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OGGETTO:

Lavori di pronto intervento per lavori elettrici da
effettuarsi durante il servizio di reperibilità. Variazione
di spesa alla ditta P.R.I.MA. CIG: Z8A3062EE9
IL DIRIGENTE
TELLINI NICO / Poste Italiane S.p.A.

PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore

Importo

Codice gestionale

CIG

P.R.I.M.A. DI
GIUSFREDI
LUANO

10.723,80

U.1.03.02.09.008

Z962F6FEAA

RIMESSO

CUP

Capitolo
01051.03.010937

Tipo Impegno
I

11443

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

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
Tel. 0583/4281
Fax 0583/428399

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

ORIGINALE

Determinazione n° 1026 del 16/09/2021
OGGETTO:

Lavori di pronto intervento per lavori elettrici da effettuarsi
durante il servizio di reperibilità. Variazione di spesa alla ditta
P.R.I.MA. CIG: Z8A3062EE9

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
IL DIRIGENTE
VISTO il Decreto Sindacale n.37/2020 del 25/09/2020 di attribuzione delle funzioni
dirigenziali relative al settore “ Gestione del Territorio “ all’Ing. Nico TELLINI ;
VISTO il Decreto Legislativo n° 267 / 2000, T.U. Enti Locali e ss.mm.ii. ;
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;
RICHIAMATE:
•

la Determinazione Dirigenziale n. 83 del 01/02/2021 con la quale si determinava
di contrattare per l’affidamento di attività di pronto intervento per
“MANUTENZIONE IMPIANTI DI PRONTO INTERVENTO: Interventi da effettuarsi
sugli impianti semaforici e di pubblica illuminazione, e sugli impianti di allarme
degli edifici comunali.” individuando la ditta secondo procedura telematica per
mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START)
utilizzando i disposti di cui all'art. 36 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo
18 aprile 2016 n. 50 e s.m. CIG: Z8A3062EE9;

•

la Determinazione Dirigenziale n. 131 del 15/02/2021 di aggiudicazione e
contestuale affidamento del servizio sopra citato all'operatore economico
P.R.I.M.A di Giusfredi Luano con sede legale in Capannori, Via del Popolo, 32,
P.IVA n° 01880930464 per l'importo di € 21.227,39;

PRECISATO CHE l’importo del contratto iniziale era pari a 19.348,59;
DATO ATTO che le chiamate effettuate dai cittadini al servizio di reperibilità alle quali
sono seguiti gli interventi di emergenza e di messa in sicurezza, al fine di ripristinare le
condizioni di sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, sono state
notevolmente superiori a quanto preventivato in sede di gara e sono tutte riconducibili
a situazioni di rischio dovute ad eventi atmosferici collegati ad emergenze meteo,
registrati in gran numero nei primi mesi del 2021;
VISTO l'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 che prevede ai commi:

•

comma 1 lettera c) le modifiche dei contratti senza una nuova procedura di
affidamento “…...
per circostanze impreviste e imprevedibili per
l'amministrazione aggiudicatrice”;

•

comma 7 “ nei casi di cui al comma 1, lettera b) e c) , per i settori ordinari il
contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il
50 per cento del valore del contratto iniziale”;

EVIDENZIATA quindi la necessità di implementare l'impegno di spesa in favore della
ditta P.R.I.M.A al fine di dare continuità al servizio in oggetto come da perizia allegata;
DETERMINA
 Di approvare la narrativa in premessa quale parte integrante e sostanziale del
presente atto;
 Di approvare l'incremento di spesa di € 10.723,80 compresa IVA (così ripartita €

9.503,80 compresa IVA + € 1.220,00 oneri per la sicurezza) a favore dell'operatore
economico P.R.I.M.A di Giusfredi Luano con sede legale in Capannori, Via del
Popolo, 32, P. IVA n° 01880930464 come da perizia allegata;
 di dare atto che il nuovo importo, somma dell’importo iniziale e della presente

variazione, è pari a € 32.549,60 iva inclusa, comprensivo degli oneri per la
sicurezza;
 Di dare atto che il valore della modifica apportata al contratto, equivalente alla

somma complessiva di € 26.680,00 + gli oneri per la sicurezza sicurezza (IVA
esclusa), rimane al di sotto delle soglie fissate dall'art. 35 del D.Lgs 50/2016;

 Di dare atto che il codice identificativo di gare C.I.G. rimane invariato e pertanto è
il seguente Z8A3062EE9;
 Di impegnare l’importo totale di

€. 10.723,80 compresa IVA 22% in favore
dell’operatore economico sopra citato al Capitolo 10937;

 Di dare atto che il presente provvediment,o sarà pubblicato sul sito istituzionale
dell’Ente ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
 Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti
di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
 Di dare atto che avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di
ricorso:
 giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale, con le modalità di
cui al D.Lgs. 02/07/2010 n. 104, entro il termine di 60 giorni dalla data di
pubblicazione all’Albo Pretorio online;
 straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199, entro il
termine di 120 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio online;

 Di dare dare atto che il responsabile del procedimento è l'Ing. Fabio Tolomei nella
sua qualità di responsabile P.O. dell’Ufficio Valorizzazione del Patrimonio il quale
dichiara l'insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitto d'interessi come
previsto dal D.P.R. 62/2013;

 Di attestare che il firmatario del presente atto, dichiara l’insussistenza di situazioni
di conflitto di interesse e/o incompatibilità, a norma del DPR 62/2013 e dell’art. 6
bis della L. n. 241/90, e ss.mm.ii..

Capannori, 16/09/2021
IL DIRIGENTE
TELLINI NICO / Poste Italiane S.p.A.

