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DETERMINAZIONE N° 730 DEL 28/05/2020

OGGETTO:

Adeguamento alle norme di prevenzione incendi
dell'asilo
nido
“Grillo
parlante”
di
Capannori:
determinazione a contrattare e prenotazione impegno di
spesa. C.U.P.: G56B20002120004 – C.I.G.: 83179594E9
IL DIRIGENTE
TELLINI NICO / ArubaPEC S.p.A.

PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore

RIMESSO

Importo

Codice gestionale

CIG

170.802,46

U.2.02.01.09.003

83179594E9

CUP

Capitolo

G56B200021
04022.02.02135009
20004

Tipo Impegno
PR

2266

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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ORIGINALE

Determinazione n° 730 del 28/05/2020
OGGETTO:

Adeguamento alle norme di prevenzione incendi dell'asilo nido
“Grillo parlante” di Capannori: determinazione a contrattare e
prenotazione impegno di spesa. C.U.P.: G56B20002120004 –
C.I.G.: 83179594E9

7 - SETTORE SERVIZI ALLA CITTA'
IL DIRIGENTE
Visto il decreto sindacale n. 81 del 13/12/2019 di attribuzione all’Ing. Nico Tellini delle
funzioni dirigenziali del Settore Servizi all aCittà;
Visto il Decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.;
Visto il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.;
Premesso:
 che l’edificio adibito ad asilo nido di Capannori, denominato “Grillo Parlante” ed
ubicato in via Guido Rossa, necessita di interventi di adeguamento alla vigente
normativa in materia di prevenzione incendi;
 che con deliberazione della Giunta Comunale n. 347 del 29/11/2018, allo scopo
di cercare idonei finanziamenti, venne approvato in linea tecnica un progetto di
fattibilità tecnica ed economica dei lavori di “Adeguamento alle norme di
prevenzione incendi dell'asilo nido di Capannori”;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1744 del 09/12/2019 con la quale è stato
affidato all'Ing. Gabriele Madrigali l'incarico professionale per la redazione del progetto
di prevenzione incendi dell'asilo nido il Grillo Parlante di Capannori, ai sensi del DPR
151/2011, finalizzato all'acquisizione del parere favorevole da parte del Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco;
Dato atto che in data 10/04/2020 è pervenuto al prot. Gen. n. 19665 il parere
favorevole rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco relativo all'istanza di
valutazione del progetto prot. 2039 del 14.02.2020 ai sensi dell’art. 3 D.P.R. 151/2011,
presentato da questo Comune per l’adeguamento antincendio della struttura ASILO
NIDO GRILLO PARLANTE sita in GUIDO ROSSA 1 55012 CAPANNORI, attività di cui
all’allegato I del D.P.R.151/2011;
Vista:
- la Determinazione Dirigenziale n. 705 del 21/05/2020 con la quale è stato affidato
all’Ing. Gabriele Madrigali l'incarico professionale per la progettazione esecutiva e per
la direzione, contabilità e collaudo dei lavori in oggetto;

