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ORIGINALE

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI
DETERMINAZIONE N° 1130 DEL 12/10/2021

OGGETTO:

Affidamento incarico professionale alla Società Coop.
ARCOBALENO, nella persona dell'Arch. Norberto Catelani,
per lo svolgimento del servizio di Coordinamento delle
Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei
lavori di “MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI TRAMITE
CONTROSOFFITTO
ANTISFONDELLAMENTO
DA
POSIZIONARE IN ALCUNI LOCALI DELL’EDIFICIO SEDE
DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CAPANNORI – CIG:
ZD93353BB1 - CUP: G55F21000780001” e dei lavori di
“MESSA
IN
SICUREZZA
DEI
SOLAI
TRAMITE
CONTROSOFFITTO ANTISFONDELLAMENTO IN ALCUNI
LOCALI DELL’EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO DI CAMIGLIANO – CIG: Z763353C76 –
CUP: G55F21000790001”
IL DIRIGENTE
TELLINI NICO / Poste Italiane S.p.A.

PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore
ARCOBALENO
SOCIETA'
COOPERATIVA
ARCOBALENO
SOCIETA'
COOPERATIVA

RIMESSO

CUP

Codice gestionale

CIG

1.525,00

U.2.02.01.09.003

ZD93353BB1

G55F210007
04022.02.02135000
80001

I

11566

2021

1.525,00

U.2.02.01.09.003

Z763353C76

G55F210007
04022.02.02135000
90001

I

11567

2021

IN COPIA A

Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)

Capitolo

Tipo Impegno

Scadenza
Obbligazione

Importo

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° 1130 del 12/10/2021
OGGETTO:

Affidamento incarico professionale alla Società Coop.
ARCOBALENO, nella persona dell'Arch. Norberto Catelani, per
lo svolgimento del servizio di Coordinamento delle Sicurezza
in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di “MESSA IN
SICUREZZA
DEI
SOLAI
TRAMITE
CONTROSOFFITTO
ANTISFONDELLAMENTO DA POSIZIONARE IN ALCUNI LOCALI
DELL’EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CAPANNORI –
CIG: ZD93353BB1 - CUP: G55F21000780001” e dei lavori di
“MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI TRAMITE CONTROSOFFITTO
ANTISFONDELLAMENTO IN ALCUNI LOCALI DELL’EDIFICIO SEDE
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI CAMIGLIANO
– CIG: Z763353C76 – CUP: G55F21000790001”

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
IL DIRIGENTE
VISTO il decreto sindacale n. 37 del 25/09/2020 con cui viene attribuito al Dott. Ing. Nico Tellini
l'incarico di responsabilità del Settore “Gestione del Territorio”;
VISTO il Decreto legislativo n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.;
VISTO il Regolamento comunale di contabilità attualmente vigente;
VISTO il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali
ed in particolare:
•
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 determine 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.
PREMESSO che:
•
l’articolo 58, comma 3, lettera b), del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 ha destinato 70 milioni in favore degli enti
locali, competenti in materia di edilizia scolastica, per affitti, noleggi di strutture
temporanee e spese di conduzione per l’anno scolastico 2021-2022;
•
l’articolo 32-bis, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 ha destinato risorse pari a euro 25
milioni a favore degli enti locali per la realizzazione di interventi strutturali o di
manutenzione straordinaria finalizzati all’adeguamento e all’adattamento a fini didattici
degli ambienti e degli spazi;

•

con decreto del Ministro dell’istruzione 6 agosto 2021, n. 261 è stata disposta la
destinazione delle risorse per la realizzazione di interventi di c.d. “edilizia leggera” per
l’anno scolastico 2021-2022 per un importo massimo complessivo di euro 140.000.000,00;

