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Creditore/Debitore

Importo

Codice gestionale

CIG

PALUMBO
COSTRUZIONI S.R.L.

74.962,45

U.2.02.01.09.999

9294905E3E

-4.569,81

U.2.02.01.09.999

9294905E3E

CUP
G55F2100084
0004
G55F2100084
0004

Capitolo

Tipo

Impegno

Scadenza
Obbligazione

01062.02.02105027

I

2188

2022

01062.02.02105027

VP

1978

2022

RIMESSO 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° 881 del 09/08/2022
OGGETTO:

Rifacimento del muro perimetrale della scuola primaria di Gragnano:
Presa d’atto dell’esito risultante dai verbali di gara e proposta di
aggiudicazione dei lavori - C.U.P.: G55F21000840004 - C.I.G.: 9294905E3E

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
IL DIRIGENTE

Premesso:
•
che la recinzione della scuola primaria della frazione di Gragnano presenta due
muri perimetrali che la suddividono dalle proprietà limitrofe;
•
che il muro perimetrale posto sul lato ovest dell’area scolastica, costituito da blocchi
in calcestruzzo intonacati, presenta numerose lesioni dovute alla spinta del terreno
retrostante;
•
che tale spinta ha portato nel tempo alla non verticalità dello stesso, con
conseguente pericolo di cedimento;
•
che il muro perimetrale posto sul lato nord della scuola è composto da blocchi in
calcestruzzo a vista, con soprastante rete a maglia sciolta;
Dato atto che i dissesti presenti nel muro posizionato sul lato ovest dell'edifico scolastico
in oggetto, sono tali da dover provvedere con urgenza ad un intervento di demolizione
della struttura in questione, con successiva costruzione del medesimo;
Considerato:
•
che la zona oggetto di intervento ricade nelle aree soggette a vincolo paesaggistico,
di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004;
•
che devono essere curati quindi, oltre agli aspetti strutturali, anche gli aspetti
estetici degli interventi proposti, prestando attenzione al loro impatto ambientale;
•
che è stata pertanto richiesta l’autorizzazione paesaggistica dell’intervento, ai sensi
dell’art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. n. 42/2004
e del D.P.R. n. 31/2017;
Visti:
•