- la Determinazione Dirigenziale n. 704 del 21/05/2020 con la quale è stato affidato
all’Ing. Andrea Conti l'incarico professionale per il coordinamento della sicurezza dei
lavori stessi;
Visto il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di “Adeguamento alle norme di
prevenzione incendi dell'asilo nido “Grillo parlante” di Capannori”, redatto dall’Ing.
Gabriele Madrigali e dall’Ing. Andrea Conti, pervenuto al prot. n. 26290 del
25/05/2020;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n.75 del 26/05/2020 con la quale è
stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di “Adeguamento alle norme
di prevenzione incendi dell'Asilo Nido “Grillo Parlante” di Capannori” nell'importo
complessivo di Euro 195.000,00 di cui Euro 140.002,02 per lavori compresi oneri per la
sicurezza;
Dato atto che l'intervento in progetto prevede le opere necessarie per l'adeguamento
alle norme di prevenzione incendi dell'asilo nido Il Grillo Parlante, costituite da
compartimentazioni mediante pareti in cartongesso, installazione nuove porte REI e
serrande tagliafuoco, adeguamento servizi igienici, rifacimento di parte del
controsoffitto, installazione di sistema di rivelazione fumi e gas e di centrale
rivelazione incendi, adeguamento impianto elettrico, adeguamento attrezzatura locale
cucina, realizzazione nuova struttura per attività didattiche all'aperto e relativa
pavimentazione.
Ricordato che gli articoli n. 32, comma 2, del D. Lgs.vo n. 50/2016 e n. 192 del D.
Lgs.vo 267/2000 e ss.mm.ii. prevedono la necessità, prima dell’avvio delle procedure
di affidamento dei contratti pubblici, di adottare una determinazione a contrattare,
individuando in particolare 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 la tutela dei beni patrimoniali del Comune, ed in
particolare l'adeguamento alle norme di prevenzione incendi dell'edificio sede
dell'asilo nido del Capoluogo;
● l’oggetto del contratto consiste nell'esecuzione delle opere per l'adeguamento
alle norme di prevenzione incendi dell'asilo nido “Il Grillo Parlante” di Capannori,
cat. OG1 e OG11, di cui al progetto elaborato ai sensi della vigente normativa in
materia ed approvato con la suddetta deliberazione G.C. n. 75/2020;
● il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata in modalità elettronica,
come previsto dall'art. 32 c. 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.;
● le clausole ritenute essenziali sono quelle previste nel Capitolato speciale
d'appalto facente parte del progetto esecutivo approvato con la citata
deliberazione;
● la scelta del contraente avverrà con modalità interamente telematica mediante
il sistema Start della Regione Toscana;
Ritenuto di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura
negoziata di cui all'art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m. così come
modificato dall'art. 1 c. 912 della Legge n. 145/2018 (Finanziaria 2019), estesa ad
almeno tre operatori economici e svolta in modalità interamente telematica sulla
piattaforma elettronica START all’indirizzo https://start.toscana.it, secondo il criterio
del minor prezzo di cui all’art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.;
Ritenuto altresì di procedere a prenotare la spesa di Euro 170.802,46 pari all'importo

lavori oltre IVA mediante imputazione al capitolo 21350/09 del bilancio 2020/2022,
esercizio finanziario 2020, finanziato con entrate proprie accertate sul Titolo 4 di
entrata meglio specificate (codifica capitolo e numero di accertamento) nel visto di
copertura contabile della presente determinazione a contrattare;
Verificato che:
- l’intervento che si intende eseguire deve essere attuato rapidamente, stante la
necessità di affidare in concessione l'immobile entro agosto 2020;
- il progetto è stato positivamente verificato e validato come da verbali conservati agli
atti dell'Ufficio proponente;
- la consegna dei lavori potrà avvenire con riserva prima della firma del contratto
d’appalto, ai sensi della normativa vigente, vista l’urgenza di eseguire i lavori in
oggetto;
- è stato predisposto, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, il Piano di sicurezza e coordinamento
dei lavori;
Visti gli elaborati di gara allegati al presente atto, costituiti da Lettera di invito e
modelli relativi alle dichiarazioni necessarie per la partecipazione alla gara;
Dato atto che il progetto presenta le seguenti caratteristiche:
- l'importo dei lavori a base di gara è di Euro 136.002,02 per lavori a base d'asta, oltre
a Euro 4.000 per oneri per la sicurezza;
- le spese presunte per costo della manodopera ammontano a Euro 54.954,88
corrispondenti ad una incidenza media del 39,25%;
- i lavori da affidare appartengono alla categoria OG1: “Edifici Civili e Industriali” per
un importo pari a € 87.595,02 e alla categoria OG11: “Impianti tecnologici” per un
importo pari a € 52.407,00;
Dato atto:
- che il codice C.U.P. del presente progetto è risultato essere G56B20002120004;
- che il Codice CI.G. del presente affidamento è risultato essere 83179594E9;
Considerato che quanto di cui al presente atto è soggetto alla pubblicità sulla rete
Internet ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs.vo 14/03/2013, n° 33 , e dell'art. 1, comma 32
della L.N. n° 190 / 2012, e sarà pertanto pubblicato sulla banca dati istituita con
Deliberazione di Giunta Municipale n. 4/2013, nella nuova sezione – Amministrazione
Trasparente – del sito istituzionale di questa Amministrazione;
DETERMINA
1. di dare atto che le premesse di questa determinazione sono parte integrante e
sostanziale del presente atto ;
2. di dare atto di quanto prescritto dagli articoli n. 32, comma 2, del D. Lgs.vo n.
50/2016 e n. 192 del D. Lgs.vo n. 267/2000 e ss.mm.ii., ampiamente trattati in
premessa ed il cui contenuto si intende qui interamente richiamato;
3. di procedere all’affidamento dei lavori di Adeguamento alle norme di prevenzione