CONSIDERATO che:
•
a seguito di Decreto del MIUR n.2 del 08 gennaio 2020, il Comune di Capannori è risultato
assegnatario di un contributo per l’espletamento di indagini e verifiche dei solai e dei
controsoffitti all’interno di 9 edifici scolastici da affidare entro il 07 gennaio 2021;
•
dalle suddette verifiche, svolte durante il periodo delle vacanze estive 2021, è emersa la
necessità di intervenire in tempi rapidi presso alcuni edifici scolastici tra cui la scuola
primaria di Capannori e la scuola secondaria di Camigliano, a causa del pessimo stato di
conservazione di alcune zone di intradosso dei solai;
•
in data 6 agosto 2021 il Ministero dell’Istruzione ha emanato l’avviso prot. n. 26811, per
l’assegnazione di risorse agli enti locali, titolari delle competenze relative all’edilizia
scolastica ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23, per affitti, noleggi di strutture
modulari temporanee e lavori di messa in sicurezza e adeguamento di spazi e aule di
edifici pubblici adibiti ad uso didattico per l’anno scolastico 2021-2022;
•
questo Comune, per quanto sopra detto, ha presentato la propria candidatura, con
procedura telematica in data 12/08/2021, per accedere ai contributi inerenti la fascia
“lavori di messa in sicurezza e adeguamento di spazi e aule”, per l’importo complessivo di
Euro 200.000,00, suddiviso in 4 distinti progetti tra cui la “MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI
TRAMITE CONTROSOFFITTO ANTISFONDELLAMENTO IN ALCUNI LOCALI DELL’EDIFICIO
SEDE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CAPANNORI” e la “MESSA IN SICUREZZA dei SOLAI
TRAMITE CONTROSOFFITTO ANTISFONDELLAMENTO IN ALCUNI LOCALI DELL’EDIFICIO
SEDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI CAMIGLIANO”;
•
con Decreto del Direttore Generale del Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione
e di Formazione, Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia
scolastica e la scuola digitale del Ministero dell’Istruzione n. 247 del 23/08/2021 sono state
approvate le graduatorie per finanziare gli affitti e i noleggi, e interventi di edilizia
scolastica leggera in cui è inserito anche il Comune di Capannori per l’importo complessivo
di Euro 200.000,00;
•
a causa delle tempistiche imposte dal finanziamento è indispensabile eseguire e
rendicontare i lavori e le spese entro la scadenza del 29 Ottobre 2021, come da Decreto
del Direttore Generale del Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di
Formazione, Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e
la scuola digitale del Ministero dell’Istruzione n. 247 del 23/08/2021;
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 987 del 09/09/2021 con la quale è stata accertata
la somma in entrata pari a Euro 200.000,00 quale contributo del MIUR per lavori di messa in
sicurezza e adattamento di spazi, ambienti e aule degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, al
Capitolo 40062/11 del bilancio di previsione 2021-2023 esercizio finanziario 2021;
VISTA:
- la Determinazione Dirigenziale n. 1069 del 29/09/2021 con cui sono stati affidati i lavori di
MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI TRAMITE CONTROSOFFITTO ANTISFONDELLAMENTO IN ALCUNI
LOCALI DELL’EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CAPANNORI, mediante procedura di
affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m., alla ditta
SICURTECTO S.r.l. P.Iva 06383510960 con sede legale in Via Monte Sabotino, 14 20095 Cusano
Milanino (MI);
- la richiesta di subappalto pervenuta in data 28/09/2021 al prot. 59102-59106 da parte
dell’impresa affidataria, relativamente ai lavori di posa controsoffitto antisfondellamento presso la
scuola primaria di Capannori;
CONSIDERATO che la presenza, anche non contemporanea, di più imprese nel cantiere rende
necessaria la nomina del coordinatore per la sicurezza dei lavori, ai sensi dell’art. 90 c. 5 del
D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.;
RITENUTO opportuno per quanto sopra detto:
- procedere con urgenza all’affidamento dell’incarico professionale per il Coordinamento della
Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di “MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI

