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PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore

RIMESSO

Importo

Codice gestionale

CIG

CUP

Capitolo

32.940,00

U.1.03.02.09.008

Z822EDCB17

G59J2000004
0004

10051.03.012443

Tipo Impegno
PR

13775

Scadenza
Obbligazione
2020

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° 1556 del 23/11/2020
OGGETTO:

MOVE CAPANNORI, LAVORI DI “MOBILITÀ VERSATILE DI
EMERGENZA - CORSIA CICLABILE VIA NUOVA-VIA DELLE VILLE”
LOTTO II – DETERMINA A CONTRARRE E PRENOTAZIONE
IMPEGNO DI SPESA - CUP G59J20000040004 CIG Z822EDCB17

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
IL DIRIGENTE

Visto il decreto sindacale n. 81 del 13/12/2019 di attribuzione all’Ing. Nico Tellini delle
funzioni dirigenziali del Settore Servizi alla Città;
Visto il Decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i;
Visto il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i;
PREMESSO CHE:
- l'Amministrazione Comunale di Capannori intende promuovere la mobilità ciclopedonale, anche alla luce delle recenti disposizioni governative di cui al D.L. n.34 del
19/05/2020;
- è stato individuato un tracciato ciclo-pedonale lungo la Via Nuova in frazione di
Segromigno, dalla loc. Piaggiori alla via delle Ville, ritenuto idoneo per promuovere la
mobilità ciclistica per il collegamento tra le frazioni del territorio, collegando così i centri
abitati ed i maggiori punti di interesse pubblico siti lungo il percorso;
- per il perdurare dell’emergenza COVID-19 occorre ripensare il sistema della mobilità
urbana in relazione anche alle regole di distanziamento sociale di difficile attuazione nei
sistemi di trasporto collettivo tradizionali. In quest’ottica è sicuramente da promuovere la
mobilità ciclabile, soprattutto nei contesti urbani analoghi a quelli del Comune di
Capannori;
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 07/07/2020 con la quale è
stato approvato il progetto definitivo - esecutivo dei lavori di “Mobilità versatile di
emergenza - Corsia ciclabile Via Nuova-Via delle Ville – I° e II° lotto”, redatto dall’Ing.
Michelangelo Bruno, dell'importo complessivo di Euro 78.601,95, oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso e I.V.A. inclusi, come risulta dal seguente quadro economico:

A LAVORI

LOTTO 1

LOTTO 2

1 Importo lavori soggetti a ribasso
2 ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO
TOTALE LAVORI

36.427,82

26.130,22

1.000,00

869,78

37.427,82

27.000,00

8.234,13

5.940,00

8.234,13

5.940,00

45.661,95

32.940,00

B SOMME A DISPOSIZIONE
1 IVA su lavori (in ragione del 22% su € 37.427,82)
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

IMPORTI SINGOLI LOTTI
TOTALE PROGETTO

78.601,95

TENUTO CONTO che il progetto esecutivo è suddiviso in lotti funzionali e prestazioni
differenti in conformità alle categorie e specializzazioni dei lavori in conformità a quanto
previsto dall'art. 51 del D.Lgs 50/2016;
DATO ATTO che il LOTTO I è stato appaltato e che il contratto è in corso di esecuzione;
VISTO il LOTTO II dei lavori di “MOBILITÀ VERSATILE DI EMERGENZA - CORSIA
CICLABILE VIA NUOVA-VIA DELLE VILLE “ come individuato nel quadro economico del
progetto esecutivo, di importo a base d'asta di € 26.130,22 oltre a € 869,78 per oneri della
sicurezza, per complessivi € 27.000,00, a cui vanno aggiunti € 5.940,00 per IVA 22%, per
un importo complessivo di € 32.940,00;
TENUTO CONTO che l'articolo 192 del D.lgs. 267/2000 e l'art. 32 comma 2 del D.lgs
50/2016, prescrive la 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;
PRECISATO conseguentemente che:
●
●
●
●

