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Determinüz¡one n" 297 .AT in døtø 05 / L2 / 201 6

.. Lavori di adeguamento e messa a norma dei marciapiedi lungo la SR 435 - Localitàoggetto: 
Forone - Lavori assiuntivi - Individuazione operatori economici.

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

VISTA la Determinazione n. 125 del2410412015 con cui si approvava il progetto esecutivo, redatto dall'Ing.
Barghini Claudio, dell'importo complessivo di €uro 120.000,00 suddivisi come da quadro economico
allegato al progetto, composto dagli elaborati previsti ai sensi della vigente normativa sui LL.PP ed in
particolare come previsto dall'articolo 93 conìma 5) del Decreto legislativo 12 apnle 2006 no 163 e da

quanto previsto dagli articoli 33 e segg. del DPR 5 ottobre 2010 no 207,Iltutto conservato agli atti;

VISTA la Determinazione n. 318 del2110912015 di autorizzazione a contrarre e di coperturafnatuiana;

VISTA la Determinazione n. 18.4T del1610112016 di approvazione dei verbali di gara e di aggiudicazione
definitiva;

RICHIAMATO il Contratto di appalto digitale firmato in data 0310512016 repertorio 3798 con il quale sr

affidavano i lavori di cui all'oggetto, in seguito a procedura di gara, all'impresa DITTA COSTRUIRE
SRL, Via San Giuseppe 76, P.IVA e C.F. 01904540463, iscritto al Registro delle Imprese presso la
CCIAA di Lucca in data 28/0412003 al no di iscrizione 01904540463;

PRESO ATTO che alf interno del quadro economico sono disponibili ancora delle somme per eseguire
opere e lavori aggiuntivi finalizzati al miglioramento, abbattimento delle barriere architettoniche lungo la
SR 435 oltre ad opere finalizzate alla sicurezza stradale e allavigilar:u,a;

CONSIDERATO che pertanto sono state effettuate delle ricerche di mercato per effettuare ulteriori lavori
ed opere consistenti in:
Reølizzøzíone di area gíochí a cowedo di Piazzø dellø Croce Rossø e opere connesse;
Installøzione dí videosorvegliønza ;
Realízzazíone di illumínølìone pubblíca aggíuntiva;

PRBSO ATTO
Che è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 10 alla G.U.1910412016,n.91, il Decreto Legislativo
18104/2016, n. 50, recante "Attuazione delle direttive 20l4l23lUE,, 20l4l24Un e 2014/25lUE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli
enti erogatori nei settori dell'acqua, dellenergia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".
Che si tratta del "Nuovo Codice dei cbntratti pubblici di lavorÍ, servizi e fornitureo', cioè il
prowedimento - attuativo della delega di cui alla L. 1112016 - con il quale si è proweduto al recepimento
delle direttive 2014123N8" 20l4l24NE e 20I4|25NE in materia di contratti pubblici di appalto e
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concessione, nonché al riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e fomiture, 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 tr *QUALIFICAZIONE DELLE STAZIOM
APPAT TANTI''
Che all'articolo 37 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze) recita quanto segue:
" 1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione,
anche, telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materis di contenírnento della spese, possono
procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di þrniture e servizi di importo inferiore a

40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a

valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dølle centrali di committenza. Per effettuare procedure
di impoito superiore alle soglie indicate al periodo precedente, Ie stazioni appaltanti devono essere in
possesso della necessaria qualificazione øi sensí dell'articolo 38."
"2. Salvo quanto prevísto al comma 1, per gli acquisti diþrniture e servizi di importo superiore a 40.000
euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquísti di lavori di manutenzione
ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a I milione di euro, le stazioni appaltanti in
possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono mediante utilizzo autonomo deglí
strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di comrnittenza quølificate secondo
la normativit'vígente. In caso di índisponibilità dí tali strumenti anche in relazione alle singole categorie
merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di
procedurø ordinaria aí sensi del presente codice."
"3. Le støzioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazíone di cui all'articolo 38 procedono
all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorcendo e una centrale di committenza owero mediante
aggregazíone con una o più stazioni appaltanti aventi Ia necessaria qualifica."
"4. Se la stazione appøltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al
comma I e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:
a) ricorrendo q 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 centrali di committenza nelleforme previste dall'ordinamento;
c) ricorrendo allø stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta qi sensi della legge 7

aprile 2014, n. 56."