TRAMITE CONTROSOFFITTO ANTISFONDELLAMENTO DA POSIZIONARE IN ALCUNI LOCALI
DELL’EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CAPANNORI”;
- nominare il coordinatore per la sicurezza anche per quanto riguarda i lavori di “MESSA IN
SICUREZZA DEI SOLAI TRAMITE CONTROSOFFITTO ANTISFONDELLAMENTO IN ALCUNI LOCALI
DELL’EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI CAMIGLIANO”, per i quali è
in corso la procedura di affidamento e pertanto di prossima esecuzione;
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;
•
ricorrono le condizioni di carenza d'organico necessarie per l'affidamento a soggetti esterni
all'Amministrazione Comunale delle attività tecnico professionali di cui trattasi;
•
risulta quindi necessario conferire un incarico professionale esterno;
•
l’affidamento del suddetto incarico non costituisce né sul piano formale né su quello
sostanziale rapporto d’impiego con il Comune di Capannori, trattandosi di prestazione non
continuativa e al di fuori di ogni rapporto di subordinazione gerarchica;
•
trattasi di prestazione di servizio non personalizzato, e che pertanto il risultato finale può
essere reso con autonomia di mezzi e strumenti da parte di un professionista;
•
per quanto attiene l'affidamento esterno dei servizi di cui sopra ad unico operatore
economico viene rispettato quanto indicato nelle Linee Guida ANAC n. 1 e n. 4 di
attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ss. mm. e ii. (aggiornate al Decreto
Legislativo19 aprile 2017, n. 56) e negli artt. 46 e 157 comma 1 del D.Lgs. 50/2016
ss.mm.ii.
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)”;
RICORDATO che gli artt. n. 32 del D.lgs. 50/2016 e n. 192 del D.lgs. 267/2000 prescrivono 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 lo motivano;
PRECISATO, ai sensi che ai sensi degli artt. n. 32 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 e n. 192 del D.Lgs
267/2000, che:
a) il fine da perseguire è la messa in sicurezza dei solai, tramite posa di controsoffitto
antisfondellamento, di alcuni locali degli edifici sede della scuola primaria di Capannori e
della scuola secondaria di Camigliano;
b) l'oggetto consiste specificatamente nell'affidamento dell'incarico professionale per il
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori sopra citati
c) le clausole essenziali per tale servizio sono:
lo svolgimento del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in
fase di esecuzione dei lavori dei due cantiere suddetti, fino all’ultimazione degli stessi,
come descritto nel disciplinare di incarico;
d) pagamento a mezzo conto corrente bancario, su 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. 74 – lett. C del
regolamento comunale per la disciplina dei contratti e 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:
•
presso l’edificio sede della scuola primaria di Capannori sono stati avviati i lavori di

•

•

“Ampliamento della Scuola Primaria di Capannori e primi interventi funzionali per
l’adeguamento dell’edificio esistente”, il cui Coordinamento della Sicurezza in fase di
Esecuzione è stato affidato all’Arch. Norberto Catelani dipendente della Società
Cooperativa ARCOBALENO;
i lavori di “messa in sicurezza dei solai tramite controsoffitto antisfondellamento da
posizionare in alcuni locali dell’edificio sede della Scuola Primaria di Capannori”, vista
l’urgenza dovuta alle tempistiche imposte dal finanziamento (Decreto Ministero
dell’Istruzione n. 247 del 23/08/2021), dovranno essere realizzati in concomitanza con i
lavori di ampliamento sopra descritti;
la concomitanza di due interventi sul medesimo plesso scolastico rende opportuno
individuare uno stesso soggetto per lo svolgimento del ruolo di coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, che abbia conoscenza e controllo di tute le
operazioni che si devono svolgere nello stesso sito da parte di imprese diverse;

