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AREA TECNICA
Urbonislico Ass.lo - tt.PP. - SUAP - Scuolq

Oggetto

Determinøzione no 234 . AT in døtø 0 5 . L2 . 2OL7

. Rottura della condotta fognaria presso il complesso scolastico "LA PINETA". Interventi
' urgenti di ripristino della funzionalità. Impegno di spesa e affidamento lavori

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

Visto il decreto sindacale, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell'Area Tecnica, ai sensi e per

gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL
18.08.2000 n.267;

Preso atto:
Che si è verificato il blocco della condotta fognaria delle acqtre nere che collega l'edificio scolastico della
Scuola Elementare Modulo alla dorsale principale che convoglia l'intere acque nere del centro abitato di
Torricchio al Depuratore Comunale;
Che non è possibile valutare la chiusura della scuola per eseguire le operazioni di rimessa in pristino in
quanto non potremmo delocalizzare le aule e la mensa scolastica in altri edifici scolastici o edifici comunali;

Che l'impossibilita di utilizzare i servizi igienici e la mensa scolastica pregiudica la continuazione delle

auività scolastiche, nel loro pieno culmine prima delle vacanze natalizie
Che per evitare una soluzione radicale è necessario intervenire in estrema urgeîza e celerità sfruttando i
giomi di chiusura della struttura scolastica, intervenendo con vna lavorazione che preveda l'individuazione
della rottura ed il suo ripristino con materiale nuovo e idoneo all'attuale uso, in sostituzione dell'esistente,

clre, previa una rapida ispezione e saggi effettuati con il personale operario interno all'amministrazione,
evidenzia una vetustà avanzaÍa con altissima probabilità di ulteriori rotture e cedimenti.

VISTO
Che non è possibile procrastinare f intervento né tantomeno attivare procedura di ricerca del contraente che

determinino una fase di ricerca lunga che non permetta di sfruttare la chiusura scolastica dei prossimi tre
giomi dovuta al ponte dell'Immacolata;
Che l'irnporto dei lavori si prevede da un stima oraria e del materiale in €uro 7 .250,00 iva compresa;

PRESO ATTO
Che è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 10 alla G.U. 1910412016, n. 91, il Decreto Legislativo
1810412016, n. 50, recante 'fAttuazione delle direttive 20L4l23lUE,, 2O14l24lUE e 20I4l25lUE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli
enti erogatori nei settori dell'acqua, delle4ergiao dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciptina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".
Clre si tralfa del66Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture"o cioè il prowedimento -

attuativo della delega di cui alla L. 1112016 - con il quale si è proweduto al recepimento delle direttive
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20I4l23lIJE,20l4l24lIJE e 20I4125/UE in materia di contratti pubblici di appalto e concessione, nonché al

riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e

forniture, attualmente contenuta nel Codice di cui al D. Leg.vo 16312006 e nel Regolamento di attuazione di

cui al D.P.R.20712010.

RILEVATO:
Che il nuovo Decreto Appalti di cui sopra prevede al TITOLO il "QUALIFICAZIONE OfliLB, STAZIONI

APPALTANTI"
Che all'articolo 37 (Aggregazioni e centralizzazione delle commifienze) recita quanto segue:

"1. Le støzioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione,

anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono

procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiote a

40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché qtttaverso l'ffittuazione di ordini o

valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per ffittuate procedure

di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in

possesso della necessaria qualifcazione ai sensi dell'ç¡'ticoltt 3,5,"

"2. Salvo quanto previsto al comma l, per gli acquisti diforniture e servizi di importo superiote a 40.000

euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo, 35, nonche per gli acquisti di lavori di manutenzione

ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a I milione di euro, le stazioni appaltantí in

possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono mediante utilizzo autonomo degli

strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dnlle centrali di committenza qualifcate secondo

la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle sìngole categorie

merceologiche, le stazioni appaltanti operano oi sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di

procedura ordinaria ai sensi del presente codice."
"3. Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualifcazione di cui all'nr{ict¡lo 38 procedono

all'acquisizione di þrniture, servizi e lavori ricotendo a una centrale di committenzct owero mediante

aggregazione con ttna o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica. "
"4. Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al

comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:

a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;

b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, owero

associandosi o consorziandosi in cenftali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;

c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7

aprile 2014, n. 56."