Richiamato il 'REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA E A
TRATTATM PRfVATA" approvato con DCC, ed in particolare il Capo ll "La Irattativa privata nella
realizzazione delle opere pubbliche" articolo 2;

Considerato che essendo f importo delle lavoraziorti singolarmente inferiori a €. 40.000,00, è stato disposto
di procedere all'affidamento mediante procedura con richiesta di miglior offerta economica su preventivo
redatto da questo ufficio attraverso 1l Sistema dí e-procurøment denomínato Sístemø Telematico Acquìstí
Regìonale dellø Toscøna (START);

VISTO le tre procedure concorsuali attivate il0111212016 e terminate in data 0511212016 alle quali sono
state invitati a rimettere la loro miglior offerta tre operatori economici accreditati al SISTEMA START
REGIONALE;

PRESO ATTO che in seguito alle procedure di gara sono state individuate le seguenti ditte esecutrici:

COSTRUIRE Srl
Via San Giuseooe 7ó - Montecarlo

PARTITA TVA O I 904540463 ctc z6Elc666F8

ed¡

MICROREX Spa
Via desli Olivi I - Ponte Bussianese

PARTITA IVA OI 180690479 cIG 2851A70434

dí

BENEDETTI VASCO EREDI SRL
Via Giovanni XXIII 7 - Chiesina Uzzanese

PARTITA tV A. 0 1 7 27 93047 9 ctc7AE1C6672B
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PRESO ATTO che il finanziamento dell'intervento è awenuto con determinazione no 318 del21109/2015
sul capitolo 3 00 00 208 Codice 21415 (ex20 565) ooSpese viabilità e miglioramento sicurezza stradale" per
un totale di €uro 120.000,00;

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;
2) l'articolo 107,t'articolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e

contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere e

I'articolo 163 relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria del bilancio;
3) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma2);
4)Il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del
18.11.2002 e s.m.i.;
5)La Deliberazione di C.C. n. 18 del 29.04.2016, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per
l' esercizio frnanziano 20 | 5 ;

6)La Deliberazione dell G.C. n. 37 del 18.05.2016, con cui è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi
per l'esercizio 2016;
7)L'art.41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

PRESO AT,TO che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n" 24I del7 Agosto 1990, è il
sottoscritto Responsabile;

DETERMINA
1) Di individuare i seguenti lavori aggiuntivi e le seguenti ditte esecutrici:

a corredo di Piazzt della Croce Rossa e

COSTRUIRE Srl
Via San Giuseope 76 - Montecarlo

PARTITA IVA O 1904540463 crc 26E1C666F8

MICROREXSpa
Via desli Olivi I - Ponte Bussianese

PARTITA IVA OI 180690479 cIG 2851A70A3A

d¡

2) Di prowedere alla liquidazione e al pagamento dei lavori di cui trattasi, previa presentazione di apposite
fatture, opportunamente vistate per regolarità e liquidate da questo settore, senza necessità di ulteriore
determinazione;

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. 267/2000 e s.m.i.

Il presente prowedimento, non comportando ulteriore spesa a carico del bilancio del Comune né minore
entrata, è esecutivo senza I'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, già
attestata.

DICHIARAZIONE REATIVA AI CONF'LITTI 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. 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
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BENEDETTI VASCO EREDI SRL
Via Giovanni XXIII 7 - Chiesina Uzzanese

PARTITA nt A 017 2',7 93047 9 crc7AE1C6672B
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