•

il parere favorevole di compatibilità paesaggistica rilasciato dalla Soprintendenza
archeologica belle arti e paesaggio per le provincie di Lucca e Massa Carrara,
pervenuto al prot. n. 72805 del 18/11/2021;
l'autorizzazione paesaggistica semplificata dell'intervento n. AS2021/0263
pervenuta al prot. n. 74363 del 25/11/2021;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 14/10/2021 con la quale è
stato approvato il progetto definitivo dei lavori di "Rifacimento del muro perimetrale della
scuola primaria di Gragnano" nell'importo complessivo di Euro 95.000,00;
Considerato:
•
che con Determinazione Dirigenziale n. 1170 del 21/10/2021 è stata formalizzata la
contrazione di un mutuo con la CDP S.p.a. al fine di procurare le risorse finanziarie
necessarie alla realizzazione dell'intervento in oggetto;
•
che con contratto in data 03/12/2021, pos. 6207777, pervenuto al prot. n. 77782 del
10/12/2021,è stato formalizzato il prestito di Euro 93.885,97 per il finanziamento
dell'intervento;
Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 782 del 12/07/2022 con la quale:
•
è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Rifacimento del muro
perimetrale della scuola primaria di Gragnano”, redatto dai tecnici incaricati,
nell'importo complessivo di Euro 95.000,00, di cui Euro 65.190,38 per lavori
compresi oneri per la sicurezza;
•
sono state definite le modalità di espletamento della gara per l'affidamento dei
lavori, mediante affidamento diretto, previa valutazione comparativa, ex art. 36 c. 2
lett. a) D.lgs. 50/2016 e s.m.i. di cui all’art. 51 del D.L. 77/2021, svolta in modalità
interamente telematica sulla piattaforma elettronica START all’indirizzo
https://start.toscana.it, secondo il criterio del minor prezzo di cui all’art. 36 c. 9bis
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.;
Visto che in base all'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento risulta:
•
che è stata espletata sotto la diretta competenza del RUP delegato all’uopo, la
procedura di gara utilizzando la piattaforma START la procedura relativa
all’affidamento diretto, di cui all'art 36 comma 2 lett a) del Dlgs 50/2016,
modificato dall’art. 1, comma 2 lett.a) del D.L. 16/07/2020, n. 76, convertito in L.
11/09/2020, n. 120 , invitando l’operatore economico a presentare la migliore
offerta economica, il DGUE e le relative dichiarazioni di cui agli art. 80 e 83;
•
che con verbale di gara n. 2 in data 01/08/2022 il Responsabile Unico del
Procedimento ha proposto l'aggiudicazione dei lavori in favore della impresa
PALUMBO COSTRUZIONI con sede legale in Via di Tiglio 1697/C, C.F./P.IVA
02182340469, che ha offerto il ribasso del 5,92253% sull'importo a base di gara;
•
che l'importo a base di gara, soggetto a ribasso, ammontava ad Euro 63.245,75;
che l'importo di aggiudicazione ammonta ad Euro 59.500,00 per lavori al netto
del ribasso d'asta del 5,92253% oltre ad Euro 1.944,63 per costi della sicurezza
non soggetti al ribasso;
•
che l'importo contrattuale ammonta quindi a Euro 61.444,63 oltre IVA al 22%, per
la somma complessiva di Euro 74.962,45;
•
che in data 04/08/2022 è stata trasmessa all'ufficio Investimenti Strategici,
Edilizia Scolastica e PNRR la documentazione relativa alla verifica dei requisiti
dichiarati in sede di gara dall'impresa aggiudicataria, costituiti da visura camerale,
SOA, Durc, certificati del casellario giudiziale e annotazioni riservate casellario
Anac e la documentazione inerente gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n.
81/2008 in materia di sicurezza dei lavoratori;
•
che il D.U.R.C. dell'impresa PALUMBO COSTRUZIONI S.R.L., prot. INPS n.
31271365 emesso il 12/05/2022, dal quale risulta la regolarità contributiva della
suddetta impresa;

•
•

che la documentazione inerente la tracciabilità dei flussi finanziari risulta
conservata in atti dall'ufficio proponente;
che l’istruttoria preordinata alla proposta di approvazione del presente atto si è
conclusa positivamente, in base alle competenze specifiche del RUP anche a
riguardo del rispetto dei principi fondamentali di trasparenza, rotazione degli
inviti, non discriminazione e della normativa in tema di appalti pubblici di cui al
D.lgs. 50/2016 e s.m.i;

Considerato che sono stati effettuati con esito favorevole i primi controlli previsti dal
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.;
Preso atto:
•
che l'importo contrattuale suddetto di Euro 61.444,63 oltre IVA al 22% trova
copertura finanziaria al cap. 21050/27 del bilancio 2022/2024, annualità 2022,
mediante mutuo contratto con Cassa Depositi e Prestiti, pos. n. 6207777;
•
che ai sensi dell’art.32, commi 6 e 7 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50,
l’aggiudicazione
non
equivale
ad
accettazione
dell’offerta,
l’offerta
dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 8 e
l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
•
che il C.U.P. assegnato all'intervento è G55F21000840004 mentre il C.I.G. del
presente affidamento è 9294905E3E;
Dato atto che tale determinazione rientra negli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs.
33/2013 e del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii;
Visti:
•
•
•
•
•

il decreto sindacale n. 7 del 01/03/2022 con cui viene attribuito all'Ing. Nico Tellini
l'incarico di Dirigente del Settore “Gestione del Territorio”;
il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. ed il DL n. 77 del 31/05/2021 convertito in
Legge n.108 del 29/07/2021;
il Regolamento comunale di contabilità attualmente vigente;
il Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune;
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;
DETERMINA

1 - Di ritenere le premesse in narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
2 - Di prendere atto dell’aggiudicazione dell’appalto dei lavori di “Rifacimento del muro
perimetrale della scuola primaria di Gragnano” in favore della ditta PALUMBO
COSTRUZIONI con sede legale in Via di Tiglio 1697/C, C.F./P.IVA 02182340469, che ha
offerto il ribasso del 5,92253% sull’importo posto a base di gara;

