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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:

della pubblicazione sulla sezione dedicata al PON “Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero
dell’istruzione l’elenco per ciascuna regione di tutti gli enti locali ammessi al finanziamento per la
realizzazione di interventi di adattamento e adeguamento funzionale di spazi e ambienti scolastici, di aule
didattiche ecc;
che il Comune di Uzzano è risultato beneficiario del contributo finanziario di €uro 28.000,00 per l’esecuzione
di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza
da Covid-19;
che l’amministrazione comunale ha deciso di impegnare la somma di €uro 28.000,00 e per tale motivo ha
approvato l’intervento con Delibera di Giunta Comunale 39 del 05/08/2020 come dal seguente Quadro
Economico:

Importo lavori a base d'asta €. 23.126,03
Costi speciali della sicurezza D.Lgs. n. 81/2008 €. 2.328,51

A) Importo dei lavori €. 25.454,54
Somme a disposizione dell'Amministrazione  
IVA sui lavori 10% €. 2.545,46

B) Totale somme a disposizione €. 2.545,46
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Importo totale A) + B) €. 28.000,00
DATO ATTO che la copertura finanziaria viene individuata sui seguenti capitoli di spesa:
€ 20.000,00 - CAPITOLO 04022.02.0329 “Spese per adeguamento funzionale edificio scuola media –
covid-19 – fin. contributo statale”;
€ 8.000,00 - CAPITOLO 04022.02.0330 “Spese per adeguamento funzionale edifici scuola elementare –
covid-19 – fin. contributo statale”;
CONSIDERATO della necessità di individuare gli operatori economici che saranno incaricati di eseguire le
opere necessarie all’adeguamento e adattamento funzionale spazi e aule didattiche Scuola Secondaria di primo
grado Primo Levi, scuola primaria T.P. Sandro Pertini e scuola primaria Modulo Argene Bartolozzi;

VISTO che l’importo previsto ammonta a €uro 28.000,00 compreso IVA;
DATO ATTO

Che le ditte individuate che si sono rese disponibili all’esecuzione dei lavori sono:

IGC SRL con sede in Via A. Giacometti n. 3, 51010 Pistoia
(PT) P.IVA 01912190475 €. 23.050,00 CIG Z3F2DFCA16

BENEDETTI VASCO EREDI S.R.L con sede in Via
Giovanni XXIII, 7 - Chiesina Uzzanese - P.IVA
01727930479

€.4.950,00 CIG ZCD2DFCA1F

RICHIAMATI i seguenti riferimenti normativi a giustificazione dell’affidamento alla ditta di cui sopra quali:
L’articolo 36 comma 2) lettera a) del decreto Legislativo 50/2016 e smi che prevede l’affidamento diretti per
importi inferiori a 40.000,00 €uro;
L’articolo 1 comma 2) comma b) del Decreto Legge 16 Luglio 2020 n° 76 che per l’emergenza COVID 19
prevede che l’affidamenti diretti possono essere effettuati fino ad un importo di €uro 150.000,00;
CONSIDERATO che trattasi di affidamento effettuato nel periodo di EMERGENZA SANITARIA e che si
tratta di un lavoro finalizzata a garantire la riapertura delle scuole entro i tempi previsti di settembre;
Richiamato il “REGOLAMENTO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA E A
TRATTATIVA PRIVATA” approvato con DCC, ed in particolare il Capo II “La trattativa privata nella
realizzazione delle opere pubbliche” articolo 2;

Richiamate le Linea Guida n° 4, di attuazione del D.Lgs. 18/04/2016 n° 50 recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio
dell’Autorità (ANAC) con delibera n° 1097 del 26/10/2016;

CONSIDERATO:

Che l’affidamento di Servizi, Forniture e Lavori di importo inferiore a €uro 40.000,00 è possibile effettuarlo
mediante AFFIDAMENTO DIRETTO da motivarsi adeguatamente quando non si utilizzi il MEPA;

Che è possibile effettuare l’affidamento “senza previa consultazione di due o più operatori economici”
purchè si garantisca la mera convenienza economica, ovvero miglior rapporto qualità-prezzo informale,
senza alcuna necessità di procedimentalizzazione.

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. 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 lavori relativi a “Adeguamento e adattamento funzionale spazi e aule didattiche Scuola
Secondaria di primo grado Primo Levi, scuola primaria T.P. Sandro Pertini e scuola primaria Modulo Argene
Bartolozzi” per un importo di €uro 28.000,00 Iva compresa agli operatori economici che si sono resi
disponibili come di seguito:

IGC SRL con sede in Via A. Giacometti n. 3, 51010 Pistoia (PT) P.IVA 01912190475 – CIG Z3F2DFCA16

€uro 20.000,00 per lavori presso le scuole medie (capitolo 04022.02.0329)

€uro 3.050,00 per lavori presso le scuole elementari (capitolo 04022.02.0330)

BENEDETTI VASCO EREDI S.R.L con sede in Via Giovanni XXIII, 7 - Chiesina Uzzanese - P.IVA
01727930479 - CIG ZCD2DFCA1F

€uro 4.950,00 per lavori presso le scuole elementari (capitolo 04022.02.0330)

2) Di dare atto che la copertura finanziaria è individuata per €uro 28.000,00 sui seguenti capitoli:

€ 20.000,00 - CAPITOLO 04022.02.0329 “Spese per adeguamento funzionale edificio scuola media –
covid-19 – fin. contributo statale”;
€ 8.000,00 - CAPITOLO 04022.02.0330 “Spese per adeguamento funzionale edifici scuola elementare –
covid-19 – fin. contributo statale”;
3) Di dare atto che i prezzi che saranno applicati saranno derivati dal preziario regionale ribassato del 20%
utilizzando il solito metodo di garanzia previsto per le opere eseguite in somma urgenza;

4) Di dare atto che il presente impegno di spesa trova copertura attraverso l’utilizzo dei proventi già acquisiti
al bilancio dell’ente;

5) 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).”

6) 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
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