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DETERMINAZIONE N

24 del 20/01/2021

Oggetto:
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE DEL PARQUET
ROVINATO DEL CAMPO DI GIOCO DEL PALARAMINI E ALTRE OPERE SULLA COPERTURA
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE

Il Dirigente del Settore

Premesso che:
•

Con Determinazione Dirigenziale n. 1552 del 29/12/2021 è stato approvato il progetto esecutivo
dell’opera denominato “Lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione del parquet rovinato
del campo di gioco del Palaramini e altre opere sulla copertura” pari a complessivi Euro 69.900,60,
stabilendo contestualmente di appaltare i lavori, ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.
50/2016, così come modificato dalla L. 120 del 11/09/2020 art.1 comma 2 lettera a), da svolgersi
sulla base del criterio del prezzo più basso;

•

le somme necessarie atte a garantire la copertura finanziaria dell'intervento risultano allocate al
capitolo 2506004 annualità 2020 del bilancio di previsione 2020-2022 dell'Ente;

Dato atto che:
•

in esecuzione dei precedenti provvedimenti in data 29/12/2020 è stato avviato l’affidamento diretto n.
26863/2020 con modalità interamente telematica sul sito www.e.toscana.it/start, con termine di
presentazione delle offerte alle ore 10:00 del 12/01/2021;

•

in particolare è stata invitata la ditta Consorzio Stabile Toscana Edilizia e Ambiente Società
Consortile a responsabilità limitata P.IVA e C.F. 01963870470;

•

alla scadenza prevista in data 12/01/2021 0 ore 10:00 la suddetta ditta ha presentato la propria
offerta con uno sconto percentuale pari a 3,50000% sul prezzo posto a base di gara pari a €
54.596,57 esclusi oneri per la sicurezza e oltre IVA al 22%;

Rilevato che:
•

l’offerta della ditta Consorzio Stabile Toscana Edilizia e Ambiente Società Consortile a responsabilità
limitata pari a € 52.685,69 oltre oneri di Sicurezza è ritenuta congrua per l’Amministrazione
Comunale;

•

questo ufficio può procedere all’affidamento, ai sensi art.36 D.Lgs. 50/2016, per i “Lavori di
manutenzione straordinaria per la sostituzione del parquet rovinato del campo di gioco del
Palaramini e altre opere sulla copertura” alla ditta CONSORZIO STABILE TOSCANA EDILIZIA E
AMBIENTE SOCIETA’ CONSORTILE A RESPONSABILITA’ LIMITATA con sede in Via A. De
Gasperi 95/U, P.IVA e C.F. 01963870470 per l’importo di Euro 52.685,69 (oltre Euro 2.699,52 di
oneri per la sicurezza) e oltre I.V.A. al 22% per complessivi Euro 67.569,96;

Dato atto che alla luce dell’offerta presentata dalla ditta Consorzio Stabile Toscana Edilizia e Ambiente
Società Consortile a Responsabilità limitata, il nuovo QTE del progetto di cui trattasi è il seguente:
Descrizione voce

Importo €

LAVORI

1.

Lavori (previsti dalla presente perizia)

€ 52.685,69

Costi per la sicurezza

€ 2.699,52

Importo complessivo appalto

€ 55.385,21

SOMME A DISPOSIZIONE
I.V.A. sui lavori principali 22%

€ 12.184,75

Somme derivanti dal ribasso d’asta
Importo

complessivo

somme

€ 2.330,64
a

€ 14.515,39

disposizione
IMPORTO TOTALE

€ 69.900,60

Ritenuto:
•

di poter procedere all'aggiudicazione definitiva efficace dell'appalto nei confronti dell'impresa
CONSORZIO

STABILE TOSCANA EDILIZIA

E AMBIENTE

SOCIETA’ CONSORTILE

A

RESPONSABILITA’ LIMITATA come in precedenza generalizzata al prezzo di € 52.685,69 oltre €
2.669,52 per oneri della sicurezza, per un importo contrattuale netto pari a € 55.385,21 oltre IVA
22%, pari a complessivi € 67.569,96 IVA compresa;
Considerato che:
•

risultano realizzate economie di spesa per complessivi € .2.330,64 comprensive dei risparmi sull'iva,
che vengono mantenute all’interno del Quadro economico dell’opera e che nel rispetto del principio
contabile 4.2 (competenza finanziaria potenziata) al punto 5.4, rimarranno legate alla realizzazione
dell'opera come f.p.v. fino al secondo anno successivo alla stipula del contratto dei lavori;

Visti:
•

il D. lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, successive modifiche e
integrazioni, Tuel;

•

il D. lgs. 118/2011, successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei
loro Organismi;

•

l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresi l’adozione
degli atti amministrativi che impegnano l’Ente verso l’esterno, di attuazione degli obiettivi e dei
programmi adottati dagli organi politici, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti
comunali.