RITENUTO quindi necessario:
- per quanto sopra detto, affidare al suddetto tecnico il Coordinamento della Sicurezza dei lavori di
“MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI TRAMITE CONTROSOFFITTO ANTISFONDELLAMENTO DA
POSIZIONARE IN ALCUNI LOCALI DELL’EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CAPANNORI”;
- giuste le motivazioni di cui sopra, affidare allo stesso professionista anche il Coordinamento della
Sicurezza dei lavori di “MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI TRAMITE CONTROSOFFITTO
ANTISFONDELLAMENTO IN ALCUNI LOCALI DELL’EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO DI CAMIGLIANO”;
DATO ATTO quindi che è stato richiesto un preventivo alla Società Cooperativa ARCOBALENO
con sede legale in Viale Europa, 155 – 55013 Lammari (LU) P.IVA 00994950467, per
l’espletamento di entrambi i servizi in oggetto, la quale ha presentato un’offerta economica pari a
complessivi Euro 2.500,00 oltre Iva al 22%, così ripartita:
•
Euro 1.250,00 oltre oneri fiscali, per il coordinamento della sicurezza dei lavori relativi alla
Scuola Primaria di Capannori;
•
Euro 1.250,00 oltre oneri fiscali, per il coordinamento della sicurezza dei lavori relativi alla
Scuola per la Scuola Secondaria di 1° di Camigliano;
CONSIDERATO che:
•
il prezzo è da ritenersi congruo e in linea con le tariffe di mercato;
•
la Società Cooperativa Arcobaleno suddetta, la cui attività prevalente è la consulenza e la
redazione di piani per la sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro, è da considerarsi di
idonea esperienza e capacità adeguata al servizio da affidare;
•
il modesto importo dell'affidamento rende possibile il ricorso all'affidamento diretto di cui
ai citati artt. 31 c. 8 e 36 c.2 lett. a) del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., anche in virtù del
principio di celerità dell'azione amministrativa;
•
il presente affidamento, di importo netto inferiore a Euro 5.000,00, può essere effettuato
senza l'obbligo di ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ai sensi del
comma 130 art. 1 Legge di Bilancio 145/2018, che modifica l’art. 1 comma 450, della
Legge 27 dicembre 2006 n° 296 e s.m.i.;
•
che tali prestazioni risultano essenziali per il corretto svolgimento delle attività necessarie
al raggiungimento degli obiettivi oggetto del presente atto;
DATO ATTO che l’importo di Euro 2.500,00 oltre IVA al 22% per Euro 550,00, per una complessiva
spesa pari ad Euro 3.050,00, trova idonea copertura finanziaria nel seguente modo:
•
per Euro 1.250,00 oltre IVA al 22% per Euro 275,00, per una complessiva spesa pari ad
Euro 1.525,00, relativa alla Scuola Primaria di Capannori, mediante imputazione al
Capitolo 21350/00 del bilancio 2021/2023 esercizio 2021 Tit. II°, finanziata con proventi da
condono, capitolo di entrata 40120, dando atto che l'obbligazione verrà a scadenza entro
la data del 31.12.2021;
•
per Euro 1.250,00 oltre IVA al 22% per Euro 275,00, per una complessiva spesa pari ad
Euro 1.525,00, relativa alla Scuola Secondaria di 1° di Camigliano, mediante imputazione
al Capitolo 21350/00 del bilancio 2021/2023 esercizio 2021 Tit. II°, finanziata con proventi
da condono, capitolo di entrata 40120, dando atto che l'obbligazione verrà a scadenza
entro la data del 31.12.2021;

CONSIDERATO inoltre che:
•
ai sensi della L. 136/2010, al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, è stato
acquisito il codice identificativo di Gara (C.I.G.)
ZD93353BB1 per il servizio di
coordinamento della sicurezza dei lavori di MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI TRAMITE
CONTROSOFFITTO ANTISFONDELLAMENTO DA POSIZIONARE IN ALCUNI LOCALI
DELL’EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CAPANNORI” , il cui codice CUP è
G55F21000780001;
•
ai sensi della L. 136/2010, al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, è stato
acquisito il codice identificativo di Gara (C.I.G.) Z763353C76 per il servizio di
coordinamento della sicurezza dei lavori di “MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI TRAMITE
CONTROSOFFITTO ANTISFONDELLAMENTO IN ALCUNI LOCALI DELL’EDIFICIO SEDE DELLA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI CAMIGLIANO”, il cui codice CUP è
G55F21000790001;
RITENUTO opportuno procedere con il presente atto all’assunzione dell'impegno di spesa
necessario per l'affidamento del presente incarico professionale, come previsto dall'art. 183 c. 3
del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTA:
•

•

•

la dichiarazione relativa ai dati identificativi 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.), conservata in atti di ufficio;
il documento di regolarità contributiva emesso da INAIL_28989050 rilasciato in data
08/09/2021 con scadenza 06/01/2022, attestante la regolarità contributiva del
professionista, conservato in atti d’ufficio;
lo schema di disciplinare d'incarico professionale, allegato alla presente per farne parte
integrante e sostanziale, con il quale saranno regolati i rapporti fra le parti relativamente
all'incarico di cui sopra;

CONSIDERATO che:
•
l’operatore economico si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi
dell'art. 3 della L. n.136 del 13.08.2010;
•
l presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 14 marzo 2013
n.22 e dell'art. 1 c.32 della L.190/2012;
DATO ATTO del rispetto del principio di rotazione, in quanto, per i motivi sopra esposti si ritiene di
dover affidare alla Società Cooperativa ARCOBALENO con sede legale in Viale Europa, 155 – 55013
Lammari (LU) P.IVA 00994950467, nella persona dell’Arch. Norberto Catelani, lo svolgimento
dell’incarico di Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori in
oggetto;
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;
DETERMINA