Richiamato il "REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA E A
TRATTATIVA PRIVATA" approvato con DCC, ed in particolare il Capo II "La trattativa privata nella

realizzazione delle opere pubbliche" articolo 2;

Richiamate le Linea Guida n" 4, di attuazione del D.Lgs. 1810412016 no 50 recanti "Procedure per

l'ffirlamento deí contruttí pubbtící di ímporto ínferíore ølle soglíe ¡Jí rílevanza comunitaría, índagíní dí

mlrcato e formazíone e gestíone deglí elenchí dí operotorí economící" approvate dal Consiglio

dell'Autorità (ANAC) con delibera no 1097 del2611012016;

Considerato che per il presente affrdamento non si rileva un interesse transfrontaliero, in relazione al

modesto importo dei lavori/servizio/fomitura e alla sua prevalente caratteristica di intervento locale e legato

alla semplicità dello stesso;

VISTO che per il presente affidamento, prediligendo una procedura semplificata di cui all'articolo 36 del

D,LGS. 5012016 deve comunque garantire I'aderenza ai "PRINCIPI COMI-INI" di cui al punto 2.2 delle

sopracitate Linee Guida;

CONSIDERATO che in particolare il punto 2.3 delle Linee Guida (no4) invita le stazioni appaltanti a

tenere "conto lelle realtà ímprendítoriatí tli mínorí dímensíoní, lissando requísístí dí partecípazíone e
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críterí dí vølutazíone che, senza rínuncíøre al lívello qualitatívo delle prestøzíoní, consentono lct

partecípøzíone anche ølle mícro, píccole e medíe ímprese, vølorízzandone íl poten4íøle";

CONSIDERATO che gli affrdamenti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35 del DLGS 5012016 (€uro 209.000,00) ed i lavori di importo pari o inferiore a €uro
1.000.000,00 possono essere aggiudicati, ai sensi dell'articolo 95, comma 4, DLgs. 5012016, con il criterio
del minor prezzo; /

1,

RICHIAMATO il modesto importo dei lavori, inferiore ad €uro 40.000,00 iva esclusa e viste le indicazioni
di cui al punto 3 delle Linee Guida "AFFIDAMENTO E L'ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI E
FORNITURE IMPORTO INFERIORE A 40.000,00 EURO'che recita ai seguenti punti:

3.1 - L'affidamento e I'esecuzione di lavori, servizi eforniture di importo inferiore a 40.000,00 euro puo
awenire tramite ffidamento diretto, adeguatamente motivato, o, peri lavori anche tramite
amministrszione diretta di cui all'art. 3, comma l, let. gggg) del Cod¡ce, in conformità all'art. 36, comma
2, d.lgs. 50/2016.
3.2 - I lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro, do reqlizzare in amministrazione diretta, sono

individuati dallo stazione appaltante a cura del ¡:esponsabile unico del procedimento.

CONSIDERATO che la presente determinazione assume il valore di AWIO DI PROCEDURA ai sensi

dell'articolo 30 del D.Lgs. 5012016 e delpunto 3.1.2 delle Linee Guida più volte richiamate precisando che:

o Si prevede di realizzare un intervento di interesse pubblico fnalizzato a garantire il corretto
svolgimento delle lezioni scolastiche presso la Scuola elementsre

o L'importo mqssimo dell'ffidamento ammonta a €uro 6.590,00 oltre lva l0oÁ

CONSIDERATO che l'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui

all'art. 80 d.lg.50/2016 nonché dei requisiti minimi di:
a)idoneità professionale, iscrizione ol Registro dello Camera di commercio, industria, agricoltura e

artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di øttestare lo svolgimento delle attività nello specifico
settore oggetto del contratto;
b) capacità economìca e finanziaria, con dimostrazione di tivetti minimi di fatturato globale,

proporzionøti oll'oggetto dell'ffidamento tali da non compromettere la possibilità delle micro, piccole e

medie imprese di risultare affidatarie. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche

di imprese di nuova costituzione, può essere richiesta qltra documentazione considerata idonea, quøle un

sfficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;
c) capacità tecniche e professionali, stabilìti in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'ffidamento, quali
a titolo esemplificativo, I'attestazione di esperienze maturate nello specifco settore, o in øltro settore
ritenute assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporøle ritenuto significativo owero il
possesso di specifiche qttrezzøture e/o equipaggiamento tecnico.

