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DETERMINAZIONE N° 676 DEL 15/06/2022

OGGETTO:

MESSA IN SICUREZZA ED INTERVENTI FUNZIONALI PREVISTI
NELL'AREA A VERDE PUBBLICO PROSPICIENTE P.ZA A.MORO OPERE
ELETTRICHE
Approvazione Progetto Esecutivo, Determina a Contrarre ed
Affidamento Lavori alla società SIEL Srl P.Iva 01852670460
C.I.G.
Z9236B75A4
C.U.P.G52F22000230004
IL DIRIGENTE
TELLINI NICO / Poste Italiane S.p.A.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI
Creditore/Debitore
SIEL SRL

Importo

Codice gestionale

CIG

CUP

Capitolo

Tipo

Impegno

Scadenza
Obbligazione

13.728,42

U.2.02.01.09.999

Z9236B75A4

G52F2200023
0004

09022.02.02190000

I

1916

2022

RIMESSO 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° 676 del 15/06/2022
OGGETTO:

MESSA IN SICUREZZA ED INTERVENTI FUNZIONALI PREVISTI
NELL'AREA A VERDE PUBBLICO PROSPICIENTE P.ZA A.MORO - OPERE
ELETTRICHE
Approvazione Progetto Esecutivo, Determina a Contrarre ed Affidamento
Lavori
alla
società
SIEL
Srl
P.Iva
01852670460
C.I.G.
Z9236B75A4
C.U.P.G52F22000230004

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
IL DIRIGENTE

PREMESSO che l’Amministrazione Comunale è impegnata nella realizzazione di una
serie di eventi estivi d’intrattenimento nell’area a verde pubblico posta sul lato ovest della
P.zza A.Moro in Capannori;
CONSIDERATO che si rende necessario eseguire degli interventi di manutenzione
straordinaria agli impianti di pubblica illuminazione a servizio della suddetta area;
VISTO il Progetto Esecutivo relativo alla realizzazione dei lavori di “Messa in Sicurezza ed
Interventi Funzionali per lo Svolgimento degli Interventi Culturali – Estate a Capannori
2022 – previsti nell’Area a Verde Pubblica prospiciente P.za A.Moro – Opere elettriche e
Sistemazione P.I.”, redatto nel mese di Giugno 2022 dall'Ufficio Gestione delle
Infrastrutture e degli edifici, in atti d'ufficio, dell'importo complessivo di €. 11.590,00 di cui
€. 350,00 per oneri della sicurezza, oltre ad €. 2.549,80 per IVA al 22%, oltre € 360,20 per
imprevisti per un importo lordo complessivo di € 14.500,00 costituito dai seguenti elaborati:
- Relazione Tecnica
- Computo Metrico Estimativo
- Quadro Economico
ed avente il seguente quadro economico

A- LAVORI
Importo Lavori
Oneri della Sicurezza
Totale lavori
B- SOMME A DISPOSIZIONE

