altresì che
qualora, anche successivamente al presente provvedimento si accertasse il
difetto del possesso dei requisiti normativi, ivi riportati, da parte dell’impresa
affidataria, lo stesso comporterà la nullità del contratto.
RITENUTO, quindi al fine di assicurare la necessaria tempestività degli
interventi e provvedere urgentemente alla esecuzione dei lavori per eliminare
le problematiche attualmente presenti e garantire la sicura circolazione delle
strade bianche, di procedere 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;
DATO ATTO che per l’affidamento di tali lavori il responsabile unico dl
procedimento ha proceduto ad interpellare, a seguito di valutazione dei
requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016 e
professionali di cui all’art. 83 c. 1 lettera a,b, c del D. Lgs 50/2016, e delle Linee
Guida Anac e della Legge Regionale 38/07 e del D.Lgs. 81/08. l’Impresa
“MESCHI ESCAVAZIONI srl. con sede in Via Pacconi, 72 - Porcari 55016 (LU),
P.iva 02018450466”, ritenuta impresa idonea alla esecuzione dei lavori;

ACCERTATO che la impresa “MESCHI ESCAVAZIONI srl. con sede in Via
Pacconi, 72 - Porcari 55016 (LU), P.iva 02018450466” , interpellata in
proposito, si è resa disponibile ad effettuare i “Lavori urgenti di straordinaria
manutenzione strade bianche” e si è offerta di praticare il prezzo individuato
dall'analisi di mercato elaborata in fase di progettazione di €. 37.968,41 oltre €
1.100,00 per oneri della sicurezza, pari a un totale di € 39.068,41 a cui vanno aggiunti €
8.595,05 per IVA 22%, per un importo complessivo di € 47.663,46
VISTO che il prezzo offerto dall’operatore economico sopra citato è stato ritenuto
congruo in relazione alla complessità ed alla tipologia del servizio richiesto e che sono
stati rispettati, nell’espletamento della procedura in questione, il principio di rotazione di
cui all'art. 36 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i., come verificato dal RUP in atti di
ufficio.
DATO ATTO della congruità dei prezzi per la tipologia e la natura delle opere
da realizzare, in quanto individuati in fase progettuale tramite analisi di
mercato e indagine tra più operatori economici;
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 impresa
“MESCHI ESCAVAZIONI srl. con sede in Via Pacconi, 72 - Porcari 55016 (LU),
P.iva 02018450466”;
CONSIDERATO che la impresa si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi
finanziari ai sensi dell'art.3 della L.n°136 del 13/08/2010;
DATO ATTO che la copertura finanziaria dell’importo complessivo delle opere
pari ad € 47.663,46 è garantita con i fondi di cui al capitolo 21550/01 del
bilancio 2020 finanziato con oneri di urbanizzazione ;

DATO ATTO che il presente intervento è stato codificato nel contesto del
sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici presso il Comitato
Interministeriale per la Programmazione Economica (C.I.P.E.) con il numero
C.U.P. G57H20000070004
DATO ATTO 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;
VISTO che il CIG
Z632BC618D

corrispondente all' intervento è il seguente: CIG.

VISTO il Decreto Sindacale di attribuzione delle funzioni dirigenziali;
VISTO il D. Lgs.vo 18.08.2000 , n. 267 e ss.mm.ii.;
VISTO il D. Lgs.vo n° 50 del 18 aprile 2016 , “Codice dei Contratti Pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture”, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 “Disposizioni integrative e
correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
VISTO il D.P.R. 05.10.2010 , n. 207;
VISTO l’art. 183 del T.U.ee.ll. n° 267 / 2000;

DETERMINA
•

di ritenere la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del
presente atto;

•

Di approvare il progetto definitivo relativo a:“LAVORI URGENTI DI
STRAORDINARIA MANUTENZIONE STRADE BIANCHE”, dell’importo
complessivo di € 47.663,46, costituito dai seguenti elaborati, redatti
dall’Ufficio Mobilità-Reti:
ELABORATO A: Relazione Tecnica;
ELABORATO B: Elenco Prezzi Unitari;
ELABORATO C: Computo Metrico Estimativo;
ELABORATO D: Foglio Patti e Condizioni;
E avente il seguente quadro economico:

A1 – LAVORI A BASE D’ASTA
A1.1 – a misura
A1.2 – a corpo

€
€

37.968,41
0,00

A1.3 – in economia
TOTALE A1
A2 – IMPORTO PER L’ATTUAZIONE
SICUREZZA
A2.1 – a misura
TOTALE A2
TOTALE LAVORI
B – SOMME A DISPOSIZIONE
B1 – I.V.A. (22% su A1+A2)

