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ORIGINALE

7 - SETTORE SERVIZI ALLA CITTA'
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI
DETERMINAZIONE N° 1783 DEL 19/12/2018

OGGETTO:

Determinazione a contrarre e contestuale affidamento
incarico professionale per la progettazione definitiva ed
esecutiva opere termoidrauliche nonchè per relazione
requisiti acustici e relazione energetica (ex L.10/91)
necessari per la realizzazione di un nuovo fabbricato in
località Tassignano - CIG Z9425F7FAF allo studio Tecnico
d'Arrigo Zenobi di Lucca PI: 01762370466
IL DIRIGENTE
MODENA STEFANO / ArubaPEC S.p.A.

PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore
STUDIO TECNICO
ASSOCIATO
D'ARRIGO ZENOBI
STUDIO TECNICO
ASSOCIATO
D'ARRIGO ZENOBI
STUDIO TECNICO
ASSOCIATO
D'ARRIGO ZENOBI

RIMESSO

CUP

Codice gestionale

CIG

1.500,00

U.1.03.02.11.999

Z9425F7FAF

01061.03.011090

I

14334

2018

2.562,00

U.1.03.02.16.999 ZD925C8ABB

01051.03.010960

I

122

2019

1.676,88

U.1.03.02.09.008

01051.03.01093001

I

206

2019

Z9425F7FAF

Capitolo

Tipo Impegno

Scadenza
Obbligazione

Importo

IN COPIA A

Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)
Denominazione
Studi e incarichi di consulenza

SI/NO
NO

Importo

Denominazione

SI/NO

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

NO

Importo

Relazioni pubbliche, convegni,
mostre pubblicità e
rappresentanza

NO

Spese per missioni

NO

Spese per formazione

NO

Compensi organi di indirizzo,
direzione e controllo

NO
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Determinazione n° 1783 del 19/12/2018
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affidamento
incarico professionale per la progettazione definitiva ed
esecutiva opere termoidrauliche nonchè per relazione requisiti
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7 - SETTORE SERVIZI ALLA CITTA'
IL DIRIGENTE

VISTO il decreto sindacale n. 5 del 01.03.2018 di attribuzione funzioni
dirigenziali;
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 di C.C. nr. 25 del 21/02/2018 di approvazione del
bilancio triennale di previsione 2018-2020;
PREMESSO:
- Che il Comune di Capannori nel novembre 2017 ha partecipato al bando
emanato dalla Regione Toscana presentando un progetto di fattibilità tecnicoeconomica per la ricostruzione dell'edificio sito in Fraz. di Tassignano (Ex
scuola elementare), progetto denominato Ve.l.A., che prevede la realizzazione
di un fabbricato da adibire a scopi sociali;
- Che in data 27.03.2018 tale progetto è stato approvato, ottenendo il relativo
finanziamento;
- Che occorre quindi provvedere alla redazione del progetto definitivo ed
esecutivo dell'intervento, comprendente il progetto delle opere termoidrauliche
e la relazione energetica;
DATO ATTO 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 di carenza d'organico necessarie per l'affidamento
a soggetti esterni all'Amministrazione Comunale delle attività tecnico
professionali di cui trattasi;
- che quindi risulta necessario conferire un incarico professionale esterno per la
progettazione delle opere termoidrauliche e per la redazione della relazione
energetica;
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)”;
DATO ATTO che è stato stabilito di procedere alla scelta del contraente per
l’esecuzione del suddetto incarico, tramite affidamento diretto, ai sensi del
combinato disposto dagli artt. 31 c. 8 e 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50 del
18/04/2016 e s.mm.ii., trattandosi di importo inferiore ad €. 40.000,00;
DATO ATTO che questo ufficio ha provveduto ad espletare la ricerca di
mercato per l'individuazione dell'operatore economico al quale affidare
l'incarico di progettazione;
VISTO l'esito dell'esame della documentazione presentata, dal quale risulta che
l'offerta più vantaggiosa è quella rimessa dall'operatore economico STUDIO TECNICO
D'ARRIGO-ZENOBI con sede in via di Mugnano 1307 – Lucca – PI: 01762370466 che
ha offerto un ribasso del 20,00% sull'importo a base di gara;
VERIFICATO pertanto che l'importo netto offerto risulta di € 4.480,00 oltre oneri
previdenziali al 5% e iva al 22%;

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 conseguentemente che:
a) il fine da perseguire è la realizzazione di un nuovo fabbricato in loc.
Tassignano;
b) l'oggetto consiste specificatamente nell'affidamento di incarico
professionale per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo delle
opere termoidrauliche nonché della redazione della relazione sui requisiti
acustici e la relazione energetica necessari per il completamento del
progetto di realizzazione di un nuovo fabbricato in loc. Tassignano;
c) le clausole essenziali per tale servizio sono:
•
esecuzione del servizio:

progetto definitivo ed esecutivo delle opere termoidrauliche nonché della
redazione della relazione sui requisiti acustici e la relazione energetica
d) pagamento: a mezzo conto corrente bancario, indicazione del
beneficiario, bonifico con indicazione del conto corrente dedicato alla
gestione dei movimenti finanziari inerenti al contratto in oggetto (ai sensi
dell'art. 3 della Legge n.136/2010 e ss.mm.ii.);
e) 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;
f) i contratti sono definiti secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 32
c. 14 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m., con previsione della
sottoscrizione di apposita convenzione;
•

