
Comune di Uzzano
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 Determinazione n. 184 in data _08-05-2020
 

 

 

OGGETTO: PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA IN AREA URBANA AD
ELEVATA INCIDENTALITA' CON CREAZIONE DI PERCORSI
PEDONALI LUNGO LA SR 435 PROVINCIALE LUCCHESE IN
LOCALITA' LE FORNACI TRA IL KM 19+800 E KM 20+145.
INDIVIDUAZIONE DI COLLABORATORE AL RUP, DD.LL., E
COORDINATORE ALLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE.

 

 

Rapporto 104/2020

H:) Sezione Lavori PubbliciROGETTINNO2019SICUREZZA STRADALE BANDO DGR 103_2019 - Marciapiedi Le Fornaci_DETERMINE E DELIBERET_Collaborazione RUP e DDLL e CSE.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 e richiamata la Delibera di Giunta Comunale 29 del 10/04/2019 con la quale si approvava il
Progetto Definitivo ed Esecutivo relativo al “PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA IN AREA
URBANA AD ALEVATA INCIDENTALITA’ CON CREAZIONE DI PERCORSI PEDONALI LUNGO
LA SR 435 PROVINCIALE LUCCHESE IN LOCALITA’ LE FORNACI TRA IL KM 19+800 e KM
20+145”;

Preso Atto che i codici assegnati al progetto sono CIG 812417052B e CUP I31B19000690006;

Preso atto Che il QTE rimodulato a seguito di gara è il seguente:
 

Totale Lavori Base di Gara affidati €uro 119.694,70

Costo della Sicurezza €uro 12.000,00

a) Importo lavori TOTALE €uro 131.694,70

   

Somme a Disposizione   

mailto:n.184


Iva sui lavori 10% €uro 13.169,47

Spese tecniche €uro 12.688,00

Incentivi €uro 2.860,00

Spese di gara €uro 1.152,00

Imprevisti nella misura del 5% €uro 7.243,21

Recupero da ribasso €uro 5.192,62

b) Totale somme a disposizione €uro 42.305,30

   

Importo Totale a) + b) €uro 174.000,00

 

VISTO che la copertura finanziaria è stata individuata nel seguente modo

Uscita per €uro 174.000,00

€uro 120.000,00 - Capitolo 10052.02.0357 – Spese messa in sicurezza percorsi pedonali SR 435 Loc.
Fornaci – Fin. Cont. Regionale”

€uro 54.000,00 - Capitolo 10052.02.0358 – Spese messa in sicurezza percorsi pedonali SR 435 Loc. Fornaci
– Fin. Avanzo amm.ne”

Considerato che risulta necessario individuare i seguenti professionisti necessari a garantire l’esecuzione
dei lavori e precisamente per:

·     Assistenza cantiere al RUP, Direzione Lavori e Contabilizzazione, compreso predisposizione di
varianti se necessarie , Rilievi tecnico cartografici e Coordinamento alla Sicurezza in fase di esecuzione
CSE;

RICHIAMATA la DGC 8 del 14/02/2020 con la quale l’amministrazione comunale autorizza l’ufficio ad
avvalersi di personale esterno, professionisti e/o figure specializzate per la redazione e gestione di progetti e
lavori;

RICHIAMATE le seguenti motivazioni giustificative dell’incarico esterno affidato:

a) L’incarico di cui all’oggetto, visto la sua particolare importanza e complessità di studio strutturali necessità
di conoscenze ed esperienza eccedenti le normali competenze del personale dipendente;

b) L’incarico non implica uno svolgimento di attività continuativa, bensì rappresenta una soluzione di
specifiche problematiche legate all’incarico stesso;

c) L’incarico è temporaneo, in quanto legato al risultato richiesto dal Bando della Regione Toscana e risulta
impossibile che sia assolto da parte delle strutture interne dell'ente;

d) Il compenso connesso all'incarico è proporzionato all'attività che deve essere svolta;

RICHIAMATE le linee guida Guida n.1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 "Indirizzi generali
sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"

CONSIDERATO che tutti gli incarichi vanno pubblicati su amministrazione trasparente, con i dati previsti
dal D.Lgs. n. 33/2013 e come previsto si provvederà alla loro pubblicazione;

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".

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 gli incaricati saranno messi a conoscenza del “CODICE DI COMPORTAMENTO”
approvato dall’amministrazione e vi dovranno aderire nella sua totalità;

VERIFICATO le offerte di mercato ed individuato il seguente professionista che già sta seguendo i lavori
relativi al primo lotto, di cui il presente progetto ne rappresenta un lotto funzionale e continuativo;

1) Assistenza cantiere al RUP, Direzione Lavori e Contabilizzazione, compreso predisposizione di varianti
se necessarie;

Studio Tecnico Ing. Paolo Cardelli €uro 12.688,00 CIG Z882CEE93A

RICHIAMATO l’articolo 36 comma 2 lettera a) e che l’importo al netto dell’iva e dei contributi e’ pari a
€uro 10.000,00;

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. 52 del 30.12.2019, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli
esercizi 2020/2022;

5) La Deliberazione della GC n. 04 in data 29.01.2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione (PEG)
per il triennio 2020/2022.

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

DETERMINA

1) Di affidare i seguenti servizi professionali ai sotto elencati professionisti:

Assistenza cantiere al RUP, DDLL, compreso predisposizione di varianti necessarie;

Studio Tecnico Ing. Paolo Cardelli €uro 12.688,00 CIG Z882CEE93A

2) Di dare atto che gli importi sono stati previsti nel QTE approvato con il progetto esecutivo e che trovano
copertura sul seguente capitolo di bilancio:

Uscita per €uro 174.000,00



€uro 120.000,00 - Capitolo 10052.02.0357 – Spese messa in sicurezza percorsi pedonali SR 435 Loc.
Fornaci – Fin. Cont. Regionale”

€uro 54.000,00 - Capitolo 10052.02.0358 – Spese messa in sicurezza percorsi pedonali SR 435 Loc. NORMA
SCUOLE ELEMENTARI–FIN. CONTRIBUTO STATALE DECRETO CRESCITA €uro 70.000,00;
3) 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).”

4) Di provvedere alla liquidazione e al pagamento dei lavori di cui trattasi, a cura dei competenti organi,
previa presentazione di apposite fatture, opportunamente vistate per regolarità e liquidate da questo settore,
senza necessità di ulteriore determinazione;

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

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

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
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.

 


