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7 - SETTORE SERVIZI ALLA CITTA'
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI
DETERMINAZIONE N° 1732 DEL 09/12/2019

OGGETTO:

EDIFICI
PUBBLICI
COMUNALI
MANUTENZIONE
ORDINARIA
DEGLI
IMPIANTI
TERMOIDRAULICI
Determina a Contrarre e Affidamento dei lavori
all'impresa Termoidraulica Pieroni Adriano Srl P.Iva
02225030465
C.I.G Z4F2AF74F6
IL RESPONSABILE FINANZIARIO
PANTANELLA PAOLO / ArubaPEC S.p.A.

PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore

Importo

Codice gestionale

CIG

TERMOIDRAULICA
PIERONI
ADRIANO S.R.L.

5.002,00

U.1.03.02.09.008

Z4F2AF74F6

RIMESSO

CUP

Capitolo
01051.03.01093000

Tipo Impegno
I

254

Scadenza
Obbligazione
2020

IN COPIA A

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

SI/NO

Importo

Denominazione

SI/NO
NO

Studi e incarichi di consulenza

NO

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

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 RESPONSABILE FINANZIARIO

PREMESSO che si rende necessario provvedere con l’esecuzione di lavori di manutenzione
ordinaria degli impianti termoidraulici a corredo degli edifici pubblici di proprietà comunale per
interventi urgenti e inderogabili, anche a seguito delle richieste pervenute da enti quali ASL, al fine
di poter garantire il continuo funzionamento degli impianti stessi e delle strutture e ottemperare agli
obblighi richiesti;
TENUTO CONTO che l'articolo 192 del d.lgs. 267/2000 prescrive la necessità di adottare apposito
provvedimento a contrattare, 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;
PRECISATO conseguentemente che:
il fine: da perseguire è l’esecuzione delle opere di manutenzione degli impianti termolidraulici a
corredo degli edifici pubblici di proprietà comunale al fine di poter garantire il funzionamento degli
impianti stessi e delle strutture ;
l'oggetto: sono lavori di ordinaria manutenzione degli impianti termoidraulici a corredo degli
edifici pubblici di proprietà comunale;
scelta del contraente : di procedere alla scelta del contraente mediante affidamento diretto ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture”;
le clausole ritenute essenziali sono l'immediata disponibilità ad eseguire gli interventi e la qualità
degli stessi in rapporto alla convenienza del prezzo;

il contratto è definito con la firma, da parte dell’operatore economico affidatario dei Lavori, della
presente Determina Dirigenziale, per piena ed incondizionata accettazione delle clausole contenute,
dando alla medesima valore negoziale ai sensi delle vigenti normative in materia;
RITENUTO quindi al fine di assicurare la necessaria tempestività degli interventi di cui sopra, 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 tale servizio si è proceduto ad interpellare, a seguito di
indagine di mercato, valutazione dei requisiti professionali, esperienza ed attrezzatura,
TERMOIDRAULICA PIERONI ADRIANO SRL P.I. 02225030465- Via dello Stadio, 162 – 55100
LUCCA impresa idonea alla esecuzione dei suddetti lavori;
DATO ATTO dunque che la scelta dell'operatore economico è stata effettuata conformemente
conformemente all'art. 36 comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 e alle indicazioni del Decreto
Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50”;
DATO ATTO che l'impresa affidataria per eseguire il servizio suddetto, possiede i requisiti di
carattere generale di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016, nonché dei requisiti minimi di idoneità
professionale, di capacità tecnico/professionali ed eventualmente di capacità economica e
finanziaria, 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;
DATO ATTO del rispetto del principio di rotazione (art. 36 comma 1 D.Lgs 50/2016);
ACCERTATO che l'impresa TERMOIDRAULICA PIERONI ADRIANO SRL P.I. 02225030465Via dello Stadio, 162 – 55100 LUCCA , interpellata in proposito, si è resa disponibile ad effettuare i
lavori di “ ordinaria manutenzione degli impianti termoidraulici a corredo degli edifici pubblici di
proprietà comunale” per l’importo complessivo pari ad €5.002,00iva inclusa;
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 ditta TERMOIDRAULICA PIERONI ADRIANO
SRL P.I. 02225030465- Via dello Stadio, 162 – 55100 LUCCA ;
CONSIDERATO che la suddetta 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 € 5.002,00
relativo ai lavori di “ordinaria manutenzione degli impianti termoidraulici a corredo degli edifici
pubblici di proprietà comunale” è garantita con fondi di cui al capitolo 10930 del bilancio di
previsione 2020;
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;
DATO ATTO che il CIG per la procedura oggetto del presente provvedimento è Z4F2AF74F6;
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. n. 267/2000;
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;
VISTI:
il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 “Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali”, ed
in particolare gli artt. 107 (che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi
compresa l’assunzione di impegni di spesa), 183 (impegno di spesa) e 192 (determinazione a
contrattare e relative procedure);
il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n° 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/ce E 2004/18/ce”, ed in particolare l'art. 36 – c. 2 –
lett. a);
PRESO ATTO delle motivazioni addotte e sopra riportate;

