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OGGETTO: INTERVENTI DI AMPLIAMENTO EDIFICIO SCUOLE MEDIE IN
LOCALITÀ S.ALLUCIO. INDIVIDUAZIONE TECNICO PER COLLAUDO
OPERE STRUTTURALI.

 

 
Rapporto 049/2019

H:) Sezione Lavori PubbliciROGETTINNO2015SCUOLA MEDIA - FINANZIAMENTO REGIONE TOSCANA 500.000 euroSCUOLE MEDIE - Progetto 500000T_Incarico Collaudo_IngPUCCETTI.doc

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 con Delibera DGR n. 1065 del 02.11.2016 venivano stanziati €. 2.500.000,00, allocati sul Capitolo 61796
del Bilancio regionale per l'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 ed Uzzano;
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 finalizzati alla realizzazione del Progetto di Ampliamento e
messa a norma della Scuola Secondaria di I° grado Libero Andreotti in Via Prov. Lucchese in Uzzano;
DATO ATTO

Che con Deliberazione della Giunta Comunale 53 del 14/10/2016 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 1) “La progettazione in materia di lavori pubblici si
articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed
economica, progetto definitivo e progetto esecutivo ed è intesa……”

VISTO

Che la Regione Toscana con propria nota protocollo 11084 del 23/12/2017 ha comunicato che entro l’anno
2018 dovrà essere concluso l’iter progettuale e di avvio di gara;
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Che con determinazione a contrarre 204.AT del 12.10.2018 sono state avviate le procedure di gara;

Che con procedura negoziata previa pubblicazione di bando è stata pubblicata sul portale START la gara n°
025294/2018;

Che con determinazione 52 del 01.12.2018 è stata aggiudicata in via provvisoria la procedura di gara alla
Ditta Coesco Costruzioni Srl di Pescia;

CONSIDERATO che la somma è stata accertata con determinazione 274.AT del 27.12.2017 nel seguente
modo:

ENTRATA

Capitolo Codice Descrizione Importo

40200.01.0085 36933 Contributo Regionale finalizzato alla riorganizzazione edificio Scuola
Media

500.000,00

USCITA

Capitolo Codice Descrizione Importo

04022.02.0316 49413 Lavori di riorganizzazione edificio scuola medie – Fin.Contr.Reg.le 500.000,00

Preso atto che, essendo aggiudicati i lavori è possibile provvedere al loro inizio;

CONSIDERATO che necessita, prima dell’avvio degli stessi individuare il tecnico COLLAUDATORE per
la parte statica, nominativo che dovrà essere indicato nella denuncia presso l’ufficio del Genio Civile di
Pistoia;

Considerato che con la Legge n. 208/2015, l’ art. 1, commi 502 e 503, ha modificato l’art. 1 comma 450
della L. 296/2006 e l’art. 15 comma 13 lett. d) del D.L. 95/2012, quindi gli affidamenti di beni e servizi sotto
gli €uro 1.000,00 non ricadono più nell’obbligo di approvvigionamento telematico introdotto dalla Spending
Review del 2012;

CONSIDERATO che dal 18/10/2018 è obbligatorio per tutte le stazioni appaltanti effettuare le procedure di
gara o di ricerca del contraente mediante PROCEDURA ON LINE, con la richiesta del DGUE come già
previsto dall’articolo 40 del DLGS 50/2016 e smi;

VISTO:

Il comunicato del Presidente ANAC del 30/10/2018 con il quale si danno indicazioni alle stazioni appaltanti
sull’applicabilità dell’articolo 40, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici agli acquisti di importo
inferiore a €uro 1.000,00;

Che nel comunicato stesso “.....l’Autorità ritiene che, per gli acquisti infra 1.000 euro, permanga la
possibilità di procedere senza l’acquisizione di comunicazioni telematiche....”;

PRESO ATTO:

Della procedura telematica avviata con richiesta di offerta protocollo 615/2019;

Della trasmissione di offerta in data 08/02/2019 protocollo 1311 da parte dell’Ingegner Giuliano Puccetti,
iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Lucca al n° 1693 e residente in Porcari, Via Fornace 1/C e con codice
Fiscale PCCGLN58E20B390G;

Che l’importo offerto, omnicomprensivo pari a €uro 1.500,00 di cui €uro 1.250,00 per onorario e €uro
250,00 per rimborso spese;

Richiamata la comparazione di mercato e considerato che l’offerta è da ritenersi congrua;



RICHIAMATO Il rispetto del principio di rotazione espressamente sancito dall’art. 36, comma 1, d.lgs.
50/2016, che fa si che l’affidamento al contraente uscente abbia carattere 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 ovvero 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.

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 n°4 ai punti:

3.4.1 Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo
inferiore a 40.000,00 euro può avvenire mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in
un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati
membri ovvero tramite piattaforma 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 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
integrità redatto dall’Ufficio Tecnico;

Che parimenti è stato informato sul rispetto delle norme relative alla Privacy, ed in particolar modo su quanto
riguarda le informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE)
2016/679, in materia di protezione dei dati personali e della normativa privacy nazionale;

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, l’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. 02 del
19.02.2018 e s.m.i.;

4) L’articolo 163 del D.Lgs.267/2000 relativo all’esercizio provvisorio;

5) La Deliberazione di C.C. n. 13 del 19.02.2018, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli
esercizi 2018/2020;

6) La Deliberazione della G.C. n. 28 del 09.03.2018, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
per il triennio 2018/2020;

7) L’art. 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

1) Di individuare quale Collaudatore delle opere strutturali inerenti l’opera di cui all’oggetto il seguente
tecnico:

Ingegner Giuliano Puccetti, Ordine degli Ingegneri Lucca n° 1693 - codice Fiscale
PCCGLN58E20B390G

Codice CIG Z4E275D19E;

2) Che la copertura finanziaria è stata accertata con determinazione 274.AT del 27.12.2017 nel seguente
modo:



ENTRATA

Capitolo Codice Descrizione Importo

40200.01.0085 36933 Contributo Regionale finalizzato alla riorganizzazione edificio Scuola
Media

500.000,00

USCITA

Capitolo Codice Descrizione Importo

04022.02.0316 49413 Lavori di riorganizzazione edificio scuola medie – Fin.Contr.Reg.le 500.000,00

3) Di provvedere alla liquidazione delle somme sul suddetto capitolo di spesa dando atto che l’erogazione
potrà avvenire a presentazione di fattura vistata dall’ufficio senza ulteriore necessità di determinazione;

4) Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma
dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento 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. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016).”

5) Di dare atto che il presente impegno di spesa trova copertura attraverso l’utilizzo dei proventi già acquisiti
al bilancio dell’ente mediante contributo spettante al Comune di Uzzano, come indicato al punto 3 comma c)
dell'Allegato A alla DGR n. 1065/2016, che ammonta ad €. 500.000,00 finalizzati alla realizzazione del
Progetto di Ampliamento e messa a norma della Scuola Secondaria di I° grado Libero Andreotti in Via Prov.
Lucchese in Uzzano;

************************************

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 provvedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e
s.m.i., diventa esecutivo 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 provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di Uzzano
e dell’articolo 7 del D.P.R. n° 62/2013, procede all’adozione del presente provvedimento.

Il Responsabile del Servizio
LENZI LORENZO
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documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.

 


