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PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore
MESCHI
ESCAVAZIONI
SRL
MESCHI
ESCAVAZIONI
SRL

RIMESSO

CUP

Capitolo

Tipo Impegno

Scadenza
Obbligazione

Importo

Codice gestionale

CIG

5.000,00

U.1.03.02.09.008

Z0A2EDB588

10051.03.01244000

I

13677

2020

24.693,58

U.1.03.02.09.008

Z0A2EDB588

10051.03.01244000

I

262

2021

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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ORIGINALE

Determinazione n° 1442 del 29/10/2020
OGGETTO:

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE BIANCHE PRESENTI
SUL
TERRITORIO
COMUNALE
Determina a Contrarre ed affidamento Lavori all'operatore
economico Meschi Escavazioni Srl P.iva 02018450466
C.I.G. Z0A2EDB588

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
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
manutenzione sia al piano stradale eroso dallo scorrimento superficiale delle acque
meteoriche;
RITENUTO pertanto necessario e urgente effettuare con tempestività ed efficacia gli
interventi di 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;
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 la stima delle spese di manutenzione redatta dall’Ufficio Cantoniere di Paese,
ammonta ad €. 24.031,00 di cui €. 500,00 per oneri della sicurezza, otre ad €. 5.396,82
per iva al 22%, pari ad un importo lordo complessivo di € 29.927,82.
TENUTO CONTO che l'articolo 192 del d.lgs. 267/2000 l 'articolo 32 comma 2 del D.lgs
50/2016 prescriva 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 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 o tramite scambio
di corrispondenza secondo l'uso del commercio, previa verifica dei necessari
requisiti;
scelta del contraente: mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2
lettera a) del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 alle indicazioni del
Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 “Disposizioni integrative e correttive al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

VISTO che è stato stabilito di procedere alla scelta del contraente per l'esecuzione dei
suddetti lavori, tramite procedura finalizzata all'affidamento diretto con procedura svolta in
modalità interamente telematica tramite il sistema START ai sensi dell'art. 36 comma 2
lett. a) del D.lgs. 50 del 18/04/2016, e degli artt.32 e 36 del D.lgs. 56/2017;
DATO ATTO dell'offerta acquisita dal responsabile Unico del procedimento, da aprte
dell'operatore economico MESCHI ESCAVAZIONI srl. con sede in Via Pacconi, 72 Porcari 55016 (LU), P.iva 02018450466 con il ribasso del 0,79896% sull'importo posto a
base di gara e pertanto per un importo pari ad € 23.839,00 oltre ad € 500,00 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed € 5.354,58 per iva al 22%, quindi per un
importo di € 29.693,58;
DATO ATTO che la spesa è ritenuta congrua dal RUP in relazione ai prezzi di mercato e
che la medesima figura risulta competente sulla verifica del rispetto dei principi
fondamentali dell'appalto, ovvero la parità di trattamento, l'imparzialità e la rotazione
dell'affidamento in oggetto;
DATO ATTO che risulta necessario per i lavori in questione, impegnare la cifra
complessiva di €. 29.693,58;
PRESO ATTO che la suddetta impresa sopra indicata possiede i requisiti per eseguire i
lavori suddetti, ai sensi del D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, della Legge Regionale 38/07 e
del D.lgs. 81/08;
TENUTO CONTO che, ai sensi della Legge 136/2010, al fine di garantire la tracciabilità
dei flussi finanziari, sono stati acquisiti:
- ll CIG: Z0A2EDB588;
- la dichiarazione della ditta, relativa ai dati identificativi del conto corrente dedicato alla
gestione dei movimenti finanziari inerenti il contratto in oggetto, conservato in atti di ufficio;
- la documentazione in corso di validità relativa alla regolarità degli adempimenti
contributivi (DURC), conservata in atti d'ufficio;
DATO ATTO del rispetto dell’articolo 23 del Dlgs n. 33/2013 relativo agli obblighi di
pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi ;
RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di
attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis;

RITENUTO di poter finanziare pertanto la spesa di complessivi €. 29.693,58 come di
seguito riportato:
- € 5.000,00 al Cap. 12440-00 del bilancio 2020-2022 esercizio 2020;
- € 24.693,58 al Cap. 12440-00 del bilancio 2020-2022 esercizio 2021;
VISTO il Decreto Lgs. n.50/2016;
VISTO il Decreto Legislativo n.267/20000 e s.m.i.;
D E T E R M I N A
DI ritenere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI attestare la regolarità della procedura concorrenziale di cui all'art 36 comma 2 lett a) del
Dlgs 50/2016, svolta in modalità telematica tramite la piattaforma START, dalle cui
risultanze emerge che l'operatore economico MESCHI ESCAVAZIONI srl. con sede in Via
Pacconi, 72 - Porcari 55016 (LU), P.iva 02018450466 ha applicato il ribasso del del
0,79896% sull'importo posto a base di gara e pertanto per un importo pari ad € 23.839,00
oltre ad € 500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed € 5.354,58 per
iva al 22%, quindi per un importo di € 29.693,58;
DI impegnare la spesa di complessiva di €. 29.693,58 a favore dell'operatore economico
MESCHI ESCAVAZIONI srl. - P.Iva 0180043462 con sede in Via Lombarda,218 – 55012
Capannori (LU) per l'esecuzione dei Lavori di Manutenzione sulle Strade Bianche del
Territorio , come di seguito riportato:
- € 5.000,00 al Cap. 12440-00 del bilancio 2020-2022 esercizio 2020;
dando atto che l'obbligazione verrà a scadenza il 31.12.2020.
- € 24.653,58 al Cap. 12481-00 del bilancio 2020-2022 esercizio 2021.
dando atto che l'obbligazione verrà a scadenza il 31.12.2021.
DI dare mandato di liquidare gli importi dovuti sulla base della presnzazione delle fatture
da parte dell'impresa affidataria, previa verifica da effettuarsi previa verifica svolta dal Rup
della corretta esecuzione e al ricorrere le condizioni di legge;
DI confermare che, ai sensi della Legge 136/2010, al fine di garantire la tracciabilità dei
flussi finanziari, sono stati acquisiti:
- ll CIG: Z0A2EDB588;
- la dichiarazione dell'impresa, relativa ai dati identificativi del conto corrente dedicato alla
gestione dei movimenti finanziari inerenti il contratto in oggetto, conservata in atti di ufficio;
- la documentazione in corso di validità relativa alla regolarità degli adempimenti
contributivi (DURC), conservata in atti d'ufficio;
DI attestare che la presente determinazione sarà pubblicata ai sensi dell'art. 23 del D.lgs.
n. 33/2013;
DI accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa,
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento
da parte del responsabile del servizio

DI attestare che il responsabile del procedimento è il il Geom. Roberto Michetti in qualità di
Responsabile P.O. dell'Ufficio Cantonieri di Paese del Settore “Servizi alla Città”, il quale
dichiara l'insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitto di interessi come previsto dal
D.P.R. n. 62/2013 e dall'art. 6 bis della Legge 241/90;
DI dare atto che il Dirigente del Settore Governo del territorio è l’Ing. Nico Tellini il 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.;

Capannori, 29/10/2020
IL DIRIGENTE
TELLINI NICO / Poste Italiane S.p.A.

