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7 - SETTORE SERVIZI ALLA CITTA'
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI
DETERMINAZIONE N° 1741 DEL 09/12/2019

OGGETTO:

Riqualificazione energetica e funzionale dell'immobile
ARTE' di proprietà del Comune di Capannori nell'ambito
del progetto di innovazione urbana (PIU) - progettazione
definitiva, esecutiva,l piano di coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
direzione
dei
lavori
Determina a contrarre e affidamento incarico al Dott.
Ing.
Christian
Ricci
P.V.
02107320463
C.I.G.: ZE42AF6637
IL RESPONSABILE FINANZIARIO
PANTANELLA PAOLO / ArubaPEC S.p.A.

PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore

Importo

Codice gestionale

CIG

STUDIO
ASSOCIATO
INGEGNERIA
RIMA

24.614,72

U.2.02.01.09.019

ZE42AF6637

RIMESSO

CUP

Capitolo
01062.02.02105001

Tipo Impegno
I

259

Scadenza
Obbligazione
2020

IN COPIA A

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

SI/NO

Studi e incarichi di consulenza
Relazioni pubbliche, convegni,
mostre pubblicità e
rappresentanza

Importo

Denominazione

SI/NO

NO

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

NO

NO

Spese per missioni

NO

Importo

Spese per formazione

NO

Compensi organi di indirizzo,
direzione e controllo

NO
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Determinazione n° 1741 del 09/12/2019
OGGETTO:

Riqualificazione energetica e funzionale dell'immobile ARTE' di
proprietà del Comune di Capannori nell'ambito del progetto di
innovazione
urbana
(PIU)
progettazione
definitiva,
esecutiva,l piano di coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione
ed
esecuzione
direzione
dei
lavori
Determina a contrarre e affidamento incarico al Dott. Ing.
Christian
Ricci
P.V.
02107320463
C.I.G.: ZE42AF6637

7 - SETTORE SERVIZI ALLA CITTA'
IL RESPONSABILE FINANZIARIO

Visto il decreto sindacale n. 77 del 30.10.2019 di attribuzione funzioni
dirigenziali al Dr. Paolo Pantanella;
Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.;
Visto il D.P.R. 207/2010, per le parti ancora in vigore;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 27/02/2019 di
approvazione del Bilancio Triennale di previsione 2019-2021;
Visto il Regolamento comunale di contabilità attualmente vigente;

PREMESSO CHE:
CHE con Deliberazione di Giunta Regione Toscana n. 453 del 01 aprile 2019 si
ammette alla fase di co-progettazione il progetto PIU denominato: “CAPANNORI
CITTA': UNA COMUNITA', 40 PAESI. Strategie di sviluppo delle connessioni urbane
e della rivitalizzazione sociale dello spazio pubblico”, Acronimo: “CAPA.CITY”,
presentato dal Comune di Capannori, con un coofinanziamento regionale pari a €
4.447.486,71;
CHE con Deliberazione di Giunta Comunale n. 184 del 09.07.2019 ad oggetto:
"POR FESR 2014-2020: Asse 6 Urbano. Progetto P.I.U. denominato "Capannori
città: una comunità, 40 paesi. Strategie di sviluppo delle connessioni urbane e
della rivitalizzazione sociale dello spazio pubblico-CAPA CITY. Individuazione
dell'Autorità Urbana (con strutturazione degli uffici dipendenti ad essa preposti,
funzionalmente e strutturalmente separata dai soggetti proponenti-beneficiari,
dai RUP e dai loro collaboratori). Deliberazione di GRT 453 del 01.04.2019 e
DPGR 96 del 21.06.2019" :
 nomina quale Autorità Urbana, nel rispetto di quanto previsto dai Regolamenti

