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PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore
C.F.C.
CONSORZIO FRA
COSTRUTTORI
SOC. COOP.
C.F.C.
CONSORZIO FRA
COSTRUTTORI
SOC. COOP.

RIMESSO

CUP

Capitolo

Tipo Impegno

Scadenza
Obbligazione

Importo

Codice gestionale

CIG

23.074,28

U.2.02.01.09.015

ZEF3162B28

G57H210004
12092.02.02195001
70004

I

1874

2021

4.625,51

U.2.02.01.09.015

ZEF3162B28

G57H210004
12092.02.02195001
70004

I

1875

2021

IN COPIA A

Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)
Denominazione

SI/NO

Importo

Denominazione

SI/NO
NO

Studi e incarichi di consulenza

NO

Spese per autovetture (acquisto,
manutenzione, noleggio e
l'esercizio di autovetture e
acquisto di buoni taxi)

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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Determinazione n° 520 del 19/05/2021
OGGETTO:

Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza e
ricostruzione di murature presso il cimitero della frazione di
Gragnano - Affidamento lavori ed impegno di spesa alla ditta
CFC C/zio fra Costruttori - CUP: G57H21000470004 - CIG:
ZEF3162B28

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 in base al sopralluogo svolto dai tecnici del Settore Gestione
del territorio il giorno 10/02/2021, presso il cimitero della frazione di Gragnano,
è stato rilevato il crollo della muratura perimetrale posta sul lato sud e del viale
di ingresso del medesimo, oltre al grave dissesto statico di una porzione della
vecchia muratura perimetrale posta sul lato nord;
Dato atto:
•

che le circostanze sopra descritte hanno determinato uno stato di
pregiudizio e di pericolo per la pubblica e privata incolumità, tale da
dover ordinare l’esecuzione, per somma urgenza, di lavori finalizzati alla
rimozione del pericolo;

•

che qualunque indugio avrebbe potuto comportare, tra l'altro,
l'aggravamento dei danni ai beni del patrimonio comunale e della
situazione di pericolo dei luoghi;

•

che nella fattispecie, sono stati riscontrati i requisiti di cui all'art. 163 del
DLgs 50 del 18 aprile 2016 e s.m.;

Visto il verbale di somma urgenza redatto in data 10/02/2021, ai sensi dell'art.
163 del DLgs 50 del 18 aprile 2016 e s.m., con il quale è stato disposto di
provvedere agli interventi necessari per la tutela della pubblica e privata
incolumità;

Richiamata:
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 02/03/2021 avente ad
oggetto “LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA E
RICOSTRUZIONE DI MURATURE PRESSO IL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI
GRAGNANO - Art. 163 del D.lgs. n.50/2016 - Presa d'atto del verbale di somma
urgenza ed approvazione quadro economico per la copertura finanziaria della
spesa”, con la quale viene preso atto dell’intervento di somma urgenza
approvando la relativa perizia di stima nell’importo complessivo di € 30.500,00
di cui € 23.110,03 per lavori compresi oneri per la sicurezza;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 31/03/2021 con la quale la
suddetta spesa viene riconosciuta ai sensi dell’art. 191 c. 3 del TUEL approvato
con D.Lgs. n. 267/2000;
Considerato che si rende adesso necessario provvedere all’assunzione
dell’impegno di spesa nei confronti dell’impresa affidataria delle opere di
somma urgenza, previa acquisizione della relativa offerta mediante la
piattaforma elettronica regionale Start;
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 e pertanto si precisa che:
- il fine da perseguire è garantire la sicurezza e la fruizione dei luoghi pubblici
e privati ricadenti nell'area circostante il muro crollato al cimitero di Gragnano;
- l'oggetto è l'affidamento dei lavori di somma urgenza per la messa in
sicurezza e ricostruzione di murature presso il cimitero della frazione di
Gragnano;
- la forma del contratto sarà quella della corrispondenza secondo l’uso del
commercio, così come previsto dall’art. 32 c. 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
consistente in uno scambio di lettere anche mediante posta elettronica
certificata;
- le clausole ritenute essenziali sono quelle relative alla immediata disponibilità
alla esecuzione dei lavori ed alla qualità degli stessi;
- la scelta del contraente è stata effettuata con verbale di somma urgenza
redatto in data 10/02/2021 ai sensi dell'art. 163 del D.lgs. 50/2016 dall' Ing.
Vinicio Marchetti, Responsabile dell'Ufficio Investimenti Strategici ed Edilizia
Scolastica, nei confronti della ditta C.F.C. soc. coop. di Reggio Emilia, già
presente in loco con mezzi d'opera e personale in quanto aggiudicataria dei
lavori di ampliamento del cimitero frazionale di Gragnano, ed in grado quindi di
agire con urgenza e tempestività;
Dato atto che è stata espletata sulla piattaforma START della Regione
Toscana, la procedura di affidamento diretto, conformemente all’art. 36 comma
2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nei confronti dell'operatore economico
C.F.C. Consorzio fra Costruttori soc. coop. con sede in Via Pansa 55/I a Reggio
Emilia - PI: 00447840356, che ha effettuato un ribasso pari al 1,78 %
sull’importo di Euro 22.768,50 posto a base di gara, offrendo di eseguire il lavoro
per Euro 22.363,22 oltre Euro 341,53 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso d'asta, oltre € 4.995,04 per IVA al 22%, per un totale di Euro 27.699,79;

