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Determino.zione n" 30 9 . AT ín døtø L2 / L2 / 20L6
PERZIA LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA GRONDE BLOCCHI

Oggetto: LOCULI NELLA PARTE VECCHIA DEL CIMITERO DI TORRICCHIO
epp-r"ri""" P"¡rl

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 TTIEL
18.08.2000 n.267;

Preso atto:
Che si rende necessario ed urgente a causa della rottura progressiva e diffusa dei blocchi loculi della parte
vecchia del Cimite¡o di Torricchio. Queste rotture sono più evidenti sul blocco Sud/Est, anche se lesioni e

segnali di dissesto sono presenti un po' ovunque, per cui è stato necessario procedere al puntellamento
diffuso delle gronde di tutti e sei i blocchi loculi;
Che quindi è stata redatta una perizia lavori con i fondi al momento disponibili pari a €uro 99.000,00
suddivisi come dal seguente quadro economico:

TOTAIE LAVORI A ÌVIISURA Euro 72.000.0t

COSTO DELLA SICUREZZA firon sogsetto a ribasso) Errc 10.000.0r

IùIPORTO TOTALE LAVORI Eulo 82.000.0{

SO}IME A DISPOSZIONE DELL'A}T}IN{ISTRAZIONE.

I.V.A. Lavori 10% 8.200.0c

Per incentivazione tecnici iutemr 656.0C

Spese tecniche per consulenza tecnica esteflla. corupreso Cassa Prevideuza ed
t.v.A. 5.709.6C

Spese di gam. spesa per eventuale conferirrento a cliscarica dei materiali cli

Lisulta. varie ed ilprevisti 2.434,4C

TOTALE SOII\,IE Á. DISPOSIZIOI{E Enro 12000.00
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RIEPILOGO GENERALE

TOTALE COMPLESSTVO LAVORI Eruc 82.000.0c

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE Etuc 17.000.00

TOTALE GENERALE Enro 99.000.00

Visto
Che con DCC no 23 del 2010512016 il Comune di Uzzano ha recepito la revoca da parte del comune di
Chiesina Uzzanese del servizio associato relativo alla C.U.C. (CENTRALE LDIICA DI
COMMITTENZA);

PR"ESO ATTO
Che è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 10 alla G.U.1910412016, n. 91, il Decreto Legislativo
1810412016, n. 50, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/[JE, 2014/24lUE e 2014/25|IJE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postalio nonché per Íl
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".
Che si tratta del "Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", cioè il

delle direttive 20I4123/JF,, 20l4l24NE e 20l4l25NE 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.

RILEVATO:
Che il nuovo Decreto Appalti di cui sopra prevede al TITOLO tr "QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI
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 dí negoziazione,
anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono
procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di fomiture e servizi di importo inferiore a
40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso I'effettuazione di ordini a
valere su strumenti di acquisto messí ø disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure
di importo superiore alle soglie índicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in
possesso della necessaria qualfficazione ai sensi dell'articolo 38."
"2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti diforniture e servizi di importo superíore a 40.000
euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione
ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a I milione di euro, Ie stazioni appaltanti in
possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono mediante utilizzo autonomo degli
strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo
la normativa vigente. In cqso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categoríe
merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di
procedura ordinaria ai sensi del presente codice. "
"3. Le stazíoni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono
all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza owero mediante
aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi Ia necessaria qualifica."
"4. Se la stazione appaltante 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 a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
b) mediante unioni di comuni costituite e qualfficate corne centrali di committenza, owero
øssociandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelleforme previste dall'ordinamento;
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c) ricorrendo alla stazíone 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 PRfVATA" approvato con DCC, ed in particolare il Capo II "La trattativa privata nella
r ealizzazione delle opere pubbl iche" articolo 2;

VISTO
Che il progetto riveste caratteristica di urgenza,
Che le tempistiche necessarie allo svolgimento dei lavori sono tali da indurre l'amministrazione ad attivare
in maniera urgente larealizzazione degli interventi procedendo in maniera spedita mediante l'utilizzo degli
strumenti elettronici di acquisizione di Lavori, Forniture e Servizi;

Considerato:
Che I'importo principale da mettere a base di gara è inferiore a €uro 150.000,00, come risulta dal quadro
economico rivisto in virtù della necessità di attivare in via speditiva le procedure concorsuali;

RICHIAMATA come parte integrante e sostanziale della presente determinazione la penzia dei lavori
composta da:

a RELAZIONE TECNICA

o COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
o CAPITOLATOLAVORI
o INDICAZIONISICUREZZA

Considerato che essendo l'importo inferiore a €. 150.000,00, è stato disposto di procedere all'affidamento
mediante procedura di gara con PROCEDURA NEGOZIATA senza preventiva pubblicazione del bando di
gara alLraverso il Sìstemø dí e-procur&ment denominøto Sistema Telemøtíco Acquístì Regionøle della
Toscønø (START), prowedendo all'individuøzione delle ditte mediønte mønìfestuzione dì ìnteresse con
I'individuazione dí massímo quíndíci ditte dø selezionare mediønte estrøzione;

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:
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 del30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma2)
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 ftnanzíano in
corso;
5) La Deliberazione della G.C. con cui è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi per l'esercizio
ftnarziano in corso;
6)L'art.41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA
1) Di approvare in maniera esecutiva la penzia redatta dall'ufficio per un importo totale di euro 99.000,00
omnicomprensiva, come in premessa meglio specificato:
2) Di imputare le spese derivanti dal presente prowedimento come segue:

3) Di awiare con la presente determinazione le procedure di gara al fine dell'individuazione del miglior
offerente mediante procedura di gara con PROCEDURA NEGOZLA.TA senza preventiva pubblicazione
del bando di gara attraverso il Sìstemø di e-procurament denominato Sístema Telematíco Acquístí

J

Capitolo Codice Descrizione Importo
30 000 329 -tLt I h Spese inv. Cimiteri Comunali -Utilizzo contr. Regionali 99.000.00
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Regìonale dellø Toscana (START), prowedendo all'índívíduazíone delle ditte medíante manìfesta4ìone
dì ínteresse con l'índìvíduazione dí massímo quindìci ditte da selezíonare mediante estra4íone;
4) Di dare atto che il presente impegno di spesa trova copertura con proventi già acquisiti al bilancio
dell'ente

********
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 c s.m.i.

II presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. l9l, comma I, del D.Lgs.26712000 e

s.m.i., diventa esecutivo con lnapposizione del visto di regolarità contabile, previsto dall'articolo L5L, comma 4,
del decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.

DICHIARAZIONE REATTVA 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. n" 6212013, procede all'adozione del presente prowedimento.

della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria
alla Segreteria per ossere inserita nell'A¡chivio delle "DETERMINAZIOM" atti originali

il
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Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e alla correttezzø dell'azione amministrativa del
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 Jìnønziaria della spesø, ai sensi
dell'art.I5I, 4 c, del T.U.E.L., approvato con D.L.gs 18.8.2000 n" 267 e s.m.i.;

o^,^.,4 íl.,Lf ,(

Il Responsabile AREA CONTABILE
Tiziana Benedetti)