(UE) n.1301/2013 e n.1303/2013, il Segretario Generale del Comune di
Capannori;
 affida la realizzazione del progetto PIU: "CAPA.CITY" al Dirigente del Settore
“Servizi alla Città” che svolgerà, ai sensi dell'art. 10 dell'Avviso di
manifestazione di interesse dei PIU, il compito di Proponente-Beneficiario;
 individua nell'Allegato A il personale di supporto al Beneficiario tra cui l'Ufficio
Progettazione Strategica ed Infrastrutturale a cui vengono attribuiti i seguenti
compiti:
 Responsabilità del procedimento degli atti di competenza del beneficiario.
Predisposizione di relazioni, coordinamento della raccolta dei dati, raccordo e
verifica attività di comunicazione ed informazione;
 Responsabilità della gestione degli inserimenti dei dati sul SIUF;
 Verifiche urbanistiche e sopralluoghi;
CHE con Determinazione Dirigenziale n. 1071 del 26.07.2019 l'Autorità Urbana
invita il beneficiario a presentare sul sistema informativo unico (SIUF) del POR
FESR 2014-2020 le operazioni che compongono il PIU con scadenza 30.09.2019;
CHE con Deliberazione di Giunta Comunale n. 239 del 20.09.2019 è stato
approvato il progetto di fattibilità tecnico economica relativo alle operazioni
“UnderCover”;
CHE in data 30.09.2019 il Beneficiario ha provveduto a caricare sulla piattaforma
SIUF i progetti relativi alle operazioni del PIU 2019 a livello di studio di fattibilità
(art. 23 D.Lgs. 50/2016), nel rispetto dell'art. 7 del Disciplinare PIU, nello
specifico:
 “La Piazza – Villa Civitas” (n. 1 operazione);
 “Spazio Altis” (n. 5 operazioni: Stadio lotto 1 e 2. Piscina Lotto 2, 3 e 4);
 “UnderCover” (n. 1 operazione);
 “Presidio Sicurezza” (n. 1 operazione);
 “Hortuli” (n. 1 operazione);
 “Illuminazione” e “Mobilità” (n. 1 operazione);
CHE con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1358 dell’11/11/2019 è stato
prorogato al 16/12/2019 il termine ultimo per la presentazione della domanda di
finanziamento per le singole operazioni, secondo le modalità di cui all'art. 13 del
disciplinare PIU, precisando che le operazioni devono avere un livello progettuale
con i contenuti del progetto definitivo (D.P.R. n.207/2010 Titolo II Capo I sez. II).
Preso atto che:
•
si rende necessario redigere il progetto definitivo ed esecutivo delle
operazioni “UnderCover” nell'ambito del progetto PIU, che prevede
predisposizione di una relazione illustrativa generale, elaborati progettuali
generali e di dettaglio di cui agli Artt. 23 e 24 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.
ed alla Sezione III del D.P.R. 207/2010.
•
l'Ufficio Cantoniere di paese è a disposizione per la consegna degli atti
attinenti al servizio da affidare e dei documenti relativi alle operazioni
stesse così come presentata nel PIU 2019.
•
all'interno del PIU le operazioni “UnderCover” si inserisce all'interno di un
programma più ampio e complesso di rigenerazione e messa a sistema del
territorio comunale, con particolare attenzione all'area centrale, intrapreso
dall’amministrazione negli ultimi anni.
•
l'operazione "UnderCover" riguarda il miglioramento dell’efficientamento
energetico e miglioramento funzionale, dell'immobile ARTE' di proprietà del
Comune di Capannori, in modo tale da attenuare gli effetti negativi della

copertura in vetro esistente e migliorare significativamente le
caratteristiche di funzionalità, fruibilità a servizio dei bisogni della
collettività.
che l'operazione "UnderCover" prevede la stesura della progettazione
definitiva, esecutiva, del piano di coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, della direzione dei lavori, del servizio di coordinamento alla
sicurezza in fase di esecuzione,
relativi alla riqualificazione energetica e
funzionale dell'immobile ARTE' di proprietà del Comune di Capannori
Presa Visione:
delle disposizioni normative contenute nei seguenti testi:
 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ss. mm. e ii.: “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”;
 L. 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega
al Governo in materia di normativa antimafia”;
 L. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
e dell'illegalità' nella pubblica amministrazione” e in particolare gli obblighi di
pubblicazione dei dati elencati all'art. 1 comma 32;
 D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”, con particolare riferimento all'art. 23 comma 1, lett. b)
“scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche
con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei
contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163”;
 D.P.R. 16 Aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento
dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165" e il conseguente Codice di comportamento dei
dipendenti del Comune di Capannori, approvato con Deliberazione di Giunta
Municipale n. 293 del 30.12.2013.
Dato atto:
- che si deve adesso procedere all’affidamento della progettazione definitiva
ed esecutiva dei lavori sopra citati;
- che i tecnici in servizio presso l'Ente risultano attualmente completamente
impegnati in attività d'ufficio o ricoprono altre figure (RUP) incompatibili con
l'attribuzione dell'Incarico;
- che ricorrono le condizioni necessarie per l'affidamento di un incarico
professionale a soggetti esterni all'Amministrazione Comunale, altamente
esperti in materia delle attività tecnico professionali di cui sopra, in quanto trattandosi di attività che necessitano di una specifica professionalità
richiedente l'apporto di una pluralità di competenze - le risorse interne non
sono in grado di garantirne l'esecuzione complessiva e organica;

