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ORIGINALE

7 - SETTORE SERVIZI ALLA CITTA'
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI
DETERMINAZIONE N° 1903 DEL 27/12/2019

OGGETTO:

Lavori di somma urgenza relativi all’intervento per la
messa in sicurezza della copertura della scuola primaria
e secondaria di Camigliano e della copertura della
palestra della scuola secondaria di Lammari: impegno di
spesa – C.U.P.: G59E19000720004
IL DIRIGENTE
TELLINI NICO / ArubaPEC S.p.A.

PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore
BERTACCO DAVID
N.M. SRL

RIMESSO

Importo

Codice gestionale

CIG

11.777,97

U.2.02.01.09.003

Z122B23625

106.091,89

U.2.02.01.09.003

CUP

Capitolo

G59E190007
04022.02.02135000
20004
G59E190007
8122437F0A
04022.02.02135000
20004

Tipo Impegno

Scadenza
Obbligazione

I

11346

2019

I

11347

2019

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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Determinazione n° 1903 del 27/12/2019
OGGETTO:

Lavori di somma urgenza relativi all’intervento per la messa in
sicurezza della copertura della scuola primaria e secondaria di
Camigliano e della copertura della palestra della scuola
secondaria di Lammari:
impegno di spesa – C.U.P.:
G59E19000720004

7 - SETTORE SERVIZI ALLA CITTA'
IL DIRIGENTE
VISTO il decreto sindacale n. 81/2019 di attribuzione funzioni dirigenziali al Dott. Ing.
Nico Tellini;
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.;
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;
PREMESSO CHE:
- mediante sopralluogo presso la Scuola Primaria e Secondaria di Camigliano, annesse
palestre e presso la palestra della Scuola Secondaria di Lammari, a seguito di eventi di
pioggia intensa, è stata constatata la situazione di grave pericolo dovuta a numerose
infiltrazioni di acqua nei locali scolastici, con conseguente impossibilità di utilizzo degli
stessi;
- a seguito di sopralluogo sulle coperture dei suddetti locali è emerso il cattivo stato di
conservazione del manto di impermeabilizzazione, con numerosi e diffusi stati
fessurativi e dissaldature delle sovrapposizioni, ed il deterioramento delle tegole
marsigliesi con assenza di strato impermeabilizzante al di sotto delle stesse;
- le circostanze sopra descritte hanno determinato uno stato di pregiudizio e di
pericolo per la pubblica incolumità tale da determinare la necessità di eseguire, per
somma urgenza, i lavori finalizzati alla rimozione del pericolo;
VISTO il verbale di somma urgenza redatto dal responsabile dell’Ufficio Edilizia
Pubblica in data 06/11/2019, ai sensi dell'art. 163 del DLgs 50 del 18 aprile 2016 e
s.m., con cui è stato disposto di provvedere agli interventi necessari per la tutela della
pubblica incolumità incaricando la ditta N.M. S.r.l. con sede in Via Borgo Cappuccini
189 Livorno per l’esecuzione delle opere, ed il professionista Ing. David Bertacco per la
redazione della perizia giustificativa della spesa, Direzione Lavori e coordinamento
della sicurezza;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 310 del 26/11/2019 con la
quale venivano approvati:
- il verbale di somma urgenza;
- la perizia giustificativa delle spese relative al verbale di somma urgenza pervenuta al
prot. n. 80821 del 22/11/2019 redatta dall’ing. Bertacco ai sensi dell’art. 163 del
D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. per un importo complessivo di Euro 123.000,00
come risultante dal seguente quadro economico:
Lavori al netto del ribasso del 20%
Oneri per la sicurezza
Sommano
Somme a disposizione:
- IVA al 22%
- Spese tecniche compresi oneri e IVA
- Imprevisti compresa IVA
Sommano
TOTALE

