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OGGETTO:

Affidamento all'operatore Xearppro
Srl e relativo
impegno di spesa
per l'acquisto di
centralina
automatica multiparametrica, accessori, assistenza,
servizio
web-service
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IL DIRIGENTE
GENTILI LUCA / ArubaPEC S.p.A.

PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore
XEARPRO SRL

RIMESSO

Importo

Codice gestionale

CIG

CUP

Capitolo

11.775,36

U.2.02.01.09.014

Z1636904FF

G58H200005
10006

09022.02.020838

Tipo Impegno
I

1921

Scadenza
Obbligazione
2022

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° 687 del 16/06/2022
OGGETTO:

Affidamento all'operatore Xearppro Srl e relativo impegno di
spesa
per l'acquisto di
centralina automatica
multiparametrica, accessori, assistenza, servizio web-service
CIG.Z1636904FF CUP G58H20000510006

SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO E PATRIMONIO
IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
•

Il territorio comunale di Capannori, ai sensi della D.G.R. n. 1182 del 9/12/2015, è inserito
all'interno dell'area di superamento dei limiti di inquinamento, previsti dalle vigenti
normative, per il parametro polveri sottili ed è pertanto tenuto, ai sensi della L.R.
9/2010, alla elaborazione ed approvazione del Piano di Azione Comunale (P.A.C.);

•

la Regione Toscana ha approvato il Piano Regionale della Qualità dell’aria con Delibera
di C.R. n. 72/2018 nel quale si individua la piantumazione di specifiche specie arborei in
aree urbane con finalità di assorbimento di particolato e ozono, e si pubblicano nelle
linee guida le specie arboree maggiormente indicate a tale scopo;

•

Il comune di Capannori ha approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 84 del
28/03/2019 Il “Piano di Azione Comunale d'Area 2019/21 dei cinque comuni della piana
lucchese: Altopascio, Capannori, Lucca, Montecarlo e Porcari”;

•

con Delibera di Giunta Comunale n. 187 del 17/12/2020 è stato approvato, in linea
tecnica,

il progetto definitivo “AMACA” (Alberi per una Migliore Aria a Capannori)

dell'importo complessivo di Euro 434.734,20, rivolto alla partecipazione al bando per
l’abbattimento delle emissioni climalteranti in ambito urbano DGR612/2020.
•

Che con determinazione n.226 del 09/03/2022 è stato approvato il progetto esecutivo

•

Che con deterinazione n. 619 del 01/06/2022

è stata approvata la Determina a

contrattare per l'acquisto di una centralina automatica multiparametrica, accessori,
assistenza, servizio web-service

e relativa prenotazione d'impegno di spesa

CIG.Z1636904FF CUP G58H20000510006

Precisato che per l’acquisto di una centralina automatica multiparametrica, accessori servizio
web-service, la modalità di scelta del contraente è stata effettuata tramite trattativa effettuata
su START, con affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento per importi

inferiori a quarantamila euro, I.V.A. esclusa,ai sensi del D.Lgs 50/16, art. 36, comma 2 lett. a) e
come previsto dall'art. 1 c. 2 lett. a) della legge 120 del 11/09/2020 così come modificato
dall’art. 51 c.1 lett. a) della Legge 108 del 29/07/2021;
Individuato l’operatore economico

nella

Xearpro srl

con sede in Via delle Primule ,16 -

20815 Cogliate (Prov.MB) P.Iva 08929910969

CONSIDERATO che

ha presentato offerta al netto dell’Iva di euro 9.651,93 , pari ad un

ribasso percentuale d'asta del 3,48070% sull’importo a base di gara
VALUTATA, quindi, la congruità dell'offerta dell'operatore economico Xearpro srl con sede in
Via delle Primule ,16 - 20815 Cogliate (Prov.MB) P.Iva 08929910969

pari ad euro. 9.651,93

oltre ad euro 2.123,43 per iva al 22% per un totale di euro 11.775,36 per acquisto di una
centralina automatica multiparametrica, accessori, assistenza, servizio web-service
RITENUTO di poter procedere all’affidamento all’ operatore economico Xearpro srl P.Iva
08929910969 la fornitura di una centralina automatica multiparametrica, accessori,
assistenza, servizio web-service
Dato atto pertanto che:
•

il fine è monitorare gli agenti inquinanti e climalteranti come previsto nel “PROGETTO
AMACA (Alberi per una Migliore Aria a Capannori) per l'abbattimento delle emissioni
climalteranti in ambito urbano DGR 612/2020";

•

l’oggetto consiste nell’acquisto centralina automatica multiparametrica, accessori,
assistenza e servizio web-service

