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OGGETTO: INDAGINI E VERIFICHE TECNICHE CONFORMI ALLA NORMATIVA
NTC 2018 DI LIVELLO LC2 E PREDISPOSIZIONE DI STUDIO DI
FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA DA ESEGUIRSI PRESSO LA
SCUOLA PRIMARIA BARTOLOZZI. AVVIO PROCEDURA A
CONTRARRE PER INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTA MEDIANTE
PIATTAFORMA START.

 

 
Rapporto 286/2019

H:) Sezione Lavori PubbliciROGETTINNO2019ando INDAGINI E VERIFICHE TECNICHE Scuola modulorocedura START ProfessionistiT Procedura a contrarre PROFESSIONISTA.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 la Regione Toscana ha pubblicato un Bando per finanziare “CONTRIBUTI PER INDAGINI e
VERIFICHE TECNICHE su EDIFICI PUBBLICI STRATEGICI e/o RILEVANTI” ai sensi della LR
58/2009 “NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO;

Che il Comune di Uzzano, in seguito alla partecipazione al suddetto bando, è risultato assegnatario di un
contributo di €uro 8.250,00 per indagini e verifiche tecniche da effettuarsi sull’edificio scolastico adibito a
SCUOLA ELEMNTARE MODULO “A.Bartolozzi” suddiviso in tre annualità:

Anno 2019 €uro 2.633,76

Anno 2020 €uro 2.688,76

Anno 2021 €uro 2.927,38

Che, sempre per l’effettuazione di dette indagini (Diagnosi Sismica) il Comune ha richiesto un ulteriore
contributo alla FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA ed ha ottenuto un
contributo di €uro 12.000,00;

CONSIDERATO quanto sopra l’importo a disposizione dell’amministrazione risulta essere quindi pari a
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€uro 20.250,00, importo da utilizzare per i seguenti adempimenti:

VERIFICA STRUTTURALE;

RELAZIONE GEOLOGICA

INDAGINI STRUTTURALI

INDAGINI SUI TERRENI

PREDISPOSIZIONE DI STUDIO DI FATTIBILITA’ TECNICO/ECONOMICA

PRESO ATTO che la Regione Toscana vuole che gli incarichi, pena perdita dei contributi, siano affidati
entro il 4 dicembre 2019;

CONSIDERATO

Della necessità di avviare le procedura di gara finalizzate all’individuazione dei professionisti da incaricare
per l’esecuzione di quanto previsto dal bando regionale e nel rispetto delle tempistiche dettate;

VISTO che al fine di individuare le migliori offerte si prevede di attivare in parte una procedura di gara
utilizzando la Piattaforma START della Regione Toscana e in parte di attivarsi con affidamenti diretti sotto
€uro 5.000,00;

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

Che con DCC il Comune di Uzzano ha aderito alla SUA della Provincia di Pistoia (Stazione Unica
Appaltante);

Che in base alla suddetta convenzione la SUA si attiva con importi per fornitura di beni e servizi superiore
alla soglia comunitaria;

Che essendo gli importi inferiori a €uro 40.000,00 e €uro 150.000,00 l’individuazione dell’operatore
economico si attua mediante l’articolo 36 del D.Lgs. 50/2016 e smi;

PRESO ATTO

Che è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 10 alla G.U. 19/04/2016, n. 91, il Decreto Legislativo
18/04/2016, n. 50, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
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 postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".

CONSIDERATO che è possibile assegnare incarichi per collaborazione al RUP ai sensi dell’articolo 31 del
D.Lgs. 50/2016 e smi, ed in particolare ai sensi del comma 8), che prevede “……gli incarichi che la stazione
appaltante ritenga indispensabili a supporto dell’attività del responsabile unico del procedimento, vengono
conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000
euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a)…..”

VISTO che la “scelta del contraente” avverra’ mediante procedura con affidamento concorsuale con
richiesta di miglior offerta economica attraverso il Sistema di e-procurament denominato Sistema
Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START);

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
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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 sarà messo a conoscenza del “CODICE DI COMPORTAMENTO”
approvato dall’amministrazione e vi dovrà aderire nella sua totalità, oltre a conoscere ed accettare quanto
dettato dal patto di integrità redatto dall’Ufficio Tecnico;

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. 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. 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

1) Di dare avvio alla procedura mediante PIATTAFORMA START per individuare i professionisti a cui
dare l’incarico per le operazioni di cui in premessa relative a “INDAGINI E VERIFICHE TECNICHE
CONFORMI ALLA NORMATIVA NTC 2018 DI LIVELLO LC2 e PREDISPOSIZIONE DI STUDIO DI
FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA DA ESEGUIRSI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA
BARTOLOZZI”;

2) Di dare atto che l’importo totale per l’effettuazione delle indagini e verifiche è di €uro 20.250,00 cosi’
suddivise:

€uro 8.250,00 CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA Decreto Dirigenziale 13981/2019

€uro 12.000,00 Contributo Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia;

3) Di dare atto che l’individuazione della copertura finanziaria avverrà al momento dell’individuazione dei
professionisti e ditte incaricate;

4) Di dare atto che la presente determinazione svolge anche funzione di avvio del procedimento a contrarre
mediante procedure concorrenziali e di cottimo fiduciario;

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

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell’azione

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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