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DETERMINAZIONE N° 1029 DEL 17/09/2021

OGGETTO:

LAVORI DI DEMOLIZIONE PARZIALE DI SOLAIO DI
SOTTOTETTO IN LATERIZIO IN DUE AULE DELLA SCUOLA
DELL'INFANZIA DI CAMIGLIANO E POSIZIONAMENTO DI
CONTROSOFFITTO - CUP: G55F21000670001 - CIG:
Z9732D57C9
Determina a contrarre e contestuale affidamento alla
ditta FRANCESCONI S.r.l. P.Iva 01177180468
IL DIRIGENTE
TELLINI NICO / Poste Italiane S.p.A.

PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore

Importo

Codice gestionale

CIG

FRANCESCONI
SRL

13.455,20

U.2.02.01.09.003

Z9732D57C9

RIMESSO

CUP

Capitolo

G55F210006
04022.02.02135019
70001

Tipo Impegno
I

11444

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
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Determinazione n° 1029 del 17/09/2021
OGGETTO:

LAVORI DI DEMOLIZIONE PARZIALE DI SOLAIO DI SOTTOTETTO
IN LATERIZIO IN DUE AULE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI
CAMIGLIANO E POSIZIONAMENTO DI CONTROSOFFITTO - CUP:
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Z9732D57C9
Determina a contrarre e contestuale affidamento alla ditta
FRANCESCONI S.r.l. P.Iva 01177180468

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
IL DIRIGENTE
VISTO il decreto sindacale n. 37 del 25/09/2020 con cui viene attribuito al Dott. Ing. Nico Tellini
l'incarico di responsabilità del Settore “Gestione del Territorio”;
VISTO il Decreto legislativo n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.;
VISTO il Regolamento comunale di contabilità attualmente vigente;
VISTO 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 determine 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.
PREMESSO che:
•
l’articolo 58, comma 3, lettera b), del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 ha destinato 70 milioni in favore degli enti
locali, competenti in materia di edilizia scolastica, per affitti, noleggi di strutture temporanee
e spese di conduzione per l’anno scolastico 2021-2022;
•
l’articolo 32-bis, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 ha destinato risorse pari a euro 25 milioni
a favore degli enti locali per la realizzazione di interventi strutturali o di manutenzione
straordinaria finalizzati all’adeguamento e all’adattamento a fini didattici degli ambienti e
degli spazi;
•
con decreto del Ministro dell’istruzione 6 agosto 2021, n. 261 è stata disposta la
destinazione delle risorse per la realizzazione di interventi di c.d. “edilizia leggera” per
l’anno scolastico 2021-2022 per un importo massimo complessivo di euro 140.000.000,00;
CONSIDERATO che:
•
in data 06 agosto 2021 il Ministero dell’Istruzione ha emanato l’avviso prot. n. 26811, per
l’assegnazione di risorse agli enti locali, titolari delle competenze relative all’edilizia

•

•

scolastica ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23, per affitti, noleggi di strutture
modulari temporanee e lavori di messa in sicurezza e adeguamento di spazi e aule di
edifici pubblici adibiti ad uso didattico per l’anno scolastico 2021-2022;
questo Comune ha presentato la propria candidatura, con procedura telematica in data
12/08/2021, per accedere ai contributi inerenti la fascia “lavori di messa in sicurezza e
adeguamento di spazi e aule”, per l’importo complessivo di Euro 200.000,00, suddiviso in 4
distinti progetti tra cui “DEMOLIZIONE PARZIALE DI SOLAIO DI SOTTOTETTO IN
LATERIZIO IN DUE AULE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI CAMIGLIANO”;
con decreto del Direttore Generale del Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e
di Formazione, Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica
e la scuola digitale del Ministero dell’Istruzione n.247 del 23/08/2021 sono state approvate
le graduatorie per finanziare gli affitti, i noleggi e gli interventi di edilizia scolastica leggera,
in cui è inserito anche il Comune di Capannori per l’importo complessivo di Euro
200.000,00;