•

le clausole ritenute essenziali sono:
- “obbligo di presentazione della fattura elettronica”, nei termini di cui al DM
55/2013;
- “modalità di pagamento”, nel rispetto della normativa vigente, previa acquisizione
di DURC regolare da parte dell'Amministrazione, pagamento a 30 gg dalla data di
arrivo della fattura elettronica
- “pagamento a mezzo conto corrente bancario”: dopo 30 gg dall'arrivo della fattura
elettronica, tramite bonifico bancario con indicazione del conto corrente dedicato da
parte della ditta e relativo codice IBAN, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e
ss.mm.ii, sempre tenendo in debito conto i flussi di cassa dell’Ente ed il rispetto dei
vincoli imposti dal patto di stabilità;;
- “risoluzione del contratto”: nei termini previsti dagli artt. 1453 e seguenti del
Codice Civile, previa lettera di contestazione e di diffida ad adempiere per gravi
inadempienze contrattuali rilevate dall'Amministrazione; a titolo esemplificativo, si
considera grave inadempienza il non perfetto svolgimento del servizio di
autolavaggio.

ACQUISITE, come parti integranti dell’offerta economica allegata al presente atto, le seguenti
dichiarazioni:
•

il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016,

•

la dichiarazione alla conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal “Codice di
comportamento” della Stazione appaltante consultabile nella sezione Amministrazione
trasparente del sito istituzionale della Stazione appaltante;

•

l'iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Milano Monza
Brianza Lodi (numero Rea 1899494)

DATO ATTO, che sono stati acquisiti:
•

il nulla osta telematico per la ricerca di eventuali annotazioni ANAC su database
dell'autorità (ai sensi dell’art. 80 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016), risultando che alla
data di ricerca del 15/06/2022 - non sono state individuate annotazioni, come da
documentazione conservata in atti d'ufficio;

•

Verificata la regolarità contributiva DURC protocollo INPS n. 30405832 del 16/03/2022
scadenza 14/07/2022

•

la dichiarazione pervenuta in in data15/06/2022

prot.n.39779 ai sensi dell'art. 47 –

Dichiarazione sostitutiva di notorietà – D.P.R. n.445/2000 resa dal legale rappresentante
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.), da cui risulta l’IBAN IT14LO844033360000000016170 ;
Dato atto che è, quindi, possibile procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 comma 5
del D.Lgs. 50/2016.
Dato atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 37 del
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e dell'art. 1 c. 32 della L. 190/2012;
Verificato:
- che all'intervento in progetto è stato assegnato il seguente CUP: G58H20000510006 mentre il
CIG del presente affidamento è risultato Z1636904FF;
- che tale intervento

è compreso nel Piano triennale delle opere pubbliche 2022-2024

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 24/02/2021, annualità 2022, C.U.I. L00170780464202100011;
DATO ATTO inoltre 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;

RICHIAMATO l'art. 23 c.1 del D.lgs. n.33/2013 “ obblighi di pubblicazione concernenti I
provvedimenti amministrativi”;

Visti
•

il Decreto Sindacale n.nomina n. 13 del 30 Luglio 2021 di attribuzione all'Arch. Luca Gentili
delle funzioni dirigenziali del Settore Assetto del Territorio e il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile
2016 e s.m.i. ed il DL n. 77 del 31 maggio 2021;

•

il D.P.R. 05.10.2010 , n. 207 per le parti ancora in vigore;

•

la legge 120 del 11/09/2020;

•

la Legge 108 del 29/07/2021;

•

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 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;
DETERMINA

1.

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

2.

di affidare all’ operatore economico Xearpro srl con sede in Via delle Primule ,16 20815 Cogliate (Prov.MB) P.Iva 08929910969 la fornitura di una centralina automatica
multiparametrica, accessori, assistenza, servizio web-service

3.

Di impegnare la spesa di Euro.11.775,36 per l’acquisto di una centralina automatica
multiparametrica, accessori,

assistenza e

servizio web-service

alienazioni e da imputare al Capitolo di spesa

20838/00

finanziata

con

del bilancio di previsione

2022/2024, esercizio 2022, dando atto che l’obbligazione andrà a scadenza il
31/12/2022.
4. Di dare atto:
- che all'intervento in progetto è stato assegnato il seguente CUP: G58H20000510006
mentre il CIG del presente affidamento è risultato Z1636904FF;

- che tale intervento è compreso nel Piano triennale delle opere pubbliche 2022-2024
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 24/02/2021, annualità
2022, C.U.I. L00170780464202100011;
5.

Di dare atto che il Responsabile del Procedimento di cui alla L.241/90 è l’arch. Luca
Gentili dirigente del Settore Assetto del Territorio, il quale dichiara l’insussistenza a
proprio carico di ipotesi di conflitto di interessi come previsto dal D.P.R. 62/2013 e
dell'art. 6bis della L. 241/90 e ss.mm.ii.;

6.

Di confermare che quanto di cui al presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi
dell'art. 37 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33 e dell'art. 1 c. 16 della L. 190/2012;

Capannori, 16/06/2022
IL DIRIGENTE
GENTILI LUCA / ArubaPEC S.p.A.