•

lo Statuto Comunale ed i seguenti vigenti Regolamenti Comunali: Regolamento degli uffici-servizi;
Regolamento sui controlli interni; Regolamento di Contabilità; Regolamento per la disciplina dei
contratti;

•

il decreto del Sindaco n. 66 del 01/08/2019 con cui è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di
direzione del Settore “Lavori Pubblici e Patrimonio;

Richiamate:
•

la deliberazione consiliare n. 132 del 27/12/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2020-2022;

•

la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 28/02/2020 con la quale è stato approvato il “Piano
Esecutivo di Gestione 2020-2022”;

VISTA la proposta di determinazione del Responsabile del Procedimento e Responsabile del Servizio Ing.
Roberta Scardigli, formulata in esito all'istruttoria dallo stesso condotta ai sensi dell'art. 6 della Legge n.
241/1990, trasmessa al sottoscritto Dirigente e conservata agli atti;

PRESO ATTO dell’attestazione resa dal Responsabile del procedimento, conservata agli atti, con la quale
lo stesso ha attestato la completezza e correttezza dell’istruttoria e di non essere in conflitto di interesse,
neppure potenziale, ai sensi di quanto disposto dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990;

RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta dal predetto
responsabile del procedimento;

determina
Per quanto sopra premesso che qui si richiama e si approva:
1) - Di aggiudicare in via definitiva efficace l'appalto per i “Lavori di manutenzione straordinaria per la
sostituzione del parquet rovinato del campo di gioco del Palaramini e altre opere sulla copertura” all'impresa
CONSORZIO STABILE TOSCANA EDILIZIA E AMBIENTE SOCIETA’ CONSORTILE A RESPONSABILITA’
LIMITATA con sede in Lucca via Via A. De Gasperi 95/U, P.IVA e C.F. 01963870470al seguente prezzo:
Importo lavori a base di gara

54.596,57

Offerta ribassata del 3,50000 %

52.685,69

Oneri per la sicurezza
Importo aggiudicato escluso IVA

2.699,52
55.385,21

IVA 22%

12.184,75

Totale

67.569,96

2) - Di sub-impegnare, secondo i principi di cui al D.lgs. 118/2011, a favore dell'impresa Consorzio Stabile
Toscana Edilizia e Ambiente scarl come sopra generalizzata la spesa complessiva di € 67.569,96 sul
bilancio di previsione 2020-2022, imputandola agli esercizi e capitoli indicati nella tabella in calce:

missione/
capitolo

progr./

identificativo conto

raccordo con contabilità

finanziario (V livello piano economico patrimoniale

titolo/

dei conti)

macroagg.

Codice

competen

Esercizio

za o

esigibilità

(All. A 6/3 D.lgs.

fondo

118/2011)

pluriennal

2021

e
vincolato
250600
4

P.Fin. U.2.02.01.09.016 – P.Fin 1.2.2.02.09.16.001 BIII22.2
06012/02

Impianti sportivi

67.569,96
competen
za

3) - Di dare atto che nel rispetto del principio contabile 4.2 (competenza finanziaria potenziata) al punto 5.4,
le somme derivanti dal ribasso d'asta, comprensive dei risparmi sull'iva, pari a €. 2.330,64 rimarranno legate
alla realizzazione dell'opera come f.p.v. fino al secondo anno successivo alla stipula del contratto dei lavori;
4) - Di riapprovare, a seguito dell'intervenuta aggiudicazione, il QTE generale dell'opera come segue:
Descrizione voce

Importo QTE da Importo QTE
impegnare

impegnato

2. Ca

3. Imp

pit

egn

olo

o

LAVORI
Lavori (previsti dalla presente perizia)
Costi per la sicurezza
Importo complessivo appalto

52.685,69

2506004

2.699,52

2506004

55.385,21

2506004

3610/2020

12.184,75

2506004

3610/2020

2506004

3506/2020

SOMME A DISPOSIZIONE
I.V.A. sui lavori principali 22%
Somme derivanti dal ribasso d’asta

2.330,64

Totali parziali

14.515,39

IMPORTO TOTALE OPERA

69.900,60

55.385,21

5) - Di dare atto che, ai sensi dell’articolo 183, comma 8, del Tuel, la spesa di cui al presente atto è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le vigenti regole di finanza pubblica;
6) - Di dare atto che:
•

il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Roberta Scardigli;

•

i codici identificativi del progetto sono: CUP C78H20000310004 - CIG 85749039CD

7) - Di dare atto che - ai sensi dell’art. 183, comma 7, del Tuel - la presente determinazione diviene
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del
Responsabile del servizio finanziario;
8) - Di dare atto che - ai sensi dell’art. 191, comma 1, del Tuel - gli impegni di cui alla presente
determinazione

saranno

comunicati

all’affidatario/beneficiario

contestualmente

all’ordinazione

della

prestazione, ai fini dell’inserimento degli stessi nella successiva fattura o documento di spesa;
9) - Di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del vigente
Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, che la formazione del presente atto è avvenuta nel
rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e che non sussistono per il
sottoscritto situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della stessa L.
241/1990 ;
10) - Di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito web istituzionale, sotto sezione
“provvedimenti” e “bandi di gara e contratti” di “Amministrazione Trasparente”, in relazione agli obblighi di
pubblicazione previsti dagli articoli 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. lgs. 50/2016;
11) - Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Ragioneria e, per conoscenza, alla Giunta
comunale.

Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella allegata
che ne forma parte integrante e sostanziale

Anno

U 2020

Num.

3610

Capitolo

06012.02.2506004

Empoli, 20/01/2021

Anno
Comp.

2020

Piano Fin

Descrizione

Soggetto

CIG

Importo

U.2.02.01.09.016

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA IMPIANTI
SPORTIVI - CONTRIBUTO
CIPE

CONSORZIO
STABILE
TOSCANA
EDILIZIA E
AMBIENTE
SCARL

85749039
CD

67.569,96

Il Dirigente del Settore

