Piazza Aldo Moro, 1 - 55012 Capannori (LU) – Italia (www.comune.capannori.lu.it)

ORIGINALE

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI
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OGGETTO:

Determina a contrarre, impegno di spesa ed affidamento
incarico professionale all’Ing. Luigi Pantera per la
redazione del progetto definitivo di demolizione
dell’asilo nido Cosimo Isola di Lammari – C.I.G.:
Z0E33092A7

IL DIRIGENTE
TELLINI NICO / Poste Italiane S.p.A.

PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore

Importo

Codice gestionale

CIG

PANTERA LUIGI

6.039,49

U.1.03.02.11.006

Z0E33092A7

RIMESSO

CUP

Capitolo
01011.03.010290

Tipo Impegno
I

11457

Scadenza
Obbligazione
2021

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° 1028 del 16/09/2021
OGGETTO:

Determina a contrarre, impegno di spesa ed
incarico professionale all’Ing. Luigi Pantera per
del progetto definitivo di demolizione dell’asilo
Isola
di
Lammari
–
C.I.G.:

affidamento
la redazione
nido Cosimo
Z0E33092A7

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
IL DIRIGENTE
Visto il decreto sindacale n. 37 del 25.09.2020 di attribuzione all’Ing. Nico Tellini delle
funzioni dirigenziali del Settore Gestione del Territorio;
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;
Premesso che:
•
con ordinanza n. 151 del 07/04/2016 il Sindaco ha dichiarato l’inagibilità per i
locali dell’edificio comunale che ospita l’Asilo Nido “COSIMO ISOLA” posto in
frazione di Lammari, Via delle Ville, inibendone l’utilizzo al fine di ripristinare le
condizioni di agibilità della struttura;
•
con Deliberazione n. 91 del 14.04.2016 e n. 95 del 28.04.2016 la Giunta
Comunale ha autorizzato il Sindaco a promuovere ogni azione legale ritenuta
utile ed in particolare un Accertamento Tecnico Preventivo (ATP), al fine di
accertare le responsabilità causali dell'inagibilità della struttura e quindi poter
avviare anche le dovute necessarie azioni di risarcimento danni a carico dei
soggetti a vario titolo coinvolti nella realizzazione della struttura asilo nido
“COSIMO ISOLA”;
•
nell’ambito del procedimento di ATP avviato presso il Tribunale di Lucca, Rg n.
2312/2016, il Giudice all’udienza del 04.05.2016 ha nominato il CTU, Ing A.
Biagiotti di Viareggio;
•
con Determinazione Dirigenziale n. 1208 del 05.10.2016 è stato conferito
l'incarico di Consulente Tecnico di Parte dell'Ente all'Ing Luigi Pantera dello
Studio Tecnico Luigi Pantera - P.Iva: 01783870460, nel procedimento di ATP
suddetto promosso dal Comune di Capannori innanzi il Tribunale di Lucca;
Preso atto, a conclusione del procedimento di ATP suddetto, dell’esito della Relazione
definitiva del CTU, Ing. A. Biagiotti, nella quale sono stati delineati vari profili di
responsabilità a carico di soggetti a vario titolo coinvolti nella realizzazione della
struttura del suddetto asilo nido;