€ 11.240,00
€
350,00
€ 11.590,00

€

11.590,00

I.V.A. (22%)
Imprevisti
Sommano
TOTALE COMPLESSIVO

€

2.549,80
€ 360,20
€ 2.910,00

€

2.910,00

€ 14.500,00

DATO ATTO che l'approvazione del progetto esecutivo di cui al presente atto ha efficacia
di permesso a costruire, così come stabilito dall’art. 134 c. 3 della L.R.T. n° 65 del
10/11/2014 e s.m.;
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 è l’esecuzione di opere elettriche e sistemazione della P.I. nell' area verde
pubblica sede degli eventi culturali per la stagione “Estate a Capannori” 2022, a
tutela della pubblica incolumità dei cittadini
• l'oggetto è “Lavori di straordinaria manutenzione della P.I. ed opere elettriche nell'
area verde pubblica prospicente la sede comunale”;
• 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, previa verifica dei
necessari requisiti;
• scelta del contraente: alla scelta del contraente si procede 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 delegando le
procedure di individuazione del contraente al responsabile unico del procedimento;
VISTA l'offerta pervenuta dall'operatore economico SIEL Srl P.Iva 01852670460 con sede
in Via Giuseppe Lazzareschi,17 55016 Porcari (LU) con il ribasso del 3,00000%
sull'importo posto a base di gara e pertanto pari ad € 10.902,80 oltre ad € 350,00 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta per un importo dei lavori pari ad €
11.252,80 a cui vanno aggiunti € 2.475,62 quale iva al 22%, quindi per un importo
complessivo di € 13.728,42 ;
DATO ATTO che la spesa complessiva di € 13.728,42 IVA 22% inclusa, è garantita con
fondi di cui al capitolo 21900-00 del bilancio triennale 2022/2024, esercizio 2022,
copertura in entrata Capitolo 40120 finanziato con proventi da Condono;
TENUTO CONTO, in base alle procedure di gara svolte dal responsabile unico del
procedimento che:

•

•
•
•
•

•

l’offerta di €. 13.728,42 Iva 22% inclusa, è stata ritenuta congrua in fase di proposta
di aggiudicazione, in relazione alla tipologia e la natura della prestazione ed in linea
con i prezzi di mercato;
l’affidatario, ha dichiaro il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art.
80 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii e di quelli di idoneità professionale e di capacità
tecniche e professionali di cui all’art. 83 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;
l'affidatario dovrà fornire, precedentemente all'avvio delle attività in questione, i
documenti necessari all'assolvimento degli obblighi sulla sicurezza dei lavori ai
sensi della legge Regionale 38/07 e del Dlgs 81/08;
è stata acquisita la dichiarazione dell'operatore economico, relativa ai dati
identificativi del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari
inerenti il servizio in oggetto (art. 3 L. 136/16 e ss.mm.ii.)
l’istruttoria preordinata all’adozione del presente atto, si è conclusa positivamente a
riguardo del rispetto dei principi guida degli appalti pubblici (principio di rotazione,
trasparenza e parità di trattamento) ed in generale, del D.lgs. 50/2016 e delle linee
guida correlate;
dall'esame della documentazione presentata, allo stato attuale non emergono fatti
od elementi ostativi all'affidamento, avendo l'operatore economico dichiarato di
essere in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale per l'affidamento degli
appalti nonché dei requisiti di capacità professionale e tecnico-economica richiesti,
così come l'assunzione, a pena di nullità assoluta del contratto, degli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i;

CONSIDERATO che, ai sensi della Legge 136/2010, al fine di garantire la tracciabilità dei
flussi finanziari, sono stati acquisiti:
• il CIG: Z9236B75A4;
• 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), Prot. INSP/INAIL 31628438 del 23.03.2022 con scadenza
23.06.2022;
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 : G52F22000230004;
DATO ATTO del rispetto dell’articolo 23 del Dlgs n. 33/2013 relativo agli obblighi di
pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi ;
CONSIDERATO che l'affidatario, precedentemtne all'avvio dell'esecuzione, dovrà
attestare al responsabile unico del procedimento:
• di non avere dipendenti che siano stati impiegati presso l'amministrazione
appaltante, nei tre anni antecedenti l'affidamento medesimo ai sensi dell'art.53
c.16 ter. del D.lgs. 165/2001, così come modificato dall'art.1 comma 42
L.190/2012,
• di aver preso visione e di impegnarsi al rispetto del Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici (DPR. 62/2013) e del codice di comportamento dei dipendenti
del Comune di Capannori (Deliberazione di Giunta Comunale n. 293 del

30/12/2013)e che, il contratto sarà risolto in caso di violazioni gravi o ripetute degli
obblighi derivanti dai codici di comportamento suddetti da parte delle Ditte o dei
propri collaboratori;
VISTI
- il decreto sindacale n. 7 del 04.03.2022 di attribuzione funzioni dirigenziali;
- il 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”;
- il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione
di C.C. n° 3 del 09.01.2015;
- il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 “Testo Unico sull’ordinamento degli
enti locali” ;