€
0,00
€
37.968,41 €
DEI PIANI DI

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE IMPORTO DEL PROGETTO

€

€
€

€

1.100,00
1.100,00 €
€

37.968,41

1.100,00
39.068,41

8595,05
8.595,05 €
€

8.595,05
47.663,46

•

di approvare i “Lavori urgenti di straordinaria manutenzione strade
bianche”, per l'importo di €. 47.663,46 comprensivi dei costi della
sicurezza e IVA 22%;

•

di dare atto di quanto prescritto dall’art. 192 del D. Lgs 267/2000 e
l'articolo 32 del d.lgs
50/2016, ampiamente trattato in premessa e che
qui si intende richiamato;

•

di dare atto che copertura finanziaria dell’importo complessivo delle
opere pari ad € 47.663,46 è garantita con i fondi di cui al capitolo
21550/01 del bilancio 2020 finanziato con oneri di urbanizzazione;

•

di dare atto che il presente intervento è stato codificato nel contesto del
sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici presso il Comitato
Interministeriale per la Programmazione Economica (C.I.P.E.) con il
numero C.U.P. G57H20000070004

•

di dare atto che è stato acquisito il CIG: N. Z632BC618D

•

di dare atto, di procedere all’affidamento dei lavori utilizzando la procedura
dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Decreto
Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e alle indicazioni del Decreto Legislativo n.
56 del 19 aprile 2017 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50”

•

Di procedere all’affidamento dei “ Lavori urgenti di manutenzione strade
bianche ” ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo
n. 50 del 18 aprile 2016, all'impresa “MESCHI ESCAVAZIONI srl. con sede
in Via Pacconi, 72 - Porcari 55016 (LU), P.iva 02018450466”, che
interpellata in proposito, si è resa immediatamente disponibile
all’esecuzione delle opere in oggetto per l'importo di €. 37.968,41 oltre €
1.100,00 per oneri della sicurezza, pari a un totale di € 39.068,41 a cui vanno
aggiunti € 8.595,05 per IVA 22%, per un importo complessivo di € 47.663,46;

•

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 della

impresa “MESCHI ESCAVAZIONI srl. con sede in Via Pacconi, 72 - Porcari
55016 (LU), P.iva 02018450466”;
•

di impegnare, a favore della impresa “MESCHI ESCAVAZIONI srl. con sede
in Via Pacconi, 72 - Porcari 55016 (LU), P.iva 02018450466” la spesa di
€. 47.663,46 garantita, secondo quanto riportato in narrativa, con i fondi
di cui al capitolo 21550/01 del bilancio 2020 finanziato con oneri di
urbanizzazione;

•

Di dare atto che la Impresa si assume gli obblighi in merito alla
tracciabilità dei pagamenti ex art. 3 Legge 136 del 2010;

•

Di provvedere con successivo atto alla liquidazione della spesa, su
presentazione di regolare fattura vistata dal RUP previa verifica delle
disposizioni del presente atto, della conformità dei lavori eseguiti, della
regolarità contributiva, degli adempimenti di tracciabilità finanziaria, dei
requisiti di cui all’art.80 e 83 del D.Lgs 50/2016 e di ogni altro onere di
legge;

•

Dato atto che qualora che qualora anche successivamente al presente
provvedimento si accertasse il difetto del possesso dei requisiti suddetti,
lo stesso comporterà la nullità del contratto;

•

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;

•

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;

•

Di dare atto che la determina di approvazione dei lavori di cui in
narrativa, ha i medesimi effetti del permesso di costruire, come stabilito
dagli artt. 7 e 10 del “T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia” (D.P.R. 6 giugno 2001, n° 380) e ai sensi dell’art. 4 del
D.L. del 05.10.1993 n° 398 convertito con modificazioni dalla L. 493 del
04.12.1993, sostituito ai sensi del comma 60 art. 2 della L. 662 del
231.12.1996 e riconfermato dall’art. 3 comma 2° della L. R. 14.10.1999
n° 52, previa conformità alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie,
dell’acquisizione dei necessari pareri e nulla osta o atti di assenso
comunque denominati ai sensi della legislazione vigente, della
conformità alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesaggistche.

•

Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing.
Michelangelo Bruno;

•

Di dare atto che il Responsabile P.O. dell’Ufficio Mobilità- Reti è l'Ing.
Michelangelo Bruno ;

•

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;

•

Di dare atto che avverso alla presente determinazione è ammessa
proposizione di ricorso:
- giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale, con le
modalità di cui al D.Lgs 02/07/2010 n. 104, entro il termine di 60 giorni
dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line;
- straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199,
entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line;
- il ricorso per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana entro
30gg. Ai sensi di legge, dalla data di scadenza della pubblicazione all'albo
on-line o dalla data di notifica o comunicazione se prevista;

•

Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per
gli effetti di
quanto dispone l’Art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Capannori, 05/04/2020
IL DIRIGENTE
TELLINI NICO / ArubaPEC S.p.A.