●

il fine da perseguire è quello di promuovere la mobilità ciclistica per il collegamento tra
le frazioni del territorio;
l'oggetto consiste nei lavori relativi alla “MOBILITÀ VERSATILE DI EMERGENZA CORSIA CICLABILE VIA NUOVA-VIA DELLE VILLE – LOTTO 2”;
le clausole ritenute essenziali sono quelle previste nella lettera di invito e nei relativi
allegati;
il contratto avverrà mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica
certificata. 32 c. 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.;
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. a) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m. così come
modificato dal comma 2 lettera a) del Decreto Legge n.76 del 2020 (decreto
semplificazioni) 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.;
RICHIAMATA la direttiva prot. n° 48664 del 05.07.2017 del Segretario Generale avente
ad oggetto: “Attività negoziale ai sensi del D. Lgs. n° 50/2016 come modificato dal
correttivo approvato con D. Lgs. n° 56/2017. Indicazioni applicative per gli affidamenti di
cui all’art. 36 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.”;
RITENUTO in relazione alla tipologia del lavoro di procedere alla selezione dell'operatore
economico, per mezzo della piattaforma regionale START di cui alla L.R. 38/07 ed al
D.P.G.R.T. N° 79 del 24.12.2009, attraverso il criterio di aggiudicazione del minor prezzo
ai sensi dell’art. 95 comma 3 lettera a) e comma 4 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016,
n° 50 e s.m.i.;
CONSIDERATO che l’operatore economico affidatario dovrà possedere i requisiti di
natura economico-finanziaria e tecnico-professionale, oltre a quelli di carattere generale,
per eseguire il servizio in oggetto, ai sensi dell'art. 80 del D.lgs n. 50 del 18 aprile 2016
(così come modificato dal D.L. 32/2019, convertito in L. 55/2019), della legge Regionale
38/07 e del D.lgs 81/08 e loro ss.mm.ii.;
DATO ATTO che il presente intervento è stato codificato nel contesto del sistema di
monitoraggio degli investimenti pubblici presso il Comitato Interministeriale per la
Programmazione Economica (C.I.P.E.) con il numero: G59J20000040004
DATO ATTO che il CIG per la procedura oggetto del presente provvedimento è
Z822EDCB17;
DATO ATTO che la copertura finanziaria dei lavori per complessivi € 32.940,00, oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso e I.V.A. inclusi, è garantita con fondi di cui al
capitolo 12443/00 del bilancio triennale 2020/2022, esercizio 2020, copertura garantita con
entrate proprie accertate sul titolo IV di entrata, numero di accertamento e capitolo
specificamente indicati nel visto di copertura contabile;
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;
RITENUTO che l'istruttoria, preordinata all'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 del D. Lgs. 267/2000.
DETERMINA
1.

Di approvare la narrativa in premessa quale parte integrante e sostanziale del
presente atto;

2.

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;

3.

Di procedere all’affidamento lavori di “Mobilità versatile di emergenza – corsia
ciclabile Via Nuova – Via delle Ville” Lotto II – utilizzando la procedura svolta in
modalità interamente telematica sulla piattaforma elettronica START finalizzata
all'affidamento diretto, conformemente all’art. 36 comma 2 lettera a) del Decreto

Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. (come modificato dal comma 2 lettera a9
del D.L. 76/2020) , al fine di assicurare la necessaria tempestività dell'intervento e “di
incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi
pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti
pubblici sotto soglia”, portando la stazione appaltante a scegliere l'operatore
economico che offrirà le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del minor
prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50;
4.

Di dare atto che la copertura finanziaria, dell’importo complessivo dei lavori a €
32.940,00, comprensivo di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e I.V.A., è
garantita con fondi di cui al capitolo 12443/00 del bilancio triennale 2020/2022,
esercizio 2020, copertura garantita con entrate proprie accertate sul titolo IV di
entrata, numero di accertamento e capitolo specificamente indicati nel visto di
copertura contabile;

5.

Di prenotare la spesa complessiva dei lavori pari a € 32.940,00 comprensivo di
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e I.V.A. con fondi di cui al capitolo
12443/00 del bilancio triennale 2020/2022, esercizio 2020, copertura garantita con
entrate proprie accertate sul titolo IV di entrata, numero di accertamento e capitolo
specificamente indicati nel visto di copertura contabile e che l'obbligazione verrà
presumibilmente a scadenza entro il 31/12/2020;

6.

Di dare atto che l’operatore economico affidatario dovrà possedere i requisiti di
natura economico-finanziaria e tecnico-professionale, oltre a quelli di carattere
generale, per eseguire il servizio in oggetto, ai sensi dell'art. 80 del D.lgs n. 50 del 18
aprile 2016 (così come modificato dall’art. 1 del D.L. 32/2019, convertito in L.
55/2019), della legge Regionale 38/07 e del D.lgs 81/08 e loro ss.mm.ii.;

7.

Di dare atto che il presente intervento è stato codificato nel contesto del sistema di
monitoraggio degli investimenti pubblici presso il Comitato Interministeriale per la
Programmazione Economica (C.I.P.E.) con il numero: G59J20000040004;

8.

Di dare atto che il CIG per la procedura oggetto del presente provvedimento è
Z822EDCB17;

9.

Di individuare, ai sensi della L. 241/90, quale Responsabile del Procedimento l’Ing.
Michelangelo Bruno, in qualità del Responsabile P.O. dell’Ufficio Mobilità e Reti del
Settore “Servizi alla Città”, il quale dichiara l’insussistenza a proprio carico di ipotesi
di conflitto di interessi come previsti dal D.P.R. n.62/2013 e dall’art. 6 bis della Legge
241/90;

10.

Di attestare che il firmatario del presente atto, dichiara l’insussistenza di situazioni di
conflitto di interesse e/o incompatibilità, a norma del D.P.R. 62/2013 e dell’art. 6 bis
della L. 241/90 e s.m.i.;

11.

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;

12.

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;

13.

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, 23/11/2020
IL DIRIGENTE
TELLINI NICO / Poste Italiane S.p.A.