Verificato:
- che il codice CUP dell’intervento è G57H21000470004 mentre il codice CIG
dell’affidamento è risultato ZEF3162B28;
- che la spesa complessiva di Euro 27.699,79 trova copertura, come indicato
nella citata deliberazione della Giunta Comunale n. 26/2021, al capitolo
21950/01 del bilancio 2021-2023, annualità 2021, finanziato nel seguente
modo:
- per € 23.074,28 con proventi condono accertati e incassati al cap. 40120 del
bilancio 2021;
- per € 4.625,51 con rimborso privati accertati e incassati al cap. 40111 del
bilancio 2021;
Dato atto:
- che l’Impresa affidataria possiede i requisiti di carattere generale di cui all’art.
80 del D. Lgs 50/2016, nonché dei requisiti minimi di idoneità professionale, di
capacità tecnico/professionali ed di capacità economica e finanziaria, di cui
all’art. 83 c. 1 lettera a,b, c del D. Lgs 50/2016 e delle Linee Guida Anac e della
Legge Regionale 38/07 e del D.Lgs. 81/08;
- che ai sensi dell'art. 6 c.3 del D.P.R. 05/10/2010, n. 207 sono state eseguite
d'ufficio le verifiche sulla regolarità contributiva dell’Impresa C.F.C. Consorzio
fra Costruttori soc. coop. con sede in Via Pansa 55/I - Reggio Emilia - PI:
00447840356, conservate in atti di ufficio;
- 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 28.04.2021 non sono
state individuate annotazioni rilevanti, come da documentazione conservata in
atti d'ufficio;
Considerato che la ditta si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi
finanziari ai sensi dell'art.3 della L.n°136 del 13/08/2010;
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;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla 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;
DETERMINA
1. di ritenere la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2. di dare atto che con verbale di Somma Urgenza redatto in data 10/02/2021
ai sensi dell'art. 163 del DLgs 50 del 18 aprile 2016 e s.m. è stata constatata
la necessità di un intervento immediato a salvaguardia della pubblica e privata
incolumità e sono stati quindi affidati i “Lavori di somma urgenza per la messa
in sicurezza e ricostruzione di murature presso il cimitero della frazione di

Gragnano” all'impresa C.F.C. Consorzio fra Costruttori soc. coop. con sede in
Via Pansa 55/I a Reggio Emilia - PI: 00447840356;
3. di dare atto che a seguito della procedura espletata sulla piattaforma START
della Regione Toscana, conformemente all’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., nei confronti dell'operatore economico C.F.C. Consorzio fra
Costruttori soc. coop. di Reggio Emilia, lo stesso ha effettuato un ribasso pari al
1,78 % sull’importo di Euro 22.768,50 posto a base di gara, offrendo di eseguire il
lavoro per Euro 22.363,22 oltre Euro 341,53 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso, oltre € 4.995,04 per IVA al 22%, per un totale di Euro
27.699,79;
4. di dare atto di quanto prescritto dall’art. 192 del D. Lgs 267/2000 e
dall'articolo 32 del d.lgs 50/2016, ampiamente trattato in premessa e che qui si
intende richiamato;
5. di dare atto che la copertura finanziaria dell’intervento, di importo
complessivo pari ad € 27.699,79 compresi oneri per la sicurezza ed IVA, è
garantita al capitolo 21950/01 del bilancio 2021-2023, annualità 2021,
finanziato nel seguente modo:
- per € 23.074,28 con proventi condono accertati e incassati al cap. 40120 del
bilancio 2021;
- per € 4.625,51 con rimborso privati accertati e incassati al cap. 40111 del
bilancio 2021; finanziato con entrate proprie, e che l'obbligazione verrà a
scadenza entro la data del 31 dicembre 2021;
6. di dare atto che l’Impresa affidataria possiede i requisiti di carattere
generale di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016, nonché i requisiti minimi di
idoneità professionale, di capacità tecnico/professionali e di capacità
economica e finanziaria, di cui all’art. 83 c. 1 lettere a,b,c del D. Lgs 50/2016 e
delle Linee Guida Anac e della Legge Regionale 38/07 e del D.Lgs. 81/08;
7. di dare atto che sono state eseguite d'ufficio le verifiche sulla regolarità
contributiva accertando la regolarità del DURC dell'impresa suddetta,
conservate in atti di ufficio;
8. di impegnare a favore dell’Impresa C.F.C. Consorzio fra Costruttori soc.
coop. con sede in Via Pansa 55/I a Reggio Emilia, PI: 00447840356, la spesa di
Euro 27.699,79 compresi oneri di sicurezza ed IVA, mediante imputazione al
Capitolo capitolo 21950/01 del bilancio 2021-2023, annualità 2021, finanziato
nel seguente modo:
- per € 23.074,28 con proventi condono accertati e incassati al cap. 40120 del
bilancio 2021;
- per € 4.625,51 con rimborso privati accertati e incassati al cap. 40111 del
bilancio 2021; con entrate proprie;
9. di dare atto che l’Impresa si assume gli obblighi in merito alla tracciabilità
dei pagamenti ex art. 3 Legge 136 del 2010;
10. di dare atto che il codice CUP dell’intervento è G57H21000470004 mentre
il codice CIG dell’affidamento è risultato ZEF3162B28;

11. di provvedere con successivo atto alla liquidazione della spesa, su
presentazione di regolare fattura vistata dal Responsabile Unico del
Procedimento;
12. di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata ai sensi
dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
13. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è Ing. Vinicio
Marchetti, Responsabile dell'Ufficio Investimenti Strategici ed Edilizia
Scolastica, settore ”Gestione del Territorio il quale dichiara l’insussistenza a
proprio carico di ipotesi di conflitto di interessi come previsto dal D.P.R.
62/2013;
14. di dare mandato al suddetto ufficio di svolgere tutti i successivi adempimenti
procedurali derivanti dal presente atto, anche rivolti alle comunicazioni di cui
all’art.163 del D.lgs. 50/2016.
15. 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.

Capannori, 19/05/2021
IL DIRIGENTE
TELLINI NICO / Poste Italiane S.p.A.

