717/SB
Determinazione n. 2850 del 30/12/2019
Oggetto: CUC - SSFF: SERVIZIO COLLAUDO IN CORSO D'OPERA PER LE OPERE DI
CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELLE STRUTTURE DEL TEMPIETTO DI SAN
CONCORDIO, ACQUEDOTTO MONUMENTALE NOTTOLINI DI GUAMO, LUCCA RETTIFICA
D.D.
2740/2019
CIG: Z662B3E3AE
Il Dirigente
Premesso che:
il settore 5 "Lavori Pubblici e U.O.5.1 "Edilizia Pubblica" con lettera n°prot:
Urbanistica":

172404/2019

ha chiesto alla U.O.B.1 "Centrale Servizio collaudo in corso d'opera per le opere di consolidamento e
Unica di Committenza, Provveditorato, restauro delle strutture del Tempietto di San Concordio, acquedotto
Economato e Contratti" l'espletamento monumentale Nottolini di Guamo, Lucca.
della seguente procedura di
affidamento:
indicando quale RUP:

Ing. Eleonora Colonnata

con determinazione dirigenziale n. 2740/2019 esecutiva, il servizio in oggetto è stato affidato al
professionista Ing. Marco Pascucci con sede in Pisa, Via Mazzini, n.128 CF/PI:P.I.: 00659620504 –
C.F.:PSCMRC53T26A485V che ha presentato la sua migliore offerta pari ad € 2.008,39 oltre I.V.A. e cassa
previdenziale professionale;
il prezzo é stato ritenuto congruo dal RUP ed in linea ai prezzi di mercato, come si evince dal Verbale
allegato alla presente non parte integrante;
la suddetta spesa trova la giusta copertura finanziaria nelle disponibilità iscritte nelle voci del Bilancio di
previsione finanziario armonizzato 2019 - 2021 approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 6 del
16.01.2019;
in esito alla procedura di affidamento nei confronti dell'operatore suddetto sono stati effettuati i seguenti
controlli, con esito regolare: verifica del requisito professionale (iscrizione Albo Ordine degli Ingegneri), verifica
della regolarità della posizione contributiva (DURC/Inarcassa), verifica eventuali annotazioni nel casellario
(banca dati ANAC);
per mero errore materiale l'importo complessivo, comprensivo di I.V.A. al 22% e Cassa Previdenziale
Professionale al 4% è stato indicato in € 2.530,58 anzichè € 2.548,25;
si rende pertanto necessario procedere a rettificare la determinazione dirigenziale sopra richiamata con il
corretto importo;
per quanto sopra premesso, ai sensi dell'art. 107 del d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed in ragione delle
competenze dirigenziali conferite con giusto decreto del Sindaco n. 49 del 23 ottobre 2019, visti: il D. Lgs. 18
agosto 2000 n. 267, il D.Lgs. 18 aprile.2016 , n. 50 e ss.mm.ii., il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto ancora
in vigore; la L.R. Toscana n. 38 del 13-07-2007; l'art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999; l'art. 1, commi 449,
450 e 451 della Legge 27 dicembre 2006 , n. 296; la L. 6 luglio 2012 n. 94, la L. 7 agosto 2012 n. 135 e la L. 228
del 24 dicembre 2012,
DETERMINA
1.

di approvare l'affidamento del servizio in oggetto al seguente professionista:

Professionista:

Ing. Marco Pascucci

con sede in:
CF/PI:

Pisa, Via Mazzini, n.128
P.I.: 00659620504 – C.F.:PSCMRC53T26A485V

2.
di rettificare l'importo erroneamente indicato con D.D. 2740/2019 e provvedere ad impegnare la somma
complessiva di € 2.548,25 comprensiva di IVA al 22% e Cassa Previdenziale Professionale al 4% (importo netto €
2.008,39) nel modo seguente:

3.

cap PEG

impegno

esercizio di esigibilità
(anno/i)

59022/2

2019/678

2019

centro di costo
8000

di dare atto che ogni altra parte della DD 2740/2019 è confermata;

4.
di significare che contro il presente provvedimento, gli interessati possono ricorrere al T.A.R. Toscana, ai
sensi del titolo V artt. 119 e segg. del Codice Processo Amministrativo, entro 30 giorni decorrenti dalla data di
intervenuta fase di pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione sul profilo del committente.

Il Dirigente
ANGELI GRAZIANO / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:
U.O. 5.1 - Edilizia Pubblica
U.O. B.1 - Centrale Unica di Committenza, Provveditorato, Economato e Contratti

