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ORIGINALE

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI
DETERMINAZIONE N° 1559 DEL 24/11/2020

OGGETTO:

GESTIONE DEL FLUSSO DELLE SEGNALAZIONI PER I
GUASTI SUGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE,
DEGLI IMMOBILI COMUNALI E DEGLI IMPIANTI SEMAFORI
E
VERIFICA
TECNICA
DI
RISCONTRO
Determina a Contrarre ed affidamento del Servizio
all'operatore economico GAMMA PROJECTS di Giusfredi
Luano
P.Iva
01880930464;
C.I.G.
Z992ED8BAD

IL DIRIGENTE
TELLINI NICO / Poste Italiane S.p.A.

PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI /IMPEGNI

Creditore/Debitore

Importo

Codice gestionale

GIUSFREDI
LUANO

4.880,00

U.1.03.02.09.008 Z992ED8BAD

RIMESSO

CIG

CUP

Capitolo
10051.03.01244000

Tipo Impegno
I

13647

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

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
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ORIGINALE

Determinazione n° 1559 del 24/11/2020
OGGETTO:

GESTIONE DEL FLUSSO DELLE SEGNALAZIONI PER I GUASTI
SUGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, DEGLI IMMOBILI
COMUNALI E DEGLI IMPIANTI SEMAFORI E VERIFICA TECNICA
DI
RISCONTRO
Determina
a
Contrarre
ed
affidamento
del
Servizio
all'operatore economico GAMMA PROJECTS di Giusfredi Luano
P.Iva
01880930464;
C.I.G.
Z992ED8BAD

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
IL DIRIGENTE

PREMESSO che l'Ufficio Cantoniere di Paese deve provvedere alla manutenzione
degli impianti elettrici della pubblica illuminazione, degli immobili di proprietà
comunali, degli impianti semaforici e alla gestione delle relative utenze;
DATO ATTO che risulta necessario gestire il flusso delle segnalazioni dei guasti sugli
impianti di Pubblica Illuminazione, degli immobili di proprietà del Comune di Capannori
e degli impianti semaforici ed effettuare verifiche tecniche sul territorio al fine di
garantire la funzionalità del servizio;
DATO ATTO che risulta necessario gestire le utenze impiantistiche al fine di
migliorare in termini di efficienza ed economicità dei consumi;
DATO ATTO che risulta necessario supportare il servizio delle segnalazioni indirizzate
al Cantoniere di Paese molte delle quali riferite a guasti sugli impianti di pubblica
illuminazione al fine di ottimizzare gli interventi da attuare sul territorio e rispondere in
modo adeguato e puntuale alle richieste dei cittadini;
DATO ATTO che:
•
non è presente nel Settore una figura tecnica specifica per il lavoro da attuare;
•
i tecnici in servizio presso l'Ente al momento risultano completamente
impegnati in attività d'ufficio;
•
ricorrono le condizioni di carenza d'organico necessarie tali da richiedere
l'affidamento, a soggetti esterni all'Amministrazione Comunale, delle attività
tecniche di cui trattasi;

