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ORIGINALE

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI
DETERMINAZIONE N° 28 DEL 14/01/2022

OGGETTO:

Determina a contrarre relativa all'attività di pronto
intervento per lavori elettrici da effettuarsi durante il
servizio di reperibilità.CIG.Z5D34A0692
IL DIRIGENTE
GENTILI LUCA / ArubaPEC S.p.A.

PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore

RIMESSO

Importo

Codice gestionale

CIG

10.000,00

U.1.03.02.09.008

Z5D34A0692

CUP

Capitolo
01051.03.010937

Tipo Impegno
PR

488

Scadenza
Obbligazione
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
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ORIGINALE

Determinazione n° 28 del 14/01/2022
OGGETTO:

Determina a contrarre relativa all'attività di pronto intervento
per lavori elettrici da effettuarsi durante il servizio di
reperibilità.CIG.Z5D34A0692

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;
il Decreto Legislativo n.267/2000 e ss.mm.ii;
il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.;

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale intende procedere all'affidamento delle
attività di manutenzione correlate al pronto intervento rivolto alla tutela della pubblica
incolumità e del patrimonio pubblico, per far fronte ad interventi urgenti, imprevedibili
ed inderogabili nell'ottica di un efficiente servizio alla collettività al fine di garantire le
necessarie condizioni di sicurezza alla circolazione veicolare e pedonale;
CONSIDERATO che il corretto svolgimento dell’attività di pronto intervento è vincolato
all'individuazione della ditta specializzata che possa affiancare il personale comunale
in caso di necessità, al fine di assicurare al di fuori del normale orario di servizio degli
uffici comunali, l'igiene, l'incolumità e la sicurezza pubblica mediante interventi
immediati e non rinviabili, che sostanzialmente suddivisi in:
•
Interventi da effettuarsi sugli impianti semaforici e di pubblica illuminazione, e
sugli impianti di allarme degli edifici comunali.
•
Interventi da effettuarsi sugli impianti di pubblica illuminazione del territorio
comunale;
•
Interventi da effettuarsi sugli impianti semaforici del territorio comunale;
•
Interventi da effettuarsi sugli impianti degli edifici comunali
•
Tutte quelle attività finalizzate ad eliminare o comunque fronteggiare gli eventi
che possono determinare situazioni di pericolo o pregiudicare in qualunque
momento la garanzia della pubblica e privata incolumità.
RITENUTO adesso opportuno procedere alla prenotazione
approvazione delle modalità di gara per l’affidamento dei lavori;

di

spesa

ed

alla

RICORDATO che gli articoli n. 32, comma 2, del D. Lgs.vo n. 50/2016 e n. 192 del D.
Lgs.vo 267/2000 e ss.mm.ii. prevedono la necessità, prima dell’avvio delle procedure
di affidamento dei contratti pubblici, di adottare una determinazione a contrattare,
individuando in particolare il fine da perseguire, l’oggetto, la forma, le clausole

ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la
scelta nel rispetto della vigente normativa;
PRECISATO conseguentemente che:
•
il fine da perseguire è quello di affiancare il personale comunale durante il
servizio di reperibilità;
•
l’oggetto consiste nell’eseguire un primo intervento celere ai cittadini e a
garantire le necessarie condizioni di sicurezza alla circolazione veicolare e
pedonale
•
le clausole ritenute essenziali sono l'immediata disponibilità ad eseguire il
servizio e la qualità degli stessi in rapporto alla convenienza del prezzo oltre a
quanto riportato in patti e condizioni di gara;
•
il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata in modalità elettronica nel
rispetto dell'art. 32 c. 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. anche mediante scambio
di corrispondenza e sottoscrizione della determina dirigenziale di affidamento
•
la scelta del contraente per l'esecuzione del servizio in oggetto avverrà secondo
procedura interamente telematica per mezzo del Sistema Telematico Acquisti
Regionale della Toscana (START), utilizzando il criterio dell’affidamento diretto in
quanto gli stessi fanno parte dei lavori di importo inferiore a quarantamila euro,
conformemente all’art. 36 comma 2, primo capoverso, del Decreto Legislativo n.
50 del 18 aprile 2016, al fine di assicurare la necessaria tempestività
dell'intervento;
RITENUTO pertanto di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto di cui all'art. 36
c. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i., con modalità di affidamento
diretto tramite la 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.i., sull'importo posto a base di gara;
DATO ATTO che la ditta affidataria dovrà possedere i requisiti per eseguire i lavori
suddetti, ai sensi D.lgs n° 50 del 18 aprile 2016, della Legge Regionale 38/07 e del
D.Lgs. 81/08;
DATO ATTO che il quadro economico risulta il seguente:
•
•
•