CONSIDERATO che il prezzo offerto è congruo per la tipologia di lavoro da eseguire;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 80 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 è stato
acquisito il certificato di regolarità contributiva, rilasciato da EPPI, in corso di
validità, conservato in atti d’ufficio e dal quale si evince la regolarità con il
versamento dei contributi previdenziali;
RITENUTO quindi di affidare il servizio di progettazione in oggetto all'operatore
economico STUDIO TECNICO D'ARRIGO-ZENOBI con sede in via di Mugnano 1307 –
Lucca – PI: 01762370466 che ha offerto un ribasso del 20,00% sull'importo a base di
gara e pertanto l'importo netto di € 4.480,00 oltre oneri fiscali e previdenziali e quindi
un totale complessivo di € 5.738,88;

RICHIAMATO il codice identificativo di Gara assunto ai sensi della L. 136/2010
(C.I.G.) ZD925C8ABB;
DATO ATTO che l’importo di € 5.738,88 trova idonea copertura finanziaria
nel seguente modo:
- Per € 1.500,00 al capitolo 11090 del bilancio 2018 e che l’obbligazione andrà
a scadenza entro il 31/12/2019;
- Per € 2.562,00 al capitolo 10960 del bilancio 2019 e che l'obbligazione andrà
a scadenza il 31.12.2019;
- Per € 1.676,88 al capitolo 10930 del bilancio 2019 e che l'obbligazione andrà
a scadenza il 31.12.2019;
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;
VISTO il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000
sull’ordinamento degli enti locali ed in particolare:

n.

267

Testo

Unico

•
•
•
•

•

l’art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione,
ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;
l’art. 151 sull’esecutività delle determinazioni dirigenziali che
comportano impegno di spesa;
l’art. 183 e 191 sulle procedure di assunzione degli impegni di spesa;
l’art. 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione
a contrarre per definire il fine, la forma, le clausole ritenute essenziali del
contatto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le
ragioni che ne sono alla base,
il Regolamento comunale di contabilità attualmente vigente;
DETERMINA

1. Di approvare la narrativa in premessa quale parte integrante e
sostanziale del presente atto;
2. Di affidare l'incarico professionale per la redazione del progetto definitivo
ed esecutivo delle opere termoidrauliche previste nell'intervento di
realizzazione del nuovo edificio in frazione di Tassignano, e della
relazione energetica, mediante procedura di affidamento ai sensi dell'art.
31 c. 8 e36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2006 e s.m., con le
modalità e per le motivazioni sopra espresse, così come previsto dallo
stesso D.Lgs. n. 50/2016 e s.mi. all'operatore economico STUDIO TECNICO
D'ARRIGO-ZENOBI con sede in via di Mugnano 1307 – Lucca – PI: 01762370466
che ha offerto un ribasso del 20,00% sull'importo a base di gara e pertanto
l'importo netto di € 4.480,00 oltre oneri fiscali e previdenziali e quindi un totale
complessivo di € 5.738,88;

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 dare atto che il Codice C.I.G. è: Z9425F7FAF;

6. Di impegnare a favore dell'operatore economico STUDIO TECNICO D'ARRIGOZENOBI con sede in via di Mugnano 1307 – Lucca – PI: 01762370466 la somma
di € 5.738,88 (inclusi cassa previdenziale 5% ed IVA 22%) nel seguente

modo:
- Per € 1.500,00 al capitolo 11090 del bilancio 2018 e che l’obbligazione
andrà a scadenza entro il 31/12/2019;
- Per € 2.562,00 al capitolo 10960 del bilancio 2019 e che l'obbligazione
andrà a scadenza il 31.12.2019;
- Per € 1.676,88 al capitolo 10930 del bilancio 2019 e che l'obbligazione
andrà a scadenza il 31.12.2019;
7. Di dare atto che il presente atto è soggetto alla pubblicità sulla rete
internet ai sensi dell. Art. 37 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;

8. di dare atto che il responsabile del procedimento è l’Ing. Vinicio
Marchetti, Responsabile dell'Ufficio Edilizia Pubblica di questo Comune;
9. di dare atto altresì che il Responsabile del Procedimento, dichiara
l'insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitto d'interessi come
previsto dal D.P.R. 62/2013;
10.

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.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

Capannori, 19/12/2018
IL DIRIGENTE
MODENA STEFANO / ArubaPEC S.p.A.

