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Determinüzione no 27 4 . AT in døtu 2'7 . L2 . 2OL7

,r\--^LL^- Interventi di ampliamento Edificio Scuole Medie in Località S,Allucio.uggetto: 
Accertamento impegn o finanziario e awio del procedimento finalizzato all'aggiudic azione.

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

Visto il decreto sindacale, con il quale gli è stata afftdata 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 con Delibera DGR n, 1065 del 02.1I.2016 venivano stanziati €. 2.500,000,00, allocati sul Capitolo
61796 del Bilancio regionale per I'anno 2016;
Che il fondo di cui sopra è stato destinato a favore di Sviluppo Toscana S.p.a., quale soggetto incaricato
dell'erogazione del contributo straordinario assegnato rispettivamente ai comuni di Crespina Lorenzana,
Impruneta edUzzano;
Che il contributo spettante al Comune di Uzzano, come indicato al punto 3 comma c) dell'Allegato A alla
DGR n. 1065/2016, ammontava ad €. 500.000,00 fnalizzati alla realizzazione del Progetto di Ampliamento e

messa a norrna della Scuola Secondaria di Io grado Libero Andreotti in Via Prov. Lucchese in Uzzano;

VISTO
Che la Regione Toscana con propria nota protocollo 11084 del23/1212017 ha comunicato che entro l'anno
2018 dovrà essere concluso l'iter progettuale e di awio di gara;
La complessità dell'intervento e la necessità di awiare quanto prima le operazioni preliminari per la
redazione del progetto definitivo prima ed esecutivo poi;

DATO ATTO
Che con Deliberazione della Giunta Comunale 53 del 1411012016 è stato approvato il progetto preliminare
dell'intervento (denominato più correttamente Fattibilità tecnica ed economica) come indicato all'articolo 23

del D.Lgs. 50/2016 e smi (Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i
servizi) che recita al comma l) "La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo tre
livelli di successivi approþndimenti tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto
definitivo e progetto esecutivo ed è intesa... ... "

VISTO che l'importo totale e complessivo dei lavori è stato stimato in €uro 500.000,00 come da

ftnanziamento concesso e suddiviso nel seguente modo come da quadro economico qui di seguito indicato:
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TOTALE LAVORIA BASE DASTA €uro 310.000,00

knporto costi della sictxezza €uro 10.000,00

Totale lavori a base d'asta Euro 320.000,00

SOMME A DISPOSZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

t.V.A. Lavori l0% €uro 32.000,00

Acquisizione immobili €uro 60.000,00

Spese tecniche per rilievi, progetto, Direzione Lavori, coordinamento ai sensi D.Lgs. n.

3l/2008, compreso IVA e Cassa Previdenza. €uro 65.000,00

hnprevisti €uro 12.600,00

krcentivi se previsti, rilievi, acquisto attrezzattne per progettazione €uro 6.400,00

Spese Varie per gara e commtsstone €uro 4.000,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE €uro 180.000,00

TOTALE GENERALE €uro 500.000,00

CONSIDERATO che necessita accertare la somma prevista con Legge Regionale e successivo DGR

1065/2016 di €uro 500.000,00 sul seguente capitolo di entrata:

40200.01.0085 Contríbuto Regíonale jinalízzato alla ríorganízzazíone edíficío Scuolq Medía

VISTO che necessita inoltre awiare le operazioni progettuali legate alla progettazione definitiva
individuando il seguente gruppo di progettazione:
o RUP e Progettazione Dott. LorenzoLenzi
oProgettazione architettonica e consulenza RUP Arch. Sergio Martinelli
. Studi Geologi Dott. Marco De Martin Mazzalon
. Rilievi e assistenza RUP Arch. Marina Gianmattei;

Preso atto che i tecnici individuati hanno già lavorato in fase preliminare alla progettazione con assistenze al

Rup e predisposizione di schemi di documentazione necessaria a impostare la richiesta di contributo e quindi

l'incarico rientra in una continuazione;

PRESO ATTO
Che è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 10 alla G.U. 1910412016, n. 91, il Decreto Legislativo
1810412016, n. 500 recante "Attuazione delle direttive 20l4l23lUB, 20l4l24Uf' e 20t4l25lUB
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli

enti erogatori nei,settori dell'acqua, delltenergia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniturer'.
Che si tratta del .Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", cioè il prowedimento -

attuativo della delega di cui alla L. II/2016 - con il quale si è proweduto al recepimento delle direttive
20I4123N8, 20I4l24lW e 2014125/IJE 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 atfuazione di

cui al D.P.R.20712010.

Considerato che I'importo delle prestazioni professionali, esente iva e contributi è inferiore per singolo

professionista a €uro 40.000,00;
Considerato che essendo un assistenza al Rup all'interno di un gruppo di lavoro l'incarico è funzionale al

Rup stesso che deve garantfte una verifica puntuale durante le fasi di progettazione;
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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;

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 "AFFIDAMBNTO 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 può
awenire tramite ffidamento diretto, adeguatamente motivato, o, per i lwori anche tramite
amministrazione diretta di cui øll'art. 3, comma l, let. gggg) del Codice, in conþrmità all'art. 36, comma
2, d.lgs. 50/2016.
3.2 - I lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro, da realizzare in amministrazione diretta, sono
individuati dalla stazione appaltante a cura del responsabile 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 del punto 3.1.2 delle Linee Guida;

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 al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e

artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico
settore oggetto del contratto;
b) capacità economicq e fnanziøria, con dimostrazione di l¡velli minimi di fatturato globale,
proporzionøti all'oggetto dell'ffidamento tali da non compromettere la possibilità delle micro, piccole e

medie imprese di risultare affidøtarie. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche
di imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un
sfficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;
c) capacità tecniche e professionali, stabiliti in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'ffidamento, quali
a titolo esemplifcativo, l'attesfazione di esperienze mqturate nello specifico settore, o in altro settore
ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo owero il
possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.