€
€
€

67.293,77
19.666,80
86.960,57 €

86.960,57

€
€
€
€

19.131,32
11.777,97
5.130,14
36.039,43 €
€

36.039,43
123.000,00

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 106 del 20/12/2019 con la
quale veniva riconosciuta la spesa relativa all’intervento dei lavori di somma urgenza
in questione, ai sensi dell’art. 191 comma 3 del D.Lgs. 267/2000;
CONSIDERATO che:
- l’importo complessivo suddetto di € 123.000,00 trova allocazione contabile al
capitolo 21350 del bilancio 2019, finanziato con oneri di urbanizzazione di cui al cap.
40090/2019;
- che i lavori sono in corso di esecuzione;
DATO ATTO che con il suddetto verbale di somma urgenza venivano individuati i
seguenti operatori economici:
- Per la redazione della perizia giustificativa di spesa, Direzione Lavori e
coordinamento della sicurezza, il professionista Ing. David Bertacco con studio tecnico
in Via Romana, n° 157, 55012 Capannori (LU) – C.F. BRT DVD 74C04E715N e Partita
Iva n. 01860680469, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lucca al n.
1283, per l’importo di 9.282,76 al netto del ribasso del 30% oltre € 371.31 per oneri
previdenziali e IVA al 22% per un totale complessivo di € 11.777,97;
- Per l’esecuzione delle opere la ditta N.M. S.r.l. con sede legale in Via Borgo
Cappuccini 189 Livorno, P.IVA n. 01831780497, per l’importo di € 67.293,77 per lavori
al netto del ribasso del 20% oltre ad € 19.666,80 per costi della sicurezza non
soggetti a ribasso, ed IVA al 22% per un totale complessivo di € 106.091,89;
RITENUTO pertanto opportuno procedere all’assunzione dei relativi impegni di spesa;
CONSIDERATO che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e dell'art. 1 c. 32 della L. 190/2012;
DATO ATTO della regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti
di quanto dispone l’art. 147 bis del Dlgs. 267/2000;
DATO ATTO inoltre che con la sottoscrizione del presente provvedimento il
responsabile del settore esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
amministrativa del medesimo, ai sensi e per gli effetti ai sensi dell’Art. 147 bis del
D.Lgs 267/2000 introdotto dall’art.3 del D.L. 174/12 convertito in Legge 213/2012;

DETERMINA

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

2. Di impegnare la somma di € 11.777,97 compresa iva a favore del professionista
Ing. David Bertacco con studio tecnico in Via Romana n° 157, 55012 Capannori
(LU) – C.F. BRTDVD74C04E715N e Partita Iva n. 01860680469, iscritto all'Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Lucca al n. 1283, mediante imputazione al
capitolo 21350 del bilancio 2019 finanziato con oneri di urbanizzazione di cui al
cap. 40090/2019;
3.

Di impegnare la somma di € 106.091,89 compresa iva a favore dell’operatore
economico N.M. S.r.l. con sede legale in Via Borgo Cappuccini 189 Livorno, P.IVA
n. 01831780497, mediante imputazione al capitolo 21350 del bilancio 2019
finanziato con oneri di urbanizzazione di cui al cap. 40090/2019;

4.

Di dare atto che il Codice Unico di Progetto CUP assegnato per l'intervento in
oggetto è il seguente G59E19000720004;

5.

Di dare atto che il Codice Identificativo di Gara CIG per l’operatore economico
N.M. s.r.l è il seguente: 8122437F0A;

6.

Di dare atto che il Codice Identificativo di Gara CIG per l’operatore economico
David Bertacco è il seguente: Z122B23625;

7.

Di attestare la regolarità e la completezza del presente atto ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

8.

Di dare atto che il Responsabile Unico del presente Procedimento è l'Ing. Vinicio
Marchetti, dell'Ufficio Edilizia Pubblica del Settore: “Servizi alla Città” di questo
Comune, 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.;

9.

Di dare atto che il Dirigente del Servizio Servizi alla Citta’ è il Dott. Ing Nico
Tellini a seguito di Decreto sindacale n. 81 del 13/12/2019, 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.;

Di dare atto che che il presente è soggetto alla pubblicità sulla rete internet ai sensi
dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;
Capannori, 27/12/2019
IL DIRIGENTE
TELLINI NICO / ArubaPEC S.p.A.