DETERMINA
1)Di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2)Di approvare i lavori di “ ordinaria manutenzione degli impianti termoidraulici a corredo degli
edifici pubblici di proprietà comunale”, per l'importo di € 5.002,00 comprensivi dei costi della
sicurezza e IVA 22%;
3)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;
4)Di

dare atto che la copertura finanziaria, dell’importo complessivo delle opere pari ad € 5.002,00
relativo ai lavori di “ordinaria manutenzione degli impianti termoidraulici a corredo degli edifici
pubblici di proprietà comunale” è garantita con fondi di cui al capitolo 10930 del bilancio di
previsione 2020, dando atto che l'obbligazione verrà a scadenza entro la data del 31 dicembre 2020;
5)Di dare 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;
6)Di dare atto che il CIG per la procedura oggetto del presente provvedimento è: Z4F2AF74F6;
7)Di dare atto di quanto prescritto dall’art. 192 del D. Lgs 267/2000 e dall'articolo 32 comma 2 del
D.Lgs 50/2016, ampiamente trattato in premessa e che qui si intende richiamato;
8)Di dare atto, di procedere all’affidamento del servizio 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”
9)Di procedere all’affidamento dei lavori di “ordinaria manutenzione degli impianti termoidraulici a
corredo degli edifici pubblici di proprietà comunale” ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del
Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, alla ditta TERMOIDRAULICA PIERONI ADRIANO
SRL P.I. 02225030465- Via dello Stadio, 162 – 55100 LUCCA, che interpellata in proposito, si è
resa immediatamente disponibile all’esecuzione delle opere in oggetto e si è offerta di eseguire il
servizio per un importo complessivo pari ad € 5.002,00 iva inclusa;
10)Di dare atto dunque che la scelta di tale operatore economico è stata effettuata conformemente
conformemente all'art. 36 comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 e alle indicazioni del Decreto
Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50”;
11)Di dare atto che la suddetta impresa possiede i requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del
D.Lgs 50/2016, nonché dei requisiti minimi di idoneità professionale, di capacità
tecnico/professionali ed eventualmente di capacità economica e finanziaria, 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;
12)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 ditta TERMOIDRAULICA PIERONI ADRIANO
SRL P.I. 02225030465- Via dello Stadio, 162 – 55100 LUCCA;
13)Di impegnare, a favore della ditta TERMOIDRAULICA PIERONI ADRIANO SRL P.I.
02225030465- Via dello Stadio, 162 – 55100 LUCCA la spesa complessiva di € 5.002,00 garantita,
secondo quanto riportato in narrativa, con fondi di cui al capitolo 10930 del bilancio di previsione
2020, dando atto che l'obbligazione verrà a scadenza entro la data del 31 dicembre 2020;
14)Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità e di trasparenza
di cui al D.Lgs. 33/2013;
15Di 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;
16)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;
17)Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Michetti Roberto;
18)Di dare atto che il Responsabile P.O. dell’Ufficio Cantoniere di Paese è Geom.Michetti Roberto;
19)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;
20)Di precisare che avverso alla presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso ai
sensi dell’art 124 del D.Lgs 50/2016;
21)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, 09/12/2019
IL RESPONSABILE FINANZIARIO
PANTANELLA PAOLO / ArubaPEC S.p.A.