VISTA comunicazione del 03/08/2018, prot. n. 53691 del 06/08/2018 con la quale è
stato richiesta l’assegnazione di personale tecnico specialistico per sopperire alla
carenza di organico che consenta una gestione funzionale degli impianti elettrici;
CONSIDERATO che ad oggi non risulta stato assegnato all’Ufficio Cantoniere di Paese
il personale tecnico sopra richiesto;
RITENUTO necessario affidare in via provvisoria ad una Impresa specializzata il
servizio tecnico di supporto all'Ufficio Cantoniere di Paese per gestire il flusso delle
segnalazioni dei guasti sugli impianti di Pubblica Illuminazione, degli immobili di
proprietà del Comune di Capannori e degli impianti semaforici ed effettuare verifiche e
sopralluoghi sul territorio al fine di garantire la funzionalità del servizio;
DATO ATTO che il servizio richiesto per la sua specificità, per l'accesso alla
documentazione tecnica per la gestione del flusso di segnalazione dei guasti, dovrà
essere svolto prevalentemente presso il Settore Servizi alla Città - Ufficio Cantoniere di
Paese in affiancamento e supporto ai tecnici preposti;
RITENUTO il servizio in oggetto necessario e rispondente alle esigenze dell'Ente;
RICORDATO che gli artt. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e 192 del D.Lgs. 267/2000
prevedono la necessità, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici, di adottare una determinazione a contrattare, individuando gli elementi
essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte;
DATO ATTO pertanto che:
- il fine è gestire il flusso delle segnalazioni dei guasti sugli impianti di Pubblica
Illuminazione, degli immobili di proprietà del Comune di Capannori e degli impianti
semaforici ed effettuare verifiche e sopralluoghi sul territorio al fine di garantire la
funzionalità del servizio;
- l'oggetto è l’affidamento del Servizio per la gestione del flusso delle segnalazioni
dei guasti sugli impianti di Pubblica Illuminazione, degli immobili di proprietà
comunali e degli impianti semaforici ed effettuare verifiche tecniche di riscontro;
- le clausole ritenute essenziali sono l'immediata disponibilità ad eseguire il
servizio richiesto e la qualità degli stessi in rapporto alla convenienza del prezzo;
- i contratti sono definiti con la firma da parte dell’operatore economico affidatario
del servizio della Determina di affidamento e degli elaborati allegati come
accettazione delle clausole contenute, con la procedura prevista nell'art. 32 comma
14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- 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,
nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture
CONSIDERATO che la Legge di stabilità 2016 (L.208/2015) ha modificato il disposto
della legge 296/2006 ( Finanziaria 2007 ) e del D.L. 95/102 convertito nella Legge
135/2012 consentendo di ricorre alle procedure tradizionali senza l’obbligo di utilizzo
delle procedure telematiche ( Mepa e Start ) per importi non superiori ad € 5.000,00
così come modificato dalla Legge 145 del 30.12.2018.art.1 c.130;

CONSIDERATO che la scelta dell'operatore economico verrà effettuata ai sensi
dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e secondo le linee guida
ANAC, approvate da Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016, ed ai
sensi dell'art. 36 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
DATO ATTO che per l’affidamento di tali servizio si è proceduto ad interpellare, a
seguito di indagine di mercato, valutazione dei requisiti professionali, esperienza ed
attrezzatura, l'Impresa GAMMA PROJECTS di Giusfredi Luano P.Iva 01880930464 con
sede in Via del Popolo, 32 55012 Capannori (LU);
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;
ACCERTATO che l'impresa GAMMA PROJECTS di Giusfredi Luano P.Iva 01880930464
con sede in Via del Popolo, 32 55012 Capannori (LU), interpellata in proposito, si è resa
disponibile ad effettuare il “Servizio per la gestione del flusso delle segnalazioni dei
guasti sugli impianti di Pubblica Illuminazione, degli immobili di proprietà comunali e
degli impianti semaforici ed effettuare verifiche tecniche di riscontro” e si è offerta di
praticare il prezzo di €. 4.000,00 a cui vanno aggiunti € 880,00 per IVA 22%, per un importo
complessivo di € 4.880,00;
DATO ATTO che l' Impresa sopra indicata possiede requisiti per eseguire il suddetto
lavoro, ai sensi del D.lgs n. 50 del 18 aprile 2016, del della legge Regionale 38/07 e
del Dlgs 81/08;
CONSIDERATO che il prezzo di cui sopra è da ritenersi congruo per la tipologia e la
natura delle opere da realizzare e in linea con i prezzi di mercato in quanto individuato
tramite analisi di mercato
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 dell'impresa Termoidraulica
Pieroni Adriano Srl P.I. 02225030465 con sede in Via dello Stadio, 162 – 55100 Lucca;
CONSIDERATO che l'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 del servizio, pari
ad € 4.880 è garantita con fondi di cui al Cap. 12440-00 del bilancio 2020-2022
esercizio 2020.
VISTO che il CIG corrispondente è il seguente: Z992ED8BAD;
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;
RICHIAMATO l’Art. 23 del DLgs n. 33/2013 “Obblighi di pubblicazione concernenti i
provvedimenti amministrativi” e dell'art. 1 c. 32 della L. 190/2012;
VISTO il decreto sindacale 81 del 16.12.2019 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
1. di approvare la narrativa in premessa quale parte integrante e sostanziale del

presente atto;
2.

