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Rapporto 326/2019

H:) Sezione Lavori PubbliciROGETTINNO2017FFICIENTAMENTO ENERGETICOOMUNET Affidamento incarico ESECUTIVO.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 di GIUNTA COMUNALE 31 del 23.03.2018 è stato approvato il PROGETTO
DEFINITIVO per i “Lavori di efficientamento energetico della sede comunale” per un totale di euro
240.000,00;

Che la progettazione era stata affidata con gara PROCEDURA START di cui alla Determinazione 220.AT
del 07/11/2017 dalla quale era risultato affidatario l’Ingegner BARTOLI FRANCESCO di Pescia;

Che nell’ambito dell’incarico affidato, dato che il progetto è stato inserito nel piano delle opere pubbliche
2019, il progettista si è attivato per predisporre il Progetto Esecutivo in ampliamento e completamento per
permettere all’amministrazione di attivare le procedure di gara;

CONSIDERATO che prima dell’approvazione del progetto esecutivo è necessario individuare lo staff
tecnico legato alla progettazione nel seguente modo:

Ing. Bartoli Francesco Progettista e DD.LL.

Arch. Lorenzo Lenzi RUP

Arch. Enrico Marradini Assitente RUP

Arch. Giammatei Marina Assistente DD.LL.

PRESO ATTO che per l’individuazione del Coordinatore alla sicurezza in fase di esecuzione si provvederà
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a indire nuova procedura START;

CONSIDERATO che la copertura finanziaria degli incarichi, degli incentivi e di quanto necessario
all’attuazione del progetto saranno individuati nel quadro economico che troverà copertura con i seguenti
fondi per un totale di €uro 174.000,00:

€uro 66.200,00 - Capitolo 01112.02.0297 SPESE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SEDE
COMUNALE - Fin. Contributo Fondazione”

€uro 173.800,00 - Capitolo 01112.02.0295 SPESE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SEDE
COMUNALE Fin. Contributo Regionale”

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 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) La Deliberazione di C.C. n. 10 del 13.03.2019, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli
esercizi 2019/2021;

5) La Deliberazione della G.C. n. 22 del 29.03.2019, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
per il triennio 2019/2021;

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

 

DETERMINA

1) Di individuare quale Staff di Progettazione il seguente:

Ing. Bartoli Francesco Progettista e DD.LL.

Arch. Lorenzo Lenzi RUP

Arch. Enrico Marradini Assitente RUP



Arch. Giammatei Marina Assistente DD.LL.

2) Di dare atto che il CIG assegnato alla progettazione esecutiva dell’ingegner Bartoli Francesco è
ZB22B1FD43

3) Di dare atto che per l’individuazione del Coordinatore alla sicurezza in fase di esecuzione si provvederà a
indire nuova procedura START;

4) Di dare atto che la copertura finanziaria avverrà con l’approvazione del progetto ESECUTIVO pari a euro
240.000,00 sui seguenti capitoli di bilancio:

€uro 66.200,00 - Capitolo 01112.02.0297 SPESE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SEDE
COMUNALE - Fin. Contributo Fondazione”

€uro 173.800,00 - Capitolo 01112.02.0295 SPESE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SEDE
COMUNALE Fin. Contributo Regionale”

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

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, non comportando spesa a carico del bilancio del Comune né minore
entrata, è esecutivo senza l’apposizione del visto di regolarità contabile 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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