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OGGETTO:

Lavori di Verniciatura antincendio delle travi principali in
acciaio del palazzo sede del Comune di Capannori:
affidamento lavori e impegno di spesa – CIG: Z6C3472175
- CUP: G55E20000830004
IL DIRIGENTE
TELLINI NICO / Poste Italiane S.p.A.

PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI /IMPEGNI

Creditore/Debitore

Importo

Codice gestionale

CIG

LUPI ESTINTORI
SRL

44.164,00

U.2.02.01.09.999

Z6C3472175

-36,60

U.2.02.01.09.999

RIMESSO

CUP

Capitolo

G55E200008
01062.02.02105000
30004
G55E200008
Z6C3472175
01062.02.02105000
30004

Tipo Impegno

Scadenza
Obbligazione

I

554

2022

VP

409

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

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° 61 del 26/01/2022
OGGETTO:

Lavori di Verniciatura antincendio delle travi principali in
acciaio del palazzo sede del Comune di Capannori:
affidamento lavori e impegno di spesa – CIG: Z6C3472175 CUP: G55E20000830004

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
IL DIRIGENTE

Premesso che :
•
che l’Amministrazione Comunale con Determinazione Dirigenziale n. 87 del
03/02/2021 ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Adeguamento alle
norme di prevenzione incendi del palazzo sede del Comune di Capannori”;
•
che tali lavori prevedono le opere necessarie per l’adeguamento alle norme di
prevenzione incendi della sede comunale, costituite da compartimentazioni
mediante pareti in cartongesso, installazione nuove porte REI, installazione
sistema di rivelazione incendi e luci di emergenza, pavimentazione vie di fuga e
realizzazione impianto idrico antincendio;
•
che con determinazione Dirigenziale n. 213 del 04/03/2021 i suddetti lavori
sono stati affidati alla ditta RTI tra Impianti Industriali s.r.l. e Colombani
Costruzioni s.r.l.;
•
che i suddetti lavori, consegnati in data 6 maggio 2021, sono al momento in
corso di esecuzione;
Considerato che a seguito di indagini strutturali effettuate sulle travi portanti in
acciaio della facciata principale dell’edificio (prospetto ovest), è emerso che le stesse
devono essere protette ai fini della resistenza al fuoco mediante applicazione di
pittura intumescente atta a garantire la protezione al fuoco R30 richiesta dalla
normativa di settore;
Ritenuto pertanto necessario intervenire con una ditta specializzata per provvedere
alla verniciatura di tali travi e al rilascio di successiva certificazione, da allegare alla
Scia antincendio che sarà presentata ai Vigli del Fuoco;
Evidenziato che all'intervento di adeguamento è stato assegnato il seguente codice
CUP: G55E20000830004 mentre il codice CIG dell’affidamento è risultato il seguente:
Z6C3472175;
Dato atto che con determinazione n. 1596 del 29/12/2021:
•
è stato deciso di affidare i lavori in oggetto mediante procedura di affidamento
diretto, 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, svolto
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. 9 bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
è stato individuato l’importo da porre a base d’asta pari a Euro 36.230,00;
è stata prenotata la spesa necessaria, nell’importo complessivo di Euro
44.200,60 quale importo lavori comprensivo di IVA al 22% mediante
imputazione al capitolo 21050/00 del bilancio di previsione 2021/2023, anno di
competenza 2022, finanziato con fondo pluriennale vincolato in entrata conto
capitale (oneri di urbanizzazione cap. 40090), scadenza obbligazione
31/12/2022;

Considerato:
•
che è stata effettuata la procedura di affidamento diretto, in modalità
telematica mediante la piattaforma regionale Start
•
che in base alla predetta procedura è stat aindividuata la ditta Lupi Estintori
s.r.l. con sede legale in Via Tosco Romagnola n. 255, 6025 Pontedera (PI), P.IVA:
00384340501, la quale si è resa disponibile ad effettuare i lavori in oggetto, in
sede di formulazione dell’offerta, per l’importo netto di Euro 36.200,00 (con
ribasso del 0,0828 % sull’importo posto a base di gara);
Dato atto, in base all'istruttoria svolta dal responsabile unico del procedimento che:
– che la procedura di formulazione dell'offerta è stata effettuata tramite modalità
interamente telematica, per mezzo del sistema Telematico Acquisti Regionale
della Toscana (START);
– che l’importo di Euro 36.200,00 oltre IVA trova idonea copertura finanziaria al
cap. 21050/00 del bilancio di previsione 2021/2023, anno di competenza 2022,
finanziato con fondo pluriennale vincolato in entrata conto capitale (oneri di
urbanizzazione cap. 40090);
– la suddetta Ditta ha dichiarato il possesso dei requisiti di carattere generale di
cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 resa attraverso il modello DGUE allo
scopo predisposto dall’Amministrazione e conservato agli atti d'ufficio;
– che sono state attivate d'ufficio, per via telematica, la visura camerale e la
verifica sulla regolarità contributiva dell'operatore economico ai sensi dell'art 80
D.lgs n. 50 del 18 aprile 2016, della legge Regionale 38/07 e del Dlgs 81/08, con
acquisizione del DURC in corso di validità (prot. INAIL_29611404 con scadenza
11/02/2022), documenti conservati in atti all’ufficio;
– che l’istruttoria condotta dal responsabile unico del procedimento, preordinata
all’adozione del presente atto, si è conclusa positivamente, in base alle
competenze del medesimo a riguardo del rispetto dei principi guida degli
appalti pubblici (principio di rotazione, trasparenza e parità di trattamento) ed
in generale, del D.lgs. 50/2016 e delle linee guida correlate;
– che dall'esame della documentazione presentata, allo stato attuale non
emergono fatti od elementi ostativi all'affidamento, avendo l'operatore
economico dichiarato di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e
speciale per l'affidamento degli appalti nonché dei requisiti di capacità
professionale e tecnico-economica richiesti, così come l'assunzione, a pena di
nullità assoluta del contratto, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui alla legge 136/2010 e s.m.i;
Ritenuto opportuno procedere con il presente atto:
•
all’affidamento dei lavori in oggetto, a seguito della procedura esperita sulla
piattaforma regionale Start sopra descritta;