PRESO ATTO che l'Architetto Gianmattei awierà fin da oggi le operazioni di rilievo dell'immobile e di
ricerca del materiale di archivio per l'aspetto geologico, da terminare entro I'anno al fine di garantire una
procedura di inizio della progettazione definitiva fin dai primi giorni dell'anno 2018;

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 aff;damenti di importo
inferiore a 40.000,00 euro può awenire mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente
in un øpposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati
membri owero tramite piattaþrma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici.
3.4.2 Ai sensi dell'art. 32, commq 10, lett. b), del Codice non si applica il termine dilatorio di stand still di
35 giorni per la stipula del contratto,

CONSIDERATO che l'offerente è consapevole del "CODICE DI COMPORTAMENTO" approvato
dall'amministrazione e vi aderisce nella sua totalità, oltre a conoscere ed accettare quanto dettato dal patto di
integrita redatto dall'Ufficio Tecnico;

Visto:
l) n 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 107,|'articolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da
esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere;

-t
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2) Il D.Lgs. 165 del30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma2)

:j n vÞente 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 con Delibera DGRn. 1065 del02.11.2016 venivano stanziati €. 2.500.000,00, allocati sul

iapitolo 61796 del Bilancio regionale per l'anno 2016 fnalizzati allacostruzione di edifici scolastici;

Z¡ bi dare atto che il fondo di cui sopra è stato destinato a favore di Sviluppo Toscana S.p.a,, quale soggetto

incaricato dell'erogazione del contributo straordinario assegnato rispettivamente ai comuni di Crespina

Lorenzana,Impruneta edlJzzano e che il contributo spettante al Comune dilJzzano' come indicato al punto 3

comma c) dellAllegato A alla DGR n. 106512016, ammontava ad €. 500.000,00 f:f¡¡alizzali alla tealizzazione

del progétto di Ampliamento e messa a noffna della Scuola Secondaria di Io grado Libero Andreotti in Via

Prov. Lucchese in Uzzano;

3) Di dare atto che la Regione Toscana con propria nota protocollo 11084 del23ll2l20l7 ha comunicato che

entro l'anno 2018 dovrà ãrr.r. concluso f iter progettuale e di awio di gara;

4) Di dare atto che con Deliberazione della Giunta Comunale 53 det 1411012016 è stato approvato il

progeuo preliminare dell'intervento (denominato più correttamente Fattibilità tecnica ed economica) come

indicato all'articolo 23 delD.Lgs. 5012016 e smi;

5) Di dare atto della complessità delf intervento e la necessità di awiare quanto prima le operazioni

preliminari per la redazione del progetto definitivo prima ed esecutivo poi;

à¡ pi i.p.gnare la somma di €uro 500.000,00 derivante dalfinanziamento regionale nel seguente modo:

ENTRATA
Codice Descrizione Imuofto

500.000,00
40200.01.0085 ?¿-53à Contributo aIIa

USCITA
Canitolo Codice Descrizione Imnorto

04022.02.0316 a.(gQ ti Lavori di 500.000,00

7) Di dare atto che l,Architetto Gianmattei Marina svolgerà fina da subito le operazioni di rilievo

dell'immobite e di ricerca del materiale di archivio per l'aspetto geologico, da terminare entro l'anno al fine di

garanüre una procedura di inizio della progettazione definitiva fin dai primi giorni dell'anno 2018 per un

importo di €uro 500,00 assegnando il seguente CIG20F2185701;
8 Di dare atto che la dell'incarico awiene sul di cui e

9) Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 26712000 e s.m.i. - TUEL, il

prog.ur-u dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente prowedimento è compatibile

conl 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 stabilità

2016);'
10) ói dare atto che il presente impegno di spesa trova copertura attraverso I'ttilizzo dei proventi già acquisiti

al bilancio dell'ente médiante contributo spettante al Comune di lJzzano, come indicato al punto 3 comma c)

dell'Allegato A alla DGR n. 1065:2016, che ammonta ad €. 500.000,00 finalizzati alla tealízzazione del

lrogettJdi Ampliamento e messa a norïna della Scuola Secondaria di Io grado Libero Andreotti in Via Prov.

Lucchese inUzzano;
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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 147 bis del D,Lgs. 26712000 e s.m.i.

Il presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 26712000 e s.m.i.,

diventa eseõutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, previsto dall'articolo 151, comma 4, del decreto

legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.

DICHIARAZIONE RELATIVA 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 diUzzano e

dell'articolo 7 del D.P.R. n" 62/2013, 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
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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

detl'art.I5l, 4 c, det T.U.E.L., øpprovato con D.L.gs 18.8.2000 no 267 e s.m.i,;

¿ ?lt

n

Data þrl

AREA CONTABILE
Tiziana

Si esprime pqrere føvorevole in ordine alla e alla correttezza dell'azione amministrativa del




