COMUNE SAN CASCIANO VAL DI PESA
Città Metropolitana di Firenze

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Servizio Lavori Pubblici
N. 216 DEL 07/08/2019
Nr.Reg.Generale: 862

OGGETTO: EDILIZIA SCOLASTICA - REALIZZAZIONE IMPIANTO EVAC PER
ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO E INTERVENTI DI RELAMPING
SULLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO I. NIEVO - DETERMINAZIONE A
CONTRATTARE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA VALUTAZIONE DI TRE
PREVENTIVI - CUP: H46B19001880005 – CIG.: 7995328164 (N. GARA: 7505765).
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 20/12/2018, dichiarata
immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021.
Richiamata la deliberazione G.C. n. 1 del 7.01.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la
quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per l’esercizio 2019, con conseguente individuazione
dei capitoli di entrata e di spesa assegnati ai responsabili dei servizi, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs.
1.08.2000, n. 267;
Richiamati gli artt. 75 e 81 dello Statuto comunale approvato con deliberazioni consiliari n. 160 del
14/10/1991, n. 57 del 06.05.1992 e n. 80 del 30.06.1992 e pubblicato sul BURT n. 62 del 04.11.1992 e
successive modificazioni;
Visto il vigente regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi, approvato con deliberazione
G.C. n. 41 del 28.02.2011 e successivamente modificato ed integrato;
Vista la deliberazione G.C. n. 289 del 22.12.2016, con la quale sono stati approvati il nuovo
organigramma ed il nuovo funzionigramma dell’Ente, in applicazione dell’art. 27 del regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visto il decreto del Sindaco n. 5 del 20/05/2019, con il quale è stato nominato il Responsabile del
Servizio Lavori Pubblici nella persona dell’ing. Massimo Conti fino al 31/12/2019;
Premesso che:
–
ai sensi dell'art. 30 della legge 28.6.2019, n.58 di conversione del D.L. n. 34 del 30/04/2019, recante
“Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, sono
stati assegnati contributi a favore dei Comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo
territoriale sostenibile, come individuati al comma 3 del medesimo articolo;
–

con Decreto del 14.05.2019 il Direttore Generale della Direzione Generale per gli incentivi alla
imprese, ha assegnato il contributo di €. 90.000,00 al Comune di San Casciano Val di Pesa con
riferimento all'art. 30, comma 2, lett. c) del Decreto Legge 30.04.2019, n. 34 previsto per i comuni
con popolazione compresa tra i 10.001 e i 20.000 abitanti;

–

con deliberazione della Giunta Comunale n° 161 del 30.07.2019 è stato a tal fine approvato il
progetto definitivo/esecutivo dei lavori di “Realizzazione impianto EVAC per adeguamento alla
normativa antincendio e interventi di relamping nella scuola secondaria di primo grado I. Nievo”,
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per un importo complessivo dell'opera di €. 122.030,00 di cui €. 91.009,69 per lavori soggetti a
ribasso;
Ravvisata la necessità di avviare con urgenza le procedure per l'affidamento dei lavori in oggetto, dato
che ai sensi dell'art. 30 della legge 28.6.2019 n.58 e del D.D. Del 14.05.2019, i lavori devono avere inizio
entro il 31 Ottobre 2019, pena la decadenza dell'assegnazione del contributo;
Dato atto che, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs 50/2016, è possibile ricorrere
all'affidamento diretto dei lavori, previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti;
Ritenuto opportuno individuare i tre operatori economici da invitare a presentare il proprio preventivo
mediante pubblicazione sul profilo di committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente - Bandi e
Contratti”, di apposito avviso di manifestazione di interesse ad essere consultati per l'affidamento diretto dei
lavori in oggetto;
Vista la bozza di avviso di manifestazione di interesse allegata alla presente a farne parte integrale e
sostanziale;
Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che:
con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: adeguare la scuola secondaria di
primo grado alla prevenzione incendi e procedere a un efficicientamento energetico su di essa;
•
il contratto ha per oggetto i lavori previsti nel progetto esecutivo approvato con deliberazione
G.C. n. 161 del 30.07.2019;
•
le clausole negoziali essenziali sono contenute nel capitolato speciale d'appalto allegato al progetto
esecutivo dei lavori;
•
la scelta del contraente viene effettuata mediante affidamento diretto, previa valutazione di tre
preventivi ove esistenti, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) D.Lgs. 50/2016;
•

Visti gli articoli 183 e 191 del d.lgs. n. 267/2000;
Visto l’art. 81 dello statuto;
Visto l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 —, con riguardo al controllo preventivo
sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio,
attraverso apposito parere;
DETERMINA
Per quanto in narrativa esposto:
di ricorrere alla procedura di affidamento diretto, previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti,
ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016, preceduta da pubblicazione sul sito
istituzionale dell’ente di avviso di manifestazione di interesse, per l'appalto del lavori di
“Realizzazione impianto EVAC per adeguamento alla normativa antincendio e interventi di
relamping nella scuola secondaria di primo grado I. Nievo”, di importo a base d'asta di €. 91.009,69,
categoria prevalente delle lavorazioni, ai sensi dell'allegato a) del DPR 210/2007, OS30;
•
di stabilire che le imprese da consultare preventivamente all'affidamento diretto siano in numero di
tre, da sorteggiare fra tutti gli operatori economici che avranno manifestato il proprio interesse, sulla
base dell'avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente;
•
di approvare la bozza di “Avviso di manifestazione di interesse” allegata al presente atto a farne
•
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parte integrale e sostanziale;
•
di stabilire che la durata della pubblicazione sul profilo della committenza del suddetto avviso sia
pari a quindici giorni;
•
di dare atto che gli operatori economici sorteggiati saranno consultati e invitati a presentare la
propria offerta mediante il Sistema Telematico Acquisti della Regione Toscana;
•
di individuare quali clausole negoziali essenziali quelle riportate nel capitolato speciale d'appalto
allegato al progetto esecutivo approvato con deliberazione G.C. n. 161 del 30.07.2019;
•
di dare atto che l'intervento sarà finanziato:
a) per €. 90.000,00 Bilancio 2019 cap. 21114 “Beni Immobili – Istruzione prescolastica e primaria”
con contributo per interventi di efficientamento energtico e sviluppo territoriale sostenibile di cui
all'art. 30, comma 2, lett. c) del Decreto Legge 30.4.2019, n. 34;
b) per €. 30.000,00 cap. 21117 “Beni Immobili – Istruzione prescolastica e primaria” avanzo di
Amministrazione;
c) per €. 2.030,00 21117 ID 206352;
•
di dare atto che all’intervento è stato assegnato: CUP H46B19001880005 – CIG.: 7995328164 (N.
GARA: 7505765);
•
di dare atto che l’esito dell’affidamento verrà reso noto tramite avviso di post-informazione sul sito
istituzionale dell’ente;
•
di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Ing. Massimo Conti;
•
di dare, altresì, atto che alla firma del contratto, per conto dell’Ente, provvederà il Responsabile del
Servizio LL.PP.;
•
che il presente provvedimento può essere impugnato dinanzi al T.A.R. Toscana entro 60 giorni, con
ricorso giurisdizionale, oppure entro 120 giorni, con ricorso straordinario avanti al Capo dello Stato;
che la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di parere favorevole di regolarità
tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.147-bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e 5, commi 1-5, del
regolamento comunale sui controlli interni.
Tipo
Capitolo
CIG
Anno
Cod. Impegno
Importo

Lì, 07/08/2019
Responsabile del Servizio
CONTI MASSIMO / ArubaPEC S.p.A.
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