D E T E R M I N A

DI ritenere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI approvare il Progetto Esecutivo relativo alla realizzazione dei lavori di ““Messa in
Sicurezza ed Interventi Funzionali per lo Svolgimento degli Interventi Culturali – Estate a
Capannori 2022 – previsti nell’Area a Verde Pubblica prospiciente P.za A.Moro – Opere
elettriche e Sistemazione P.I.”, redatto nel mese di Giugno 2022 dall' Ufficio Gestione delle
Infrastrutture e degli edifici, in atti d'ufficio, dell'importo complessivo di €. 11.590,00 di cui
€. 350,00 per oneri della sicurezza, oltre ad €. 2.549,80 per IVA al 22%, oltre € 360,20 per
imprevisti per un importo lordo complessivo di € 14.500,00 costituito dai seguenti elaborati:
- Relazione Tecnica
- Computo Metrico Estimativo
- Quadro Economico
- Foglio Patti e Condizioni
ed avente il seguente quadro economico

A- LAVORI
Importo Lavori
Oneri della Sicurezza
Totale lavori
B- SOMME A DISPOSIZIONE
I.V.A. (22%)
Imprevisti
Sommano

€ 11.240,00
€
350,00
€ 11.590,00
€

2.549,80
€ 360,20
€ 2.910,00

€

11.590,00

€

2.910,00

TOTALE COMPLESSIVO

€ 14.500,00

DI prendere atto 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 SIEL Srl P.Iva 01852670460 con sede in Via Giuseppe
Lazzareschi,17 55016 Porcari (LU) con il ribasso del 3,00000% sull'importo posto a base
di gara e pertanto pari ad € 10.902,80 oltre ad € 350,00 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso d’asta per un importo dei lavori pari ad € 11.252,80 a cui vanno aggiunti
€ 2.475,62 quale iva al 22%, quindi per un importo complessivo di € 13.728,42 ;
DI impegnare la spesa di complessiva di €. 13.728,42 a favore dell'operatore economico
SIEL Srl P.Iva 01852670460 con sede in Via Giuseppe Lazzareschi,17 55016 Porcari (LU)
per l'esecuzione dei Lavori di Messa in Sicurezza ed Interventi Funzionali previsti nell’Area
a Verde Pubblica prospiciente P.za A.Moro – Opere Elettriche e Sistemazione P.I. , con
fondi di cui al capitolo 21900-00 del bilancio triennale 2022/2024, esercizio 2022,
copertura in entrata Capitolo 40120 finanziato con proventi da Condono, dando atto che
l’obbligazione andrà a scadenza entro il 31.12.2022;
DI dare atto che il Responsabile Procedimento di cui alla L.241/90, nonché Rup ai sensi
del D.lgs.50/2016 è il Geom. Roberto Michetti in qualità di Responsabile P.O. dell'Ufficio
Gestione delle infrastrutture del Settore Gestione del Territorio, 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 mandato al responsabile di cui sopra di provvedere alle comunicazioni di legge,
oltre a qualsiasi ulteriore adempimento di liquidazione e rendicontazione derivante dal
presente atto;
DI dare atto che il Dirigente del Settore Gestione del Territorio Ing. Nico Tellini dichiara
l’insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitto di interessi come previsto dal D.P.R.
62/2013 e dall'art. 6 bis della Legge 241/90;
DI dare atto che l’esecuzione delle attività potrà avere inizio ad evvenuta efficacia della
presente aggiudicazione, acquisiti i pareri e autorizzazioni necessari, previa stipula del
contratto, salvo che in caso di urgenza, il responsabile unico del procedimento ne richieda
l’esecuzione anticipata nei modi e alle condizioni previste all’art 32, co. 8 del D.Lgs
50/2016;
DI dare mandato alla pubblicazione della presente determinazione ai sensi dell'art. 23 del
D.lgs. n. 33/2013 e dell'art. 1 c. 32 della L. 190/2012;

Capannori, 15/06/2022
IL DIRIGENTE
TELLINI NICO / Poste Italiane S.p.A.