TENUTO CONTO che, conseguentemente a quanto sopra citato, con Determinazione Dirigenziale
n. 987 del 09/09/2021 è stata accertata la somma in entrata pari a Euro 200.000,00 quale
contributo del MIUR per lavori di messa in sicurezza e adattamento di spazi, ambienti e aule degli
edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, al cap. 40062/11 del bilancio di previsione 2021-2023
esercizio finanziario 2021;
CONSIDERATO 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;
PRECISATO conseguentemente che:
•
il fine da perseguire è quello di mettere in sicurezza l’edificio sede della Scuola
dell’Infanzia di Camigliano;
•
l'oggetto consiste specificatamente parziale demolizione del solaio di sottotetto in laterizio
in due aule della scuola dell’infanzia di Camigliano e nella successiva posa in opera di
controsoffitto alleggerito;
•
le clausole essenziali sono l’immediata disponibilità ad eseguire il lavoro e la qualità dello
stesso in rapporto alla convenienza del prezzo;
•
la modalità di scelta del contraente viene individuata con l'affidamento diretto sulla
piattaforma START, conformemente all’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. in quanto gli stessi fanno parte dei lavori di importo inferiore a quarantamila euro;
•
la forma del contratto è definita secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 74 – lett. C
del regolamento comunale per la disciplina dei contratti e dell'art. 32 c. 14 del D.Lgs. n. 50
del 18/04/2016 e s.m., con previsione della sottoscrizione di apposita convenzione;
RITENUTO quindi di affidare i lavori di “DEMOLIZIONE PARZIALE DI SOLAIO DI SOTTOTETTO IN
LATERIZIO IN DUE AULE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI CAMIGLIANO” mediante procedura di
affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 secondo il criterio del minor
prezzo ai sensi dell’art. 36 c. 9bis del D.Lgs. 18 aprile 2016 n° 50, utilizzando la piattaforma informatica
regionale START;
CONSIDERATO che questo Ufficio Investimenti Strategici ed Edilizia Scolastica ha provveduto a richiedere,
sulla base del computo metrico estimativo, un’offerta economica alla ditta FRANCESCONI S.r.l. P.Iva
01177180468 con sede in Via Cittadella, 24 55100 Lucca, interpellata sulla base della qualificazione
professionale e dell’esperienza, la quale si è resa immediatamente disponibile, vista l’urgenza, ad effettuare i
lavori in brevissimo tempo per interferire il meno possibile con l’inizio del nuovo anno scolastico;
VISTA quindi l’offerta presentata in data 30/08/2021 nell’ambito della procedura di affidamento diretto

espletata sulla piattaforma START, dalla Ditta FRANCESCONI S.r.l. P.Iva 01177180468, che ha
proposto di eseguire il lavoro con un ribasso del 0,02012% sull’importo a base di gara, quindi per

nette Euro 10.678,85 oltre costi della sicurezza non soggetti a ribasso di Euro 350,00 ed Euro
2.426,35 per Iva al 22%, per un complessivo importo di Euro 13.455,20;
DATO ATTO :
 che l’offerta di Euro 10.678,85, costi della sicurezza ed Iva al 22% esclusi, presentata dalla
Ditta FRANCESCONI S.r.l. P.Iva 01177180468 con sede in Via Cittadella, 24 55100 Lucca,
risulta coerente e congrua per la tipologia e la natura delle opere da realizzarsi ed in linea con i
prezzi di mercato;
 che l’affidatario è in possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecniche e
professionali di cui all’art. 83 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;
 che il CIG per la procedura oggetto del presente provvedimento è Z9732D57C9;
 che il CUP per la procedura oggetto del presente provvedimento è G55F21000670001;
 che sono state acquisite le autodichiarazioni, tramite acquisizione di DGUE allagato all'offerta
stessa, circa l'assenza di cause di esclusione alla partecipazione a procedure di appalti ai
sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e circa il possesso dei requisiti di selezione di cui all'art. 83
c. 1 lett. b) e c), della legge Regionale 38/07 e del Dlgs 81/08;
 che sono stati acquisiti i documenti previsti dalla normativa sugli obblighi della tracciabilità dei
flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010 n. 136 art. 3;
 che è stata acquisita la dichiarazione dell'operatore economico, relativa ai dati identificativi del
conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari inerenti il servizio in oggetto (art.
3 L. 136/16 e ss.mm.ii.);
 del rispetto del principio di rotazione (art. 36 comma 1 D.Lgs 50/2016) in quanto, questo Ufficio
Investimenti Strategici ed Edilizia scolastica, non ha mai affidato lavori alla suddetta ditta;
CONSIDERATO di poter procedere all’aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto all’operatore
economico FRANCESCONI S.r.l. P.Iva 01177180468 con sede in Via Cittadella 24 55100 Lucca,
che si è offerto di effettuare il lavoro per un importo netto di Euro 10.678,85 oltre costi della
sicurezza non soggetti a ribasso di Euro 350,00 ed Euro 2.426,35 per Iva al 22%, per un
complessivo importo di Euro 13.455,20;
DATO ATTO che la spesa complessiva suddetta di Euro 13.455,20 è prevista al Capitolo 21350/19
bilancio 2021/2023 esercizio 2021 Tit. II°, Accertamento di entrata n. 403/2021 (Determina n. 987
del 09/09/2021), e che l'obbligazione verrà a scadenza entro la data del 31.12.2021;
VISTO:
•
il Foglio Patti e Condizioni allegato alla presente determinazione per farne parte integrante
e sostanziale, con il quale saranno regolati i rapporti fra le parti relativamente all'incarico di
cui sopra;
•
il Certificato di Regolarità Contributiva della ditta FRANCESCONI S.r.l. P.Iva 01177180468,
acquisito per via telematica ed in corso di validità, protocollo NAIL_27947514 del
21/06/2021, con scadenza in data 19/10/2021, conservato in atti d'ufficio;
DATO ATTO che la ditta si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art.3
della L.136 del 13/08/2010;
CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Vinicio Marchetti, responsabile
dell'Ufficio Interventi Strategici ed Edilizia Scolastica del Settore “Gestione del Territorio” di questo
Comune;
RITENUTO che l'istruttoria, preordinata all'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
del D. Lgs. 267/2000.
CONSIDERATO inoltre 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;