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

2. Di affidare il servizio di Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione dei lavori di “MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI TRAMITE CONTROSOFFITTO
ANTISFONDELLAMENTO DA POSIZIONARE IN ALCUNI LOCALI DELL’EDIFICIO SEDE DELLA
SCUOLA PRIMARIA DI CAPANNORI” e dei lavori di “MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI
TRAMITE CONTROSOFFITTO ANTISFONDELLAMENTO IN ALCUNI LOCALI DELL’EDIFICIO
SEDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI CAMIGLIANO” alla Società
Cooperativa ARCOBALENO con sede legale in Viale Europa, 155 – 55013 Lammari (LU)
P.IVA 00994950467, nella persona dell’Arch. Norberto Catelani, mediante procedura di

affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. con le
modalità e le motivazioni sopra esposte così come previsto dall'art. 31 c. 8 dello stesso D.
lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'importo Euro 2.500,00 oltre IVA al 22% per Euro 550,00, per
una complessiva spesa pari ad Euro 3.050,00;

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 disciplinare d'incarico professionale allegato al presente atto
con il quale saranno regolati i rapporti fra le parti relativamente all'incarico di cui sopra;

5. Di dare atto che:
•

•

ai sensi della L. 136/2010, al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, è stato
acquisito il codice identificativo di Gara (C.I.G.) ZD93353BB1 per il servizio di
coordinamento della sicurezza dei lavori di MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI TRAMITE
CONTROSOFFITTO ANTISFONDELLAMENTO DA POSIZIONARE IN ALCUNI LOCALI
DELL’EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CAPANNORI” , il cui codice CUP è
G55F21000780001;
ai sensi della L. 136/2010, al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, è stato
acquisito il codice identificativo di Gara (C.I.G.) Z763353C76 per il servizio di
coordinamento della sicurezza dei lavori di “MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI TRAMITE
CONTROSOFFITTO ANTISFONDELLAMENTO IN ALCUNI LOCALI DELL’EDIFICIO SEDE
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI CAMIGLIANO”, il cui codice CUP è
G55F21000790001;

6. Di impegnare a favore della Società Cooperativa ARCOBALENO con sede legale in Viale
•

•

Europa, 155 – 55013 Lammari (LU) P.IVA 00994950467, la somma di Euro 3.050,00
(inclusa IVA al 22%), nel seguente modo:
per Euro 1.250,00 oltre IVA al 22%, per una complessiva spesa pari ad Euro 1.525,00,
relativa alla Scuola Primaria di Capannori, mediante imputazione al Capitolo 21350/00 del
bilancio 2021/2023 esercizio 2021 Tit. II°, finanziata con proventi da condono, capitolo di
entrata 40120, dando atto che l'obbligazione verrà a scadenza entro la data del
31.12.2021;
per Euro 1.250,00 oltre IVA al 22%, per una complessiva spesa pari ad Euro 1.525,00,
relativa alla Scuola Secondaria di 1° di Camigliano, mediante imputazione al Capitolo
21350/00 del bilancio 2021/2023 esercizio 2021 Tit. II°, finanziata con proventi da
condono, capitolo di entrata 40120, dando atto che l'obbligazione verrà a scadenza entro
la data del 31.12.2021;

7. Di dare atto che il medesimo si assume gli obblighi in merito alla tracciabilità dei
pagamenti ex 1rt. 3 Legge 136/2010;

8. 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;

9. Di dare atto che il Responsabile del procedimento è l'Ing. Vinicio Marchetti, Responsabile
dell'Ufficio Investimenti Strategici ed Edilizia Scolastica, il quale dichiara l’insussistenza a
proprio carico di ipotesi di conflitto di interessi come previsto dal D.P.R. 62/2013 e dall'art.
6Bis della 241/90 e ss.mm.ii.;

10.

Di dare atto inoltre che il Dirigente del Settore Gestione del Territorio è l’Ing. Tellini
Nico, 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.;

11. 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, 12/10/2021
IL DIRIGENTE
TELLINI NICO / Poste Italiane S.p.A.