incendi dell'asilo nido “Il Grillo Parlante” di Capannori mediante procedura negoziata di
cui all'art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m., così come modificato
dall'art. 1 c. 912 della Legge n. 145/2018 (Finanziaria 2019), estesa ad almeno tre
operatori economici e svolta in modalità interamente telematica sulla piattaforma
elettronica START all’indirizzo https://start.toscana.it, secondo il criterio del minor

prezzo di cui all’art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.;
4. di approvare gli elaborati di gara allegati al presente atto, costituiti da Lettera di
invito e modelli relativi alle dichiarazioni necessarie per la partecipazione alla gara;
5. di prenotare la spesa di Euro 170.802,46 pari all'importo lavori oltre IVA mediante
imputazione al capitolo 21350/09 del bilancio 2020/2022, esercizio finanziario 2020,
finanziato con entrate proprie accertate sul Titolo 4 di entrata meglio specificate
(codifica capitolo e numero di accertamento) nel visto di copertura contabile della
presente determinazione a contrattare;
6. di dare atto che il Codice C.U.P. del progetto è G56B20002120004 e che il Codice

CI.G. del presente affidamento è 83179594E9;
7. di dare atto che con Deliberazione ANAC n. 289 del 01 aprile 2020 è stato stabilito, a

seguito della grave crisi economica generata dall'emergenza epidemiologica da
COVID-19, l'esonero per le stazioni appaltanti e per gli operatori economici fino al 31
dicembre 2020 dal versamento della contribuzione dovuta all’ANAC ai sensi dell’art. 1,
commi 65 e 67 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005;
8. di dare atto che il Responsabile Unico del presente Procedimento è l'Ing. Vinicio
Marchetti, Responsabile dell'Ufficio Edilizia Pubblica, il quale dichiara l’insussistenza, a
proprio carico, di ipotesi di conflitto di interessi come previsto dal D.P.R. 62/2013 e
dall'art. 6bis della L. 241/90 e ss.mm.ii.;
9. di dare atto che avverso alla presente determinazione è ammessa proposizione di
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 30 giorni dalla
pubblicazione all'Albo Pretorio on-line;
10. di confermare che quanto di cui al presente atto è soggetto alla pubblicità sulla
rete Internet ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs.vo 14/03/2013, n° 33 , e dell'art. 1, comma
32 della L.N. n° 190 / 2012, e sarà pertanto pubblicato sulla banca dati istituita con
Deliberazione di Giunta Municipale n. 4 / 2013 , nella nuova sezione
–
Amministrazione Trasparente – del sito istituzionale di questa Amministrazione;
11. 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.vo n. 267/2000, T.U.ee.ll., e ss.mm.ii. .

Capannori, 28/05/2020
IL DIRIGENTE
TELLINI NICO / ArubaPEC S.p.A.

