160/05
Determinazione n. 1120 del 21/06/2019
Oggetto: U.O.5.1. P.T. 95/2019 LAVORI NECESSARI AL COMPLETAMENTO
DELL'IMPIANTO DEL NUOVO CIRCUITO DI CLIMATIZZAZIONE DEL 1 E 2
PIANO DI PALAZZO SANTINI APPROVAZIONE DELLA SPESA E AFFIDAMENTO
LAVORI CIG.Z2628B2DB2 FAMIGLIA ATTI 03
Il Dirigente
Visto il Decreto del Sindaco n.78 del 23 novembre 2018 con il quale si dispone la direzione del settore
5 “Opere e Lavori Pubblici” al Dirigente Ing. Antonella Giannini, la quale non si trova in conflitto
d'interesse, anche potenziale, ai sensi dell'Art. 6-bis della L. 241/1990, nei confronti dei destinatari del
presente atto;
Premesso che,
il Comune di Lucca deve provvedere ai lavori necessari al completamento dell'impianto del nuovo circuito di
climatizzazione del 1 e 2 piano di Palazzo Santini;
tenuto conto che tali intervento è necessario per completare il funzionamento del nuovo
circuito con l'inserimento di un nuovo circolatore elettronico e susseguenti interventi elettrici e di
aasistenza edile per migliorare la circolazione dei fluidi nei circuiti a servizio dei nuovi terminali del 1 e
2 piano di palazzo Santini.
La U.O. 5.1 Edilizia Pubblica ha redatto in data 25/03/2019 il progetto per l’esecuzione dei
lavori in oggetto, all’U.O. 5.1 Edilizia Pubblica dell’importo complessivo di Euro 9.169,04 cosi ripartito
secondo il seguente Q.T.E.:
– Importo lavori a base d'asta
Euro 7.433,61
– oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
Euro
82,00
SOMMANO I LAVORI
Euro
7.515,61
I.V.A .22%
Euro
1.653,43
TOTALE
Euro
9.169,04
relativamente alle opere di cui sopra, si è ritenuto opportuno procedere con una richiesta di
offerta su preventivo inviato tramite PEC Protocollo Generale n.64039 del 14.05.2019, alla ditta Angelo
Impianti S.U.R.L. con sede legale in Via dell'Acquacalda, 700, San Pietro a Vico Lucca – C.F./P.IVA
02100230461, in quanto ditta in possesso delle idonee qualifiche e mai interpellata nel corso dell'anno
2019;
la ditta Angelo Impianti S.U.R.L. a risposto tramite PEC inviando l'offerta per l'esecuzione dei
lavori di manutenzione in data 16/05/2019 nota Prot.Gen.n.64937 per l'importo di € 7.322,10 oltre oneri
della sicurezza € 82,00 per un totale di €7.404,10 a cui sono d'aggiungere per IVA al 22% € 1628,90 per
un totale di € 9.033,00;
si ritiene quindi opportuno procedere all'affidamento dei lavori di cui in oggetto ai sensi dell'art.
36, c. 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, ditta Angelo Impianti S.U.R.L. con sede legale in Via
dell'Acquacalda, 700, San Pietro a Vico Lucca – C.F./P.IVA 02100230461 per l'importo di € 7.322,10
oltre oneri della sicurezza € 82,00 per un totale di €7.404,10 a cui sono d'aggiungere per IVA al 22% €
1.628,90 per un totale di € 9.033,00;

ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm, nonché della determinazione dell’Autorità di
Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 4 del 7 luglio 2011, il pagamento del
servizio in esame è soggetto agli obblighi di tracciabilità (CIG.Z2628B2DB2);
le verifiche dei prescritti requisiti ai sensi dell'art.32, c.7 del D.lgs. 50/2016 poste in essere nei
confronti della ditta Angelo Impianti S.U.R.L. con sede legale in Via dell'Acquacalda, 700, San Pietro a
Vico Lucca – C.F./P.IVA 02100230461 hanno prodotto esito positivo come documentato da:
• report di verifica estratto dal casellario annotazioni Banca dati ANAC, in atti al fascicolo,
• comunicazioni Agenzia delle Entrate di Lucca nota PG n. 2019/79356, Tribunale di Lucca note
PG. n. 2019/78266 2019/80498;
• DURC n. Numero Protocollo INAIL_15559295 in atti al fascicolo;
• visura camerale storica estratta dal registro imprese in data 29/04/2019 in atti al fascicolo;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 “codice dei contratti”;
Visto l'Art. 107 del D.lgs. 267 del 18/08/2000;
Esaminati tutti gli atti del procedimento,
DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa, che si richiamano:
1. di affidare ai sensi dell'art. 36, c. 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, alla ditta ditta Angelo Impianti
S.U.R.L. con sede legale in Via dell'Acquacalda, 700, San Pietro a Vico Lucca – C.F./P.IVA
02100230461, i lavori necessari al completamento dell'impianto del nuovo circuito di climatizzazione del 1 e 2
piano di Palazzo Santini per l'importo di € 7.322,10 oltre oneri della sicurezza € 82,00 per un totale di
€.7.404,10 a cui sono d'aggiungere per IVA al 22% € 1.628,90 per un totale di € 9.033,00;
2. di dare atto che a seguito dell' esito positivo delle verifiche effettuate nei confronti dell' Affidatario
, cosi come dettagliato nelle premesse, l' aggiudicazione dell' affidamento disposto al punto 1) è
efficacie ai sensi dell'art.32, c.7 del Dlgs 50/2016 ;
3. di dare atto che alla liquidazione dei lavori di cui al punto 1) sarà provveduto mediante apposito
provvedimento del Dirigente competente (ai sensi dell’art. 68 comma 1° - lett.a) dello Statuto
Comunale), su presentazione di fattura previa certificazione apposta in calce alla medesima da
parte dell’Ufficio Tecnico, attestante la regolarità e la corretta esecuzione dei lavori e /o forniture,
previa acquisizione del DURC che certifica la regolarità contributiva dell' affidatario;
4.

di dare atto che il responsabile del procedimento è l'Ing. Eleonora Colonnata;

5. di dare atto che per i lavori in oggetto non si rende necessaria né la predisposizione del piano di
sicurezza e di coordinamento né la notifica all’organo di vigilanza competente in quanto trattasi di
lavori in cui non sono previsti rischi particolari di cui al D. Lgs. 09 Aprile 2008 n. 81.
6. di finanziare l' affidamento disposto al punto 1. previsto al punto 95 del Piano Triennale delle
Opere Pubbliche 2019-2021 annualità 2019, stante l' esigibilità della spesa prevista interamente
nell'annualità 2019, con le risorse disponibili al capitolo 59019 del Bilancio di Previsione finanziario
armonizzato 2019/2021;
7. di dare atto che ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm, nonché della determinazione
dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 4 del 7 luglio 2011,
il pagamento del servizio in esame è soggetto agli obblighi di tracciabilità (CIG.Z2628B2DB2);

8. di significare
che , nel caso di controiversia, la materia oggetto della presente
determinazionerientra nella giurisdizione al T.A.R. della Regione Toscana nei termini ed alle
condizioni previste dal 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:
U.O. 7.2 - Flussi Documentali, Archivio e Protocollo
U.O. 5.1 - Edilizia Pubblica
01 - Settore Servizi Economici - Finanziari - Dirigente