di confermare quanto più ampiamente indicato in premessa ai fini dell’art. 192
del D. Lgs 267/2000, ampiamente trattato in premessa e che qui si intende
richiamato;

3.

di procedere all’affidamento del “Servizio per la gestione del flusso delle
segnalazioni dei guasti sugli impianti di Pubblica Illuminazione, degli immobili
di proprietà comunali e degli impianti semaforici ed effettuare verifiche
tecniche di riscontro” alla Ditta GAMMA PROJECTS di Giusfredi Luano P.Iva
01880930464 con sede in Via del Popolo, 32 55012 Capannori (LU), per un
importo di € 4.000,00 a cui vanno aggiunti € 880,00 per Iva al 22% per un
importo complessivo di € 4.480,00, ai sensi del D.Lgs. N°50/2016 – art. 36 – co.
2 – lett. a);

4.

di impegnare alla Ditta GAMMA PROJECTS di Giusfredi Luano P.Iva
01880930464 con sede in Via del Popolo, 32 55012 Capannori (LU) l’importo
pari ad € 4.880,00 relativo al “Servizio per la gestione del flusso delle
segnalazioni dei guasti sugli impianti di Pubblica Illuminazione, degli immobili di
proprietà comunali e degli impianti semaforici ed effettuare verifiche tecniche
di riscontro” con fondi di cui al Cap. 12440-00 del bilancio 2020-2022 esercizio
2020, dando atto che l’obbligazione verrà a scadenza entro il 31.12.2020;

5.

di dare atto che il Codice identificativo di gara C.I.G. è il seguente:
Z992ED8BAD;

6.

di attestare che sono stati acquisiti i documenti previsti dalla normativa sugli
obblighi della tracciabilità dei flussi finaziari di cui alla L.13.08.2016 e le
dichiarazioni degli operatori economici relativi ai dati identificativi del conto
corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari inerenti il contratto in
oggetto ( L.136/2016 e s.m.i.);

7.

di attestare il contratto è concluso mediante sottoscrizione per accettazione in
calce al presente atto da parte dell'affidatario del servizio, nonchè della
sottoscrizione del Foglio Patti e Condizioni di cui alla gara in oggetto;

8.

di provvedere alla liquidazione su presentazione di regolare fattura, previa
redazione di regolare contabilità analitica delle opere eseguite, e certificazione
da parte di questo Ufficio Tecnico, apposta in calce alla fattura stessa,
attestante la regolarità;

9.

di individuare quale Responsabile del Procedimento, ai sensi delle disposizioni
vigenti,
lo Spec. Tec. Geom. Roberto Michetti, quale responsabile P.O.
dell'Ufficio Cantoniere di Paese, il quale dichiara l’insussistenza a proprio carico
di ipotesi di conflitto di interessi unitamente al firmatario del presente atto
come previsto dal D.P.R. 62/2013;

10. di confermare che la concessione del corrispettivo di cui al presente atto è

soggetta alla pubblicità sulla rete Internet ai sensi dell’art. 23 del D.lgs.
33/2013, ed è pertanto pubblicata sulla banca data istituita con Delibera della
Giunta Municipale n° 4/2013 nella sezione – Trasparenza, valutazione e merito –
del sito istituzionale di questa Amministrazione;
11. di dare atto che avverso la presente determinazione è ammessa proposizione

di ricorso ai sensi dell’art. 204 del Decreto Legislativo n° 50/2016 e s.m.i.;
12. 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, 24/11/2020
IL DIRIGENTE
TELLINI NICO / Poste Italiane S.p.A.