DETERMINA
1. di ritenere la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2.

di aggiudicare, visto quanto sopra premesso, ai sensi dell'art. 32 c. 5 del D.Lgs. 50/2016
e s.m.i., i lavori di “DEMOLIZIONE PARZIALE DI SOLAIO DI SOTTOTETTO IN
LATERIZIO IN DUE AULE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI CAMIGLIANO”, alla ditta
FRANCESCONI S.r.l. P.Iva 01177180468 con sede in Via Cittadella 24 55100 Lucca, a
seguito della procedura di affidamento diretto espletata sulla piattaforma START in data
30/08/2021 ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 e smi, interpellata
sulla base della qualificazione professionale, dell’esperienza e dell’immediata disponibilità
ad eseguire il lavoro;

3.

di affidare i lavori suddetti alla ditta FRANCESCONI S.r.l. P.Iva 01177180468 con sede in
Via Cittadella 24 55100 Lucca, per l'importo di Euro 10.678,85 oltre costi della sicurezza
non soggetti a ribasso di Euro 350,00 ed Euro 2.426,35 per Iva al 22%, per complessivi
Euro 13.455,20, importo congruo ed in linea con i prezzi di mercato;

4. di comunicare l'aggiudicazione del presente affidamento al beneficiario ai sensi del D.
Lgs. 50/2016;
5.

di ribadire quanto più ampiamente indicato in premessa, ai fini dell'art. 192 del D.Lgs.
267/2000;

6.

di approvare il Foglio Patti e Condizioni allegato alla presente determinazione per farne
parte integrante e sostanziale, con la quale saranno regolati i rapporti fra le parti
relativamente all'incarico di cui sopra;

7.

di dare atto che il CIG corrispondente è Z9732D57C9 ed il CUP corrispondente è
G55F21000670001;

8.

di dare atto che la copertura finanziaria dell'importo complessivo della prestazione
richiesta pari ad Euro 13.455,20, (costi della sicurezza ed Iva al 22% inclusi), è garantita
come descritto in premessa;

9.

di impegnare la somma complessiva di Euro 13.455,20, (costi della sicurezza ed Iva al
22% inclusi), in favore della ditta FRANCESCONI S.r.l. P.Iva 01177180468 con sede in Via
Cittadella 24 55100 Lucca, mediante imputazione al Capitolo 21350/19 del bilancio
2021/2023 esercizio 2021 Tit. II°, Accertamento di entrata n. 403/2021 (Determina n. 987
del 09/09/2021), dando atto che l'obbligazione verrà a scadenza entro la data del
31.12.2021;

10. di dare atto del rispetto del principio di rotazione ai sensi dell'art. 36 comma 1 D.Lgs
50/2016, in quanto, questo Ufficio Investimenti Strategici ed Edilizia scolastica non ha
affidato lavori alla suddetta ditta dal febbraio 2020;
11. di dare atto che l'OE sopra indicato possiede i requisiti per eseguire il lavoro suddetto, ai
sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e circa il possesso dei requisiti di selezione di cui
all'art. 83 c. 1 lett. b) e c), della legge Regionale 38/07 e del Dlgs 81/08;
12. di dare atto che ai sensi dell'art. 6, c.3 del D.P.R. 05/10/2010, n. 207 sono state eseguite

d'ufficio, per via telematica, le verifiche sulla regolarità contributiva della ditta
FRANCESCONI S.r.l. P.Iva 01177180468 con sede in Via Cittadella 24 55100 Lucca, con
l'acquisizione dell'attestazione della regolarità contributiva ed in corso di validità, come
specificato in premessa narrativa e conservata in atti all'ufficio proponente;

13. di dare atto 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 ed al D.L. 12 novembre 2010, n. 187;
14. di dare atto che i pagamenti saranno corrisposti mediante liquidazione delle fatture
elettroniche (codice ufficio Servizi alla Città WLUPUQ), dopo l’avvenuta attestazione di
regolare esecuzione del servizio, emesse entro 60 giorni dall’ultimazione degli stessi;
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 Dlgs. 267/2000;
16. di dare atto che il Responsabile Unico del presente Procedimento è l'Ing. Vinicio

Marchetti, responsabile dell'Ufficio Investimenti Strategici ed Edilizia Scolastica di questo
Comune, 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.;
17. di dare atto che l’Ing. Nico Tellini, in qualità di responsabile del Settore “Gestione del

Territorio” , 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.;
18. di dare atto che il presente è soggetto alla pubblicità sulla rete internet ai sensi dell'art. 23

del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;

Capannori, 17/09/2021
IL DIRIGENTE
TELLINI NICO / Poste Italiane S.p.A.