- che trattasi di prestazione di servizio non personalizzata per la quale si chiede
il risultato finale da rendersi, pertanto, con autonomia di mezzi e strumenti da
un professionista;
- che per quanto attiene l'affidamento esterno dei servizi di cui sopra ad unico
operatore economico viene rispettato quanto indicato nelle Linee Guida ANAC
n. 1 e n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ss. mm. e ii.
(aggiornate al Decreto Legislativo19 aprile 2017, n. 56) e negli artt. 46 e 157
comma 1 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.
Ritenuto pertanto di dover procedere ad affidare il servizio di progettazione
definitiva ed esecutiva di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione, della direzione dei lavori, relativi alla riqualificazione energetica e
funzionale dell'immobile ARTE' di proprietà del Comune di Capannori nell'ambito
del progetto di innovazione urbana (PIU) denominato: “CAPA – CITY- operazione
UNDERCOVER”;
Rilevato che, ai sensi dell’art. 31 c. 8 del D. Lgs. 18.04.2006 n. 50, “gli
incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la
stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del
responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure
di cui al presente codice e, in caso di importo pari o inferiore alla soglia di
40.000 euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'art. 36 c. 2
lettera a)”;
Richiamata la direttiva prot. n. 73761 del 17.10.2014 del Vice Segretario
Generale avente ad oggetto: “Direttiva relativa alla Piattaforma START”;
Dato atto che la procedura di affidamento viene effettuata tramite modalità
interamente telematica, secondo cui l'offerta dovrà essere formulata
esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della
Toscana (START);
Ricordato che gli artt. n. 32 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 e n. 192 del D. Lgs
267/2000 prescrivono 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 lo
motivano;
PRECISATO, ai sensi degli artt. n. 32 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 e n. 192 del D.Lgs
267/2000, che:
a) il fine da perseguire è la
riqualificazione energetica e funzionale
dell'immobile ARTE' di proprietà del Comune di Capannori tramite
l'operazione “UnderCover” che si inserisce all'interno del progetto CAPACITY;
b) l'oggetto consiste specificatamente nell'affidamento di servizio di
progettazione definitiva ed esecutiva di coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione, della direzione dei lavori, relativi alla
riqualificazione energetica e funzionale dell'immobile ARTE' di proprietà del
Comune di Capannori;

c) le clausole essenziale e le modalità di esecuzione del servizio sono
descritte nello schema di disciplinare di incarico allegato al presente atto;
d) i contratti sono definiti secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 14,
comma 4, lett. b) del Regolamento per la Disciplina dei Contratti del
Comune approvato con Deliberazione di Consiglio n. 3 del 09.01.2015,
con la sottoscrizione del disciplinare di affidamento.
e) per i servizi di natura intellettuale, in virtù dell’art. 95, comma 10 del
Codice, gli operatori economici sono espressamente esonerati dall’onere
di indicare i costi della manodopera e gli oneri aziendali sulla salute e
sulla sicurezza nell’offerta economica. La stazione appaltante non è
tenuta alla corrispondente separata stima dei costi della manodopera di
cui all’art. 23, comma 16, nonché dei costi della sicurezza da interferenze
anche alla luce dell’art. 26, comma 3 bis del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81
che stabilisce che l’obbligo di redigere il DUVRI non si applica ai servizi di
natura intellettuale (cfr. anche determina ex AVCP n. 3 del 5 marzo 2008)
f) la modalità di scelta del contraente viene individuata con l'affidamento
diretto, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 31 comma 8 e 36
comma 2 lett. a) del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 e smi, trattandosi di
servizio di importo inferiore a euro 40.000,00 e nel rispetto del principio
di rotazione ;
Evidenziato che:
- ai sensi dell'art. 24 c. 8 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii. è stato
individuato l'importo da porre a base di gara per il presente affidamento
facendo riferimento al D.M. 17/06/2016 “Approvazione delle tabelle dei
corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione
adottato ai sensi dell'art. 24 c. 8 del D.Lgs. n. 50/2016”;
- che l'importo di cui sopra è stato definito in euro 20.280,00 (IVA esclusa) in
relazione ad un importo presunto dei lavori di euro 250.000,00;
- ai sensi della L. 136/2010, al fine di garantire la tracciabilità dei flussi
finanziari, è stato acquisito il codice identificativo di Gara (C.I.G.) ZE42AF6637;
Dato Atto che:
con procedura START n. 025487/2019 è stato invitato a presentare offerta lo
Studio Rima – Studio Associato di Ingegneria - P.IVA 02107320463;
che l’Ing. Christian Ricci, in qualità di legale rappresentante, dello Studio Rima
– Studio Associato di Ingegneria con sede legale in Via D. Chelini n. 49 Lucca ,
iscritto all’ordine degli Ingegneri della Provincia di Lucca al n. 1164, è stato
ammesso ed ha offerto di svolgere l’incarico in oggetto per un importo pari ad
€. 20.176,00 al netto dell’IVA;
PRESO ATTO che
•
l’Ing. Christian Ricci, in qualità di legale rappresentante, dello Studio
RIMA – Studio Associato di Ingegneria ha dichiarato di partecipare nella
forma di prestatore di servizi di ingegneria e architettura di cui all'art. 46
c.1 lett. a) D.lgs. 50/2016;
ACQUISITE le seguenti dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. N. 445/2000 artt. 4647 relative a:

•autodichiarazione circa l’assenza di cause di esclusione alla partecipazione
a procedure di appalti, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e circa il
possesso dei requisiti di selezione di cui all’art. 83 c. 1 lett. b) e c);
•dati identificativi del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti
finanziari (ai sensi dell’art. 3 dell L. n.136/2010 e ss.mm.ii.), conservato in
atti d’ufficio;
Dato atto che ai sensi dell’art. 80 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 sono stati acquisiti
i certificati di regolarità contributiva, rilasciati dalle rispettive Casse Previdenziali,
in corso di validità, conservati in atti d’ufficio e dai quali si evince che tutti i
componenti del costituendo Raggruppamento Temporaneo di Professionisti è in
regola con il versamento dei contributi previdenziali;
Richiamati:
- il codice identificativo di Gara assunto ai sensi della L. 136/2010 (C.I.G.)
ZE42AF6637;
- il codice unico di progetto di investimento pubblico CUP: G52I19000310006;
RITENUTO quindi di affidare il servizio in oggetto l’Ing. Christian Ricci, in qualità
di legale rappresentante, dello Studio RIMA – Studio Associato di Ingegneria,
con sede legale in Via D.Chelini n. 49 Lucca , iscritto all’ordine degli Ingegneri
della Provincia di Lucca al n. 1164, per un importo di €. 20.176,00, (oneri
previdenziali inclusi) ed IVA 22% (€. 4.438,72), per un totale complessivo di €.
24.614,72;

Dato atto che:
- l’importo complessivo di euro 24.614,72, trova idonea copertura finanziaria
sul Capitolo 21050 art. 1 del bilancio triennale di previsione 2019-2021, anno
di competenza 2020, finanziato con Oneri di Urbanizzazione (Cap. E
40090/2019) dando atto che la spesa transiterà all’esercizio 2020 per il tramite
del fondo pluriennale vincolato e che l’obbligazione andrà a scadenza entro il
31/12/2020;
Visto lo schema di disciplinare d'incarico professionale allegato alla presente
determinazione per farne parte integrante e sostanziale, con il quale saranno
regolati i rapporti fra le parti relativamente all'incarico di cui sopra;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'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;
DETERMINA

1. Di approvare la narrativa in premessa quale parte integrante e
sostanziale del presente atto;
2. Di affidare l'incarico professionale per la progettazione definitiva,
esecutiva, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione, della direzione dei lavori,
relativi alla riqualificazione
energetica e funzionale dell'immobile ARTE' di proprietà del Comune di
Capannori nell'ambito del progetto di innovazione urbana (PIU)
denominato: “CAPA – CITY - operazione UNDERCOVER”- C.I.G.: ZE42AF6637
C.U.P.: G52I19000310006, all'Ing Christian Ricci in qualità di legale
rappresentante dello studio associato di ingegneria RIMA con sede legale in
a via D.Chelini, 49, Lucca per un importo di
€. 20.176,00, (oneri
previdenziali inclusi) ed IVA 22% (€. 4.438,72), per un totale complessivo di
€. 24.614,72;
3. Di ribadire quanto più ampiamente indicato in premessa, ai fini dell'art.
192 del D.Lgs. 267/2000;
4. Di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente
determinazione per farne parte integrante e sostanziale, con la quale
saranno regolati i rapporti fra le parti relativamente all'incarico di cui
sopra;
5. Di assumere l'impegno di spesa di euro 24.614,72 sul Capitolo 21050
art. 1 del bilancio triennale di previsione 2019-2021, anno di competenza
2020, finanziato con Oneri di Urbanizzazione (Cap. E 40090/2019)dando
atto che la spesa transiterà all’esercizio 2020 per il tramite del fondo
pluriennale vincolato e che l’obbligazione andrà a scadenza entro il
31/12/2020;
6. Di dare atto che il presente atto è soggetto alla pubblicità sulla rete
internet ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;
7.

Di dare atto che il responsabile del procedimento è l'Ing. Michelangelo
Bruno Responsabile P.O. dell'Ufficio Mobilità - Reti di questo Comune, il
quale dichiara l'insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitto
d'interessi come previsto dal D.P.R. 62/2013;

8. di attestare che il firmatario del presente atto, dichiara l’insussistenza di
situazioni di conflitto di interesse e/o incompatibilità, a norma del DPR
62/2013 e dell’art. 6 bis della L. n. 241/90, e ss.mm.ii.;
9. Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa del
presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D.Lgs267/2000 e s.m.i.;

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