Importo lavori
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso
IVA 22%
TOTALE

€ 7.196,72
€ 1.000,00
€ 1.803,28
€ 10.000,00

DATO ATTO inoltre che il finanziamento per la realizzazione degli Interventi di cui in
narrativa, di importo pari a €. 10.000,00 (oneri della sicurezza ed IVA inclusi), è
garantito al Capitolo 10937 del bilancio 2022 dando atto che l'obbligazione verrà a
scadenza entro la data del 31 dicembre 2022;
RILEVATA la necessità di dover prevedere una prenotazione di € 10.000,00 al capitolo
10937 necessaria a garantire le MANUTENZIONE IMPIANTI DI PRONTO INTERVENTO;
Dare atto, ai sensi dell’art. 163 c. 5 del D.Lgs 267/2000, che trattasi di spesa a
carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo
e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi
contratti;
VERIFICATO che la presente determinazione a contrattare non prevede l’impegno di
spesa relativo al contributo a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione di cui alla

Legge n. 266/2005, in virtù della sospensione del contributo stesso per le procedure di
gara avviate nel periodo dal 19 maggio al 31 dicembre 2020 disposta dall’art. 65 del
DL n. 34/2020 convertito con Legge n. 77 del 17/07/2020;
RICHIAMATE le Linee Guide dell’ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate con
deliberazione n. 206 del 1 marzo 2018, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del d.
lgs. n. 50/2016, che deroga il criterio della rotazione degli inviti solo eccezionalmente,
previa motivazione del RUP anche sul grado di soddisfazione maturato a conclusione
del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte) nel rispetto dei
tempi e dei costi pattuiti;
CONSIDERATO che gli operatori economici devono assumersi l'obbligo
tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art.3 della L.n° 136 del 13/08/2010;

della

DATO ATTO del rispetto dell’articolo 23 del Dlgs n. 33/2013 relativo agli obblighi di
pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi;
RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di
attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l'art. 147 bis;
DETERMINA
 di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
 di dare atto di quanto prescritto dall’art. 192 del D. Lgs 267/2000 e dall'art. 32
comma 2 del D.Lgs. 50/2016, ampiamente trattato in premessa e che qui si intende
richiamato;
 di procedere all’affidamento delle attività in oggetto mediante affidamento per
mezzo del sistema telematico START utilizzando il disposto dell’art. 36 comma 2
lettera a) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii;
 di prenotare l’impegno di € 10.000,00 al cap. 10937 del bilancio 2022 per la
realizzazione dei lavori MANUTENZIONE IMPIANTI DI PRONTO INTERVENTO;
 di dare atto che il CIG corrispondente è Z5D34A0692;
 di attestare che il responsabile del procedimento è Ing. Tolomei Fabio in qualità di
Responsabile P.O. dell'Ufficio Valorizzazione del Patrimonio del Settore “Sgestione
del territorio”, il quale dichiara l'insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitto
di interessi come previsto dal D.P.R. n. 62/2013 e dall'art. 6 bis della Legge 241/90;
 Di dare mandato al responsabile di cui sopra di attuare tutte le ulteriori procedure di scelta del contraente
nel rispetto dei principi normativi, previa verifica dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.lgs n.50/2016
delle Legge Regionale 38/07 e del D.lgs. 81/08 in capo all'impresa affidataria;
 Di dare atto che l’esecuzione del servizio può avere inizio successivamente all'acquisizione di tutti i
necessari pareri e autorizzazioni, 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.

 di autorizzare il RUP alla successiva liquidazione delle prestazioni effettuate dalla
ditta successivamente individuata, nel permanere dei requisiti di legge e previa
verifica della corretta esecuzione del contratto;


di attestare che avverso alla presente determinazione è ammessa proposizione
di ricorso:
•
giurisdizionale davanti il Tribunale Amministrativo Regionale, con le modalità di
cui al D.lgs. 02.07.2010 n. 104 entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione
all'Albo Pretorio on-line;
•
straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del DPR 24.11.1971 n. 1199, entro il
termine di 210 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on line;



di confermare che quanto di cui al presente atto è soggetto a pubblicazione ai
sensi dell'art. 23 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33 e dell'art. 1 c. 16 della L.
190/2012;

Capannori, 14/01/2022
IL DIRIGENTE
GENTILI LUCA / ArubaPEC S.p.A.

