214/05
Determinazione n. 1416 del 01/08/2019
Oggetto: (PT 49/2019) LAVORI PARTECIPATI AREA SUD. REALIZZAZIONE DI UN
CENTRO
AGGREGATIVO
POLIVALENTE.
AFFIDAMENTO
DEI
SERVIZI
DI
INGEGNERIA
E
ARCHITETTURA.
CUP:_
J63B19000140004
CIG
Z7529517DA
(FAMIGLIA ATTI: 03 - LL.SS.FF. DD UNICA AFFIDAMENTO)
Il Dirigente
La sottoscritta Ing. Antonella Giannini, nelle sue funzioni di dirigente del Settore Dipartimentale 5 –
“Opere e Lavori Pubblici, Urbanistica” conferitogli con provvedimento del Sindaco prot. gen. 154591
del 23.11.2018;
Il Dirigente procedente non si trova in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi
dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto;
Visto che è intenzione di questa Amministrazione Comunale realizzare un centro aggregativo
polivalente in S. Maria del Giudice, nei pressi dell'esistente campo di calcio, in ottemperanza alle
indicazioni fornite dalla popolazione della zona nelle consultazioni per i così detti “Lavori Partecipati”
area sud, annualità 2016;
Visto che tale intervento è previsto nel piano triennale 2019/2020/2021 al punto 49 dell'annualità
2019, per l'importo di Euro 100.000,00;
Considerata la necessità di individuare le figure professionali in grado di svolgere, con la massima
sollecitudine, i seguenti servizi di ingegneria/architettura relativi all'intervento in oggetto:
- Progettazione definitiva/esecutiva opere edili e impianti (art. 24, 32, 33 e 43 del dpr 207/2010)
- Direzione lavori opere edili e impianti
- Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.
Considerato che le necessarie figure professionali presenti all’interno dell’Ente, stante il carico di
lavoro, non sono in grado di svolgere nei tempi opportuni la redazione degli elaborati progettuali,
pertanto, si rende necessario fare ricorso ad incarico professionale a tecnico esperto in materia
organizzato per solleciti e professionali interventi;
Atteso che l’art. 31, comma 8 e l’art. 101, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., stabilisce che le
Amministrazioni aggiudicatici possono affidare la progettazione, il coordinamento per la sicurezza in
fase di progettazione, la direzione lavori, il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, il
collaudo e altri incarichi di supporto a soggetti estranei all’Amministrazione stessa;
L’importo necessario per affidare il servizio di cui sopra, è ricompreso all’interno del quadro tecnico
economico dell’intervento, pertanto la procedura di selezione verrà gestita direttamente dalla unità
organizzativa proponete, non avvalendosi della Centrale Unica di Committenza dell’Ente;
Ritenuto pertanto di dover affidare i suddetti servizi di ingegneria ed architettura, aventi singoli
corrispettivi inferiori a €.40.000,00 ai sensi del dell’art. 36, comma 2, lettera “a” del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., procedendo con affidamento diretto degli stessi in ossequio al disposto di cui all'art. 1 comma
450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e dell’art. 40 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., attraverso ricorso al
sistema telematico messo a disposizione della regione toscana, sistema acquisti regionale della toscana
(start);
Visti gli esiti dell'indagine di mercato effettuata sulla struttura START come di seguito riportati:

procedura start 014629/2019 Geom. Onuta Razvan Stefan - Onorario per progettazione esecutiva,
Via di Catro n. 439 – S. Maria direzione dei lavori e coordinamento
del Giudice p.iva 02413300464 della sicurezza in esecuzione opere edili
e impianti
Euro
Oneri previdenziali 5%
Euro
TOTALE
esente iva art. 1 L. 190/2014

8.894,00
444,70
9.338,70

Viste le dichiarazione rese in sede di indagine di mercato nelle quali si dimostra il possesso dei
necessari requisiti di ordine generale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
Ritenuto opportuno affidare al suddetto professionista i servizi di ingegneria e architettura, per gli
importi a fianco dello stesso indicati, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera “a” del 50/2016 e s.m.i.,
Vista la Legge n° 241 del 07/07/1990;
Visto l’art. 107 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
1.