•

all'assunzione del relativo impegno di spesa, come previsto dall'art. 183 c. 3 del
D.Lgs. n. 267/2000, a favore della ditta Lupi Estintori s.r.l. S.r.l. con sede legale
in Via Tosco Romagnola n. 255, 56025 Pontedera (PI), P.IVA: 00384340501;

Acquisite le seguenti dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 artt. 46-47, da
parte della ditta Lupi estintori S.r.l., relative a:
•
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;
•
autodichiarazione circa l'assenza di cause di esclusione alla partecipazione a
procedure di appalti ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e circa il possesso
dei requisiti di idoneità morale, adeguate capacità tecniche-professionali (art.
83 del D.Lgs. n. 50/2016), conservata in atti d'ufficio;
•
DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva, prot. INPS 28173009 dal
quale si evince che l'operatore economico è regolare con il versamento dei
contributi, conservato in atti d'ufficio;
Evidenziato infine, che è stata acquisita la documentazione relativa alla verifica dei
requisisti dichiarati dall'impresa, costituiti da Visura Camerale e 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 19/01/2022
non sono state individuate annotazioni, come da documentazione conservata in atti
d'ufficio;
Dato atto 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;
Visto
•
•
•
•

il Decreto Sindacale n. 37 del 25/09/2020 di attribuzione all’Ing. Nico Tellini
delle funzioni dirigenziali del Settore Gestione del Territorio;
il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.;
il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, per le parti ancora in vigore;
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 prendere atto dell'espletamento della procedura di affidamento diretto di cui
all'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, alla ditta Lupi Estintori
S.r.l. con sede legale in Via Tosco Romagnola n. 255, 56025 Pontedera (PI),

P.IVA: 00384340501, per l'importo netto di Euro 36.200,00 oltre IVA al 22%,
relativa ai lavori di “Verniciatura antincendio delle travi principali in acciaio del
palazzo sede del Comune di Capannori”;

3. Di dare atto quindi che l'importo contrattuale ammonta ad Euro 36.200,00 oltre
ad IVA al 22% per un totale di Euro 44.164,00;

4. Di assumere l'impegno di spesa di Euro 44.164,00 compresa IVA a favore della
ditta Lupi Estintori S.r.l. con sede legale in Via Tosco Romagnola n. 255, 56025
Pontedera (PI), P.IVA: 00384340501, mediante imputazione al capitolo 21050/00
del bilancio di previsione 2021/2023, anno di competenza 2022, finanziato con
fondo pluriennale vincolato in entrata conto capitale (oneri di urbanizzazione
cap. 40090);

5. Di ridurre la prenotazione n.409/2022 dell'importo di Euro 36,60 corrispondente
al ribasso di gara compresa IVA;

6. Di dare atto che il codice CUP assegnato all’intervento è G55E20000830004,
mentre il codice CIG del presente affidamento è Z6C3472175;

7. Di dare atto che il Responsabile Procedimento di cui alla L.241/90, nonché Rup
ai sensi del D.lgs.50/2016 è l’Ing. Vinicio Marchetti del Settore “Gestione del
Territorio”, Ufficio “Investimenti strategici ed edilizia scolastica”, 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. 6 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii.;

8. Di dare mandato al responsabile di cui sopra di provvedere alle comunicazioni
previste ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016, oltre a qualsiasi ulteriore
adempimento di liquidazione e rendicontazione derivante dal presente atto;

9. Di dare atto inoltre che il Dirigente del Settore Gestione del Territorio è l’Ing.
Tellini Nico, 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.;

10. 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;

11. Di dare mandato all'ufficio appalti e contratti di questo Comune, di predisporre
il contratto dei lavori la cui sottoscrizione dovrà avere luogo successivamente
all'avvenuta efficacia della presente aggiudicazione;

12. Di dare atto che l’esecuzione dei lavori potrà avere inizio, nel ricorrere di tutti i

pareri e autorizzazioni necessari e con le modalità eventualmente ivi riportate,
previa stipula del contratto, 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;

13. Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso per via
giurisdizionale al TAR della Regione Toscana entro 30gg. ai sensi di legge dalla
data di scadenza della pubblicazione all’albo on-line o dalla data di notifica o
comunicazione se prevista.

14. Di precisare, sin da ora, che:

•

•

la ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su
cui utilmente poter disporre il bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice
fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con l’impegno a
comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
l’aggiudicazione della presente gara diventerà efficace, ai sensi dell’art. 32
comma 7 del D. Lgs. 50/2016, all’esito positivo della verifica del possesso dei
requisiti prescritti;

Capannori, 26/01/2022
IL DIRIGENTE
TELLINI NICO / Poste Italiane S.p.A.