RICHIAMATO il rispetto del principio di rotazione espressamente sancito dall'art. 36, comma 1, d.lgs.

5012016, che fa si che l'affidamento al contraente uscente abbia caraftere eccezionale e richiede un onere

motivazionale più stringenti e che la stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione o della riscontrata

effettiva assenza di alternative oworo del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente

rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e in ragione della

competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento,

anche tenendo conto della qualità della prestazione.

VISTO
Che il lavoro riveste caratteristica di urgenza, e che pertanto è stato assegnato I'intervento alla seguente

ditta:

3
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COESCO COSTRUZIONI - Pescia

Dato atto che il CIG che identifica la presente fornitura è ZL82[2ßCC6;

PRESO ATTO che il presente atto, con la sua pubblicazione e trasmissione all'operatore economico

individuato ha valenza sostitutiva di stipula del contratto come precisato dalle Linee Guida no4 ai punti:

3.4.1 Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli ffida/nenti di importo
inferiare a 40.000,00 euro può awenire mediante coruispondenza secondo l'uso del commercio consistente

in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certifcata o strumenti analoghi negli Stati
membri owero tramite pìattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici.
3.4.2 Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b), del Codice non si applica il termine dilatorio dì stand still di
35 gìorÅi per la stipula del contratto.

Visto:
1) n T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i. ed in particolare:

l'articolo 107, I'articolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da

esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere;

2) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma 2)

3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del

18.11.2002 e s.m.i.;
4) La Deliberazione di C.C. con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario in

corso,
5) La Deliberazione della G.C. con cui è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi per l'esercizio

finanziario in corso;
6)L'art.4l dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

1) Di dare atto che necessita intervenire in maniera rapida e solerte per risolvere il problema del cedimento e

rottura della condotta fognaria dell'edificio scolastico Modulo presso il Complesso "LA PINETA"
2) Di impegnare la sornma di €uro 7 .250,00 iva compresa per eseguire le lavorazioni individuando nella dita

Coesco Costruzioni l'operatore economico che si è reso disponibile ad eseguire l'intervento nel periodo di

sospensione delle lezioni scolastiche dei prossimi giorni;
3) Di imputare le spese pari a€lro 7 .250,00 derivanti dal presente prowedimento come segue:

4) Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 26712000 e s.m.i. - TUEL, il
progranìma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente prowedimento è compatibile

con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di

bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. I della Legge n. 20812015 (c.d. Legge di stabilita
2016)."
5) Di prowedere alla liquidazione e al pagamento dei lavori di cui trattasi, a cura dei competenti organi,

previa presentazione di apposite fatture, opportunamente vistate per regolarità e liquidate da questo settore,

senza necessità di ulteriore determinazione;

6) Di dare atto che il presente impegno di spesa trova copertura attraverso l'utllizzo dei proventi già acquisiti

al bilancio dell'efte
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Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione

amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo I4'7 bis del D.Lgs. 26'712000 e s.m.i.
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Il ¡rresente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'aft. 191, comma 1, del D.Lgs. 26712000 e

s.m.i., diventa esecutivo con I'apposizione del visto di regolarità contabile, previsto dall'articolo 151' comma 4'
del decreto legislativo medesimo attestante la co¡lertura finanziaria.

DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di confliuo di interessi con i
destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comúne diUzzano e

dell'artiiolo 7 del D.P.R . n" 6212013, procede all'adozione del presente prowedimento.

della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria
alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali

il
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presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i,;
Si prowede ad apporre il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi

dell'art.151, 4 c, del T.U.E.L., qpprovqto con D.L.gs 18.8.2000 no 267 e s,m.i.;

l?

n

Dara, rl,u[

Si esprime par€re favorevole in ordine alla regolarità tabile e alla correttezza dell'azione amministrativa del

AREA CONTABILE
ana Benedetti)
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