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COMUNE di Uz.Z¡iNO
Provincio di Pistoio

AREA TECNICA
UßEAItllSTlCå, Lt.pP., AMBIIIITf" SUAP e P.M.

Oggetto:

Determínazione no 2'l'l .AT ín døtø Og / LL / 20L6
PROGETTO PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, ADEGUAMENTO NORMATIVO,
RIQUALIFICAZIONE, RISPARMIO ENERGETICO ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE DI IMPIANTO'SPORTIVO DENOMINATO CE.CO.RI.S. - Individuazione

econonucr

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

Visto il decreto sindacale, con il quale gli è stata affidatala 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;

Considerato:
Che con Delibera di Giunta Comunale 27 del 15/0412016 I'amministrazione ha approvato il Progetto
PRELIMINARE rElAtivo all'intervento denominato ..PROGETTO PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA,
ADEGUAMENTO NORMATIVO, RIQUALIFICAZIONE, RISPARMIO ENERGETICO ED ELIMINAZIONE
DELLE BARRIERE ARCHITETTOMCHE DI IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO CE.CO.RT.S.";
Che con Determinazione 132.4T del 19.04.2016 è stato approvato in LINEA TECNICA il progetto
DEFINITIVO ESECUTIVO IMMEDIATAMENTE CAIIITIERABILE con gli elaborati previsti ai
sensi della vigente normativa sui LL.PP ed in particolare come previsto dall'articolo 93 comma 3) del
Decreto legislativo 12 apnle 200Ç n" 163 e da quanto previsto dalla SEZIONE tr dall'articolo 17
all'articolo 23 delDPR 5 ottobre 2010 n" 207

Preso Atto che il progetto ESECUTM prevede un importo pari a €uro 100.000,00 suddiviso
come da quadro economico qui di seguito indicato:

¡mporto lar¡ori a base d'asta
Opre edili e contesse €uro 34.000.00
Oære di cc¡ifu¡tÈø:ione €uro 23.800,00
A perc di videoæ rueglianza €uro 1û.00t,00
lmpofto cgsti sicureæ €uro 4.¿mO.00
îatâtc €uro 72.200-OO

Somme a disposizione
l.v.a- eu lawri a baæ d'asâ (r07o) €urc 7.æO,OO
Spese tæniche (ftggåte' e ÐD-LL erchiÞljm/f,iæ, Sica¡Ø
D.Lgs.81l2W)

€uro 12.8ôi,.20

Spese fêcnblre ærdl¡evi e ase¡c,F,nze €uro r.500.00
Imprcviúi espeae d¡ gara €urc 6.216.80
Totslc €uro 27-800-OO
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Tot¡lo €uro 100.ooo,oo



Considerato che essendo l'importo inferiore a €. 150.000,00, è stato disposto di procedere all'affidamento
mediante procedura di gara mediante PROCEDITRA NEGOZIATA senza preventiva pubblicazione del
bando di gara attraverso il Sístema dí e-procurament denotnínøto Sìstema Telemøtìco Acquístì Regíonøle
dellø Toscanø (START);

Visto
Che in seguito alle procedure avviate e concluse mediante richiesta di miglior offerta economica su
preventivo redatto da questo ufficio attraverso il Sistema dí e-procurament denomìnøto Sìstema
Telentatíco Acquìsti Regíonale della Toscanø (START);

Visto
Che con DCC no 23 del 20/05/2016 il Comune di Uzzarrc ha recepito la revoca da parte del comune di
Chiesina Uzzanese del servizio associato relativo alla C.U.C. (CENTRALE IINICA DI
cOMMTTTENZA);

PRESO ATTO
Che è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 10 alla G.U.19104/2016,n- 91, il Decreto Legislativo
18/0412016, n. 50, recante 'rAttuazione delle direttive 2014123NF,.' 2014/241IJE e 2014/2SNE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessionq, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appatto deglÍ
enti erogatbri nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture'f.
Che si tratta del "Nuovo Codice dei contratti pubblicÍ di lavori, servizi e forniture", cioè il
prowedimento - attuativo della delega di cui alla L. 1112016 - con il quale si è proweduto al recepimento
delle direttive 2014/23N8, 2014/24N8 e 2Ol4/25N8 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 163/2006 e nel
Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 20712010.

Visto:
1) Il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i. ed in particolare:
I'articolo I07, l'articolo I47 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa è contabile,
da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere;
2) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente I'articolo 4 comma2)
3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5l del
18.1I.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 I'esercizio
ftnatuiario in corso;
6)L'art,41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Orgarúzzativa;

DETERMINA
l) Di dare atto che in seguito alle procedure di gara sono state individuate le seguenti ditte esecutrici:
Per edili
COESCO COSTRUZIONI Srl
ViaW.Mozart5-Pescia PARTITA IVA O 180972047 5 crcz9¡^tc24B05

Per di coibentazione
COSTRUIRE Srl
Via San Giuseppe 76 - Montecarlo PARTITA IVA O 1904540463 CTGZ23I89DM2

2) Di imputare le spese derivanti dal presente prowedimento come segue:
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Capitolo Codice Descrizione Importo
3 00 00 319 Interventi di messa in sicurezza e adeguamento normativo CE.CO.RI.S.

Finanziamento contributo
100.000,00



3) 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:

* {. ¡F ¡1. :1. :1. :1. :1. :F ¡F :*

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 147 bis del D.Lgs. 26712000 e s.m.i.

Il presente prowedimento, non comportando spesa a carico del bilancio del Comune né minore entrata, è

esecutivo senza I'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura fînanziaria.

DICHIARAZIONE REATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con
i destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di
Uzzano e dell'articolo 7 del D.P.R. no 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

n

Firma sostìtui.td. mezzo stampa

Ai sensi dell'art. comma 2 D.Lgs. n.39/1993
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