di affidare ai sensi del comma 36, comma 2, lettera “a” del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., i servizi di
ingegneria e architettura in apresso indicati:

procedura start 014629/2019 Geom. Onuta Razvan Stefan - Onorario per progettazione esecutiva,
Via di Catro n. 439 – S. Maria direzione dei lavori e coordinamento
del Giudice p.iva 02413300464 della sicurezza in esecuzione opere edili
e impianti
Euro
Oneri previdenziali 5%
Euro
TOTALE
esente iva art. 1 L. 190/2014

8.894,00
444,70
9.338,70

2.

trattandosi di appalto di importo inferiore a 40.000 euro, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., la stipula del contratto avverrà tramite lo scambio di lettere commerciali;

3.

la durata contrattuale è stabilità in 30 (trenta) giorni naturale e consecutivi dalla consegna dell'incarico,
per la predisposizione del progetto definitivo/esecutivo, mentre per la direzione dei lavori e la
sicurezza sul cantiere la durata dell'incarico sarà la stessa necessaria all'esecuzione dell'intervento;

4.

in considerazione degli adempimenti in capo alla Stazione Appaltante (verifica contributiva, L. 190/2012
(anticorruzione) e decreti attuativi 39/2013 e 33/2013, nonché agli adempimenti nei confronti dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione e dell’Osservatorio dei contratti pubblici), ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 231 del
09/10/2002, il termine per i pagamenti è stabilito in 60 (sessanta) giorni;

5.

di finanziare la spesa di €. 9.338,70 con imp ....... sul Cap. 76060 del PEG 2019, ovvero con mutuo da
contrarre entro il 31/12/2019;

6.

di dare atto che la spesa sarà esigibile nell’esercizio 2019;

7.

di dare atto che, ai sensi del’art. 200 del D.Lgs 267/00, dal presente provvedimento non derivano
maggiori spese a carico del bilancio pluriennale originario;

8.

di procedere con la liquidazione dell’importo su presentazione di fattura/e previa certificazione
apposta in calce alla fatture medesima da parte del Direttore per l’Esecuzione del Contratto, attestante
la regolarità dell’opera

9.

che il Codice Unico Appalto (CUP) è il seguente: J63B19000140004

10.

Codice Identificativo Gara (CIG) relativo al servizio di ingegneria e architettura, è il seguente:
Z7529517DA

11.

che in sede contrattuale l’appaltatore e gli eventuali subappaltatori/subcontraenti dovranno assumersi
tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136 del 13/08/2010 e s.m.i.;

12.

dare atto che il responsabile unico del procedimento è il Geom. Marco Acampora;

13.

che il responsabile del procedimento non si trova in conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi
dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto, a seguito di
accertamento personale;

14.

di dare atto che ai sensi dell’art. 101, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il RUP si avvarrà per lo
svolgimento delle funzioni del Direttore per l'Esecuzione del Contratto di cui all’art. 111 del medesimo
decreto, il Geom. Giuseppe Lencioni, dipendente del Comune di Lucca;

15.

di dare atto che a seguito dell’esecutività della presente determina, si provvederà agli adempimenti
previsti dalla L. 190/2012 (anticorruzione) e dai decreti attuativi 39/2013 e 33/2013, nonché agli
adempimenti nei confronti dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e dell’Osservatorio dei contratti
pubblici;

16.

di dare mandato all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) di adempiere, in ottemperanza dell'art. 29,
c.1, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., agli obblighi di pubblicità/aggiornamento sul profilo della Stazione
Appaltante, nella sezione “Amministrazione Trasparente”;

17.

di significare che, nel caso di controversia, la materia oggetto della presente determinazione rientra
nella giurisdizione del TAR (art. 120, D.Lgs. 104/2010).

Il Dirigente
GIANNINI ANTONELLA / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:
Ufficio Relazioni con il Pubblico
U.O. 5.2 - Edilizia Scolastica e Sportiva