3 – Di dare atto che l'importo contrattuale ammonta a Euro 61.444,63 oltre IVA al 22%,
per la somma complessiva di Euro 74.962,45;
4 - Di impegnare la somma di Euro 74.962,45 a favore della ditta PALUMBO
COSTRUZIONI con sede legale in Via di Tiglio 1697/C, C.F./P.IVA 02182340469,
mediante imputazione al cap. 21050/27 del bilancio 2022/2024, annualità 2022, finanziato
con mutuo contratto con Cassa Depositi e Prestiti, pos. n. 6207777 nel 2021, dando atto
che l’obbligazione andrà a scadenza entro il 31.12.2022;
5 – Di ridurre la prenotazione n.1978/2022 di € 4.569,81, a seguito del ribasso sull’importo
posto a base di gara presentato dall’operatore economico risultato aggiudicatario;
6 - Di dare atto che ai sensi dell’art.32, commi 6 e 7 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016
n.50, l’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta, l’offerta dell’aggiudicatario
è irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 8 e l’aggiudicazione diventa efficace dopo
la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
7 - Di dare atto che a seguito dell'aggiudicazione dei lavori in oggetto il quadro economico
dell'intervento risulta così modificato:
Lavori
Oneri per la sicurezza
Sommano
Somme a disposizione:
- Indagini Geologiche (IVA inclusa)
- Progettazione, DL e Coordinamento
Sicurezza (IVA inclusa)
- Collaudo Statico
- Incentivo funzioni tecniche (2%)
- IVA 22% sui lavori
- Imprevisti
Sommano
TOTALE

€
€
€

59.500,00
1.944,63
61.144,63 €

€

1.326,00

€
€
€
€
€
€

9.630,19
634,40
1.303,81
13.517,82
7.113,15
33.555,37 €
€

61.144,63

33.555,37
95.000,00

8 - Di dare atto che il C.U.P. dell'intervento è G55F21000840004 mentre il C.I.G. del
presente affidamento è 9294905E3E;
9 – Di dare mandato al RUP di comunicare l’avvenuta efficacia della proposta di
aggiudicazione in oggetto al Settore “Programmazione Finanziaria, Tributi e Contratti”, al
fine del rispetto dei termini di cui al comma 8 dell’art.32 del D.lgs 50/2016 (sottoscrizione
del contratto di appalto).
10 - Di dare atto che la presente determinazione rientra negli obblighi di pubblicità di cui al
D.Lgs. 33/2013 e del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii;
11 - Di dare atto altresì, che il Responsabile del procedimento ai sensi della L.241/90,
nonché RUP dell’intervento ai sensi del D.lgs. 50/2016 è l'Ing. Vinicio Marchetti,
Responsabile dell'Ufficio Investimenti Strategici, Edilizia Scolastica e PNRR, 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.;
12 - Di dare mandato al responsabile unico del procedimento di cui sopra di provvedere
alle comunicazioni di cui al D.Lgs. 50/2016, alla liquidazione dei predetti lavori, nel rispetto
del permanere dei requisiti di legge e gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari della
stessa impresa, oltre a qualsiasi ulteriore adempimento derivante dal presente atto;
13 - Di dare atto, che il Dirigente del Settore Gestione del Territorio è l'Ing. Nico Tellini, 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.;
14 - Di dare atto che l’esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che la presente
aggiudicazione è divenuta efficace, successivamente all'acquisizione di tutti i pareri e
autorizzazioni necessari per l'esecuzione, previa stipula del contratto di cui all'art.34 del
D.lgs. 50/2016, 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
15 - Di dare atto che è possibile ricorrere contro il presente provvedimento per via
giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, con le
modalità di cui al D.Lgs. 02/07/2010 n. 104, entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione
all'Albo Pretorio on line o dalla notifica o da comunicazione se previste.

Capannori, 09/08/2022
IL DIRIGENTE
TELLINI NICO / Poste Italiane S.p.A.