Evidenziato che con deliberazione della Giunta Comunale n. 131 del 17.05.2018 e
successiva Determinazione Dirigenziale n. 951 del 09.07.2018 è stato ritenuto
opportuno e necessario promuovere un'idonea azione legale innanzi il Tribunale di
Lucca, con la presentazione di specifico atto di citazione, volta ad ottenere il
risarcimento dei danni arrecati al Comune per le accertate carenze costruttive e
progettuali nella costruzione del nuovo asilo nido di Lammari, nei confronti di tutti i
responsabili diretti o indiretti, chiamando altresì in causa anche le compagnie
assicurative delle imprese e dei tecnici coinvolti, incaricando della difesa l'Avv.
Giuseppe Toscano dello Studio Legale Merusi - Toscano del Foro di Pisa e assumendo il
relativo impegno di spesa;
Tenuto conto che con nota email del 29.10.2020 assunta al protocollo dell'ente n.
61968 di pari data è stata trasmessa da parte dell'Avv G. Toscano l'ordinanza del
Giudice con la quale quest'ultimo ha dichiarato l'ammissibilità dell'ATP svolto e ha
disposto di procedere a supplemento di CTU, fissando per i relativi incombenti,
l'udienza del 11 Dicembre 2020, confermando la nomina del CTU, Ing Biagiotti,
comunicando inoltre che per tale suddetta udienza l'Amministrazione dovrà procedere
alla nomina del proprio CTP;
Richiamata la determinazione Dirigenziale n. 1596 del 02/12/2020 con la quale viene
affidato l’incarico di Consulente Tecnico di Parte all’Ing. Luigi Pantera ;
Considerato che tale
•
che nell’importo indicato per la quantificazione del danno subito sono state
inserite anche le spese per la demolizione della struttura, che dovrà essere
successivamente ricostruita;
•
che al fine dell’ammissibilità di tali oneri di demolizione è necessario, secondo il
CTU, quantificare le suddette spese mediante apposito e dettagliato progetto
dei previsti lavori di demolizione;
Ritenuto pertanto necessario, su richiesta dell’ufficio legale dell’Ente, in base alla
mail del 15/09/2021 assunta a prot.n. 56464/2021, procedere all’affidamento di un
incarico professionale per la redazione del progetto definitivo dei lavori di demolizione
dell’asilo nido Cosimo Isola di Lammari;
Dato atto che:
•
i tecnici in servizio presso l'Ente risultano attualmente completamente
impegnati in attività d'ufficio o ricoprono altre figure incompatibili con
l'attribuzione dell'Incarico;
•
che l’offerta per complessivi Euro 6.039,49 è stata ritenuta congrua dal RUP ed
in linea con i prezzi di mercato;
•
ricorrono le condizioni di carenza d'organico necessarie per l'affidamento a
soggetti esterni all'Amministrazione Comunale delle attività tecnico
professionali di cui trattasi;
•
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;
•
l’istruttoria condotta dal RUP e preordinata all’adozione del presente atto si è
conclusa positivamente, in base alle competenze del medesimo sul rispetto dei
principi fondamentali di trasparenza, rotazione degli inviti, non discriminazione,
parità di trattamento e della normativa in tema di appalti pubblici di cui al D.lgs.
50/2016 e s.m.i;
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 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 garantire la migliore difesa dell’Ente nel giudizio promosso
innanzi il Tribunale di Lucca Rg 3228/2018;
b) L'oggetto del contratto consiste nell'affidamento di incarico professionale per la
redazione del progetto di demolizione dell’asilo nido Cosimo Isola di Lammari;
c) le clausole essenziali per tale servizio sono: redazione del progetto di demolizione
dell’asilo nido Cosimo Isola di Lammari nei termini stabiliti;
d) modalità di pagamento: secondo quanto indicato nel disciplinare di affidamento, a
seguito di presentazione di fattura elettronica;
e) pagamento: a mezzo di bonifico su conto corrente bancario dedicato alla gestione
dei movimenti finanziari inerenti al contratto in oggetto (ai sensi dell'art. 3 della Legge
n. 136/2010 e s.m.i.);
f) la modalità di scelta del contraente viene individuata nell’affidamento diretto di cui
all'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. trattandosi di servizio di
importo inferiore a € 40.000,00 ed utilizzando per le procedure tradizionali (non
telematiche) poiché l'importo del servizio è inferiore a 5.000,00 euro;
g) il contratto è definito in conformità al disposto dell’art.32 del Decreto Legislativo n.
50 del 18 aprile 2016;
Considerato che l'Ing. Luigi Pantera ha presentato un'offerta economica pervenuta al
prot. n. 55787 del 13/09/2021 di € 4.760,00 oltre cassa previdenziale 4% e IVA al 22%,
per un totale complessivo pari a € 6.039,49;
Ribadito, inoltre, che:
•
la prestazione del servizio in oggetto verrà espletata senza vincolo di
subordinazione o sotto posizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare
del committente, non comporterà l'obbligo di osservanza di un orario di lavoro,
né l'inserimento nella struttura organizzativa del committente, ed il prestatore
soggiacerà a tutti i rischi e responsabilità personale connessi al conseguimento
del risultato finale, rendendosi garante dell'esecuzione e del buon esito
dell'attività, assumendosi il rischio relativo alla prestazione convenuta;
•
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;
•
che tali prestazioni risultano essenziali per il corretto svolgimento dell’attività di
progettazione e per il raggiungimento degli obiettivi oggetto del presente atto;
Evidenziato 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.) Z0E33092A7;
Dato atto:
•
che con nota mail in data 13/09/2021 questo Ufficio è stato autorizzato

•

•

all’impegno delle risorse necessarie sul capitolo 10290 del bilancio 2021/2023
esercizio 2021, ad oggetto “Spese a tutela delle ragioni del Comune”;
che l’importo totale di € 4.760,00 oltre oneri previdenziali ed IVA trova quindi
idonea copertura finanziaria sul capitolo 10290 del bilancio 2021/2023 esercizio
2021, dando atto che la scadenza dell'obbligazione è il 31/12/2021;
che il presente affidamento, di importo inferiore a € 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.;

Ritenuto opportuno procedere con il presente atto alla 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, a favore dell’Ing. Luigi Pantera dello Studio
Tecnico Luigi Pantera con sede legale in Capannori, Via Pesciatina n. 739, P.Iva:
01783870460;
Dato atto che è stato acquisito 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 14/09/2021 non sono state individuate
annotazioni, come da documentazione conservata in atti d'ufficio;
Visti:
•

•

•

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 prot. INARCASSA n. 1585653 del
14/09/2021 nostro prot. 56151 del 14/09/2021, dal quale si evince che
l'operatore economico è regolare con il versamento dei contributi, conservato in
atti di 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 il professionista si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai
sensi dell'art. 3 della L. n.136 del 13.08.2010;
•
che il 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;
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 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,
•
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 di
demolizione dell’asilo nido Cosimo Isola di Lammari all'Ing. Luigi Pantera dello
Studio Tecnico Luigi Pantera con sede legale in Capannori, Via Pesciatina n. 739,
P.Iva: 01783870460, 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 netto di Euro 4.760,00 oltre cassa previdenziale (4%) e
IVA (22%), per un totale complessivo di Euro 6.039,49;
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 al presente atto 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. del presente affidamento è Z0E33092A7;
6. Di impegnare a favore dell’Ing. Luigi Pantera dello Studio Tecnico Luigi Pantera
con sede legale in Capannori, Via Pesciatina n. 739, P.Iva: 01783870460 la
somma di Euro 6.039,49 (inclusi oneri previdenziali ed IVA) mediante
imputazione al capitolo 10290 del bilancio 2021/2023 esercizio 2021, scadenza
obbligazione al 31/12/2021;
7. Di dare atto che il medesimo si assume gli obblighi in merito alla tracciabilità
dei pagamenti ex art. 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 di questo
Comune, il quale 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, 16/09/2021
IL DIRIGENTE
TELLINI NICO / Poste Italiane S.p.A.

