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DETERMINAZIONE N

610 del 14/06/2021

Oggetto:
AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO PER INDAGINI GEOLOGICO-TECNICHE
FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA EX SERRA ALLA SCUOLA MATERNA DI
PONZANO

LA DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che:
•

La scuola per l'infanzia di Ponzano, progettata nell'anno 1999, risulta costituita da due corpi di
fabbrica collegati da una struttura a telaio in acciaio e tamponamento in policarbonato, la cui
funzione originaria era quella di una vera e propria serra, con funzione didattica e orticolturale;

•

Nel corso del tempo le esigenze scolastiche hanno tuttavia portato alla dismissione delle aiuole e
all’uso dello spazio interno come ingresso, area smistamento, area di gioco;

Considerato che:
• La concezione della struttura non è adeguata a tale fruizione poiché in caso di pioggia abbondante e
intensa è soggetta ad infiltrazioni di acqua ed inoltre non è certificabile ai fini antincendio, causa la
scarsa resistenza al fuoco dei materiali;
•

l'Amministrazione comunale intende adeguare tale spazio per garantirne uno più funzionale e ben
collegato al resto della struttura e al giardino esterno, ed ha pertanto incaricato l'U.T.C. di proporre
una soluzione progettuale, funzionale alle esigenze scolastiche;

•

con delibera di Giunta n. 75 del 28/04/2021 ha approvato un progetto di fattibilità a firma dell'ing.
Giulia Marconcini dell'U.T.C denominato: “Progetto di demolizione e ricostruzione ex serra –
scuola materna di Ponzano”, dell'importo complessivo di € 270.000,00 IVA compresa;

Dato atto che:
•

l'opera risulta inserita nel Piano Triennale delle OO.PP. 2021-2023 elenco annuale 2021

•

il costo per la sua realizzazione risulta finanziato per l'intero importo all'annualità 2021 del bilancio
dell'ente sul capitolo 2310101 “Ristrutturazione ex serra scuola materna di Ponzano - avanzo dispon.”;

Dato atto che:
•

per poter procedere alla redazione del progetto esecutivo occorre preliminarmente svolgere una
analisi geologica e tecnica dell'area di intervento, finalizzata alla redazione di una specifica relazione
finale;

Vista la relazione a firma della progettista ing. Giulia Marconcini dell'U.T.C. da cui si evince che:
•

il costo stimato per la prestazione è inferiore alle soglie di cui all’art. 35, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.,
rientrando quindi nella disciplina dettata dall'art. 36, lett. a) del medesimo decreto legislativo, che
consente l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00;

•

questo Ufficio, in assenza di professionalità specializzate all'interno dell'U.T.C., ha attivato una
procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art.36, c. 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, richiedendo la
propria migliore offerta alla geologa dott.ssa PAOLA VIOLANTI con sede in Empoli, via Osteria
Bianca n. 43 – P. IVA 04363000482, iscritta all'Albo dei geologici della Toscana con il n. 229

•

la dott.ssa Violanti ha rimesso un preventivo di spesa pari a € 4.905,99 (comprensivo di contributo
integrativo ed IVA esclusa ai sensi dell'art. 1 c. 54-89 della Legge 190/2014), ritenuto congruo;

Visto che:

•

la spesa trova la necessaria copertura finanziaria all'interno del QTE generale dell'opera;

Ritenuto:
• di procedere all'aggiudicazione del servizio in oggetto e all'impegno della complessiva somma di €
4.905,99 dando atto che gli impegni di spesa a copertura dell'appalto verranno assunti sui predetti
capitoli di bilancio con la determina di approvazione del progetto esecutivo;
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 la sottoscritta l’incarico di
direzione del Settore “Lavori Pubblici e Patrimonio”;

Richiamate:
• la deliberazione consiliare n. 21 del 15/02/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2021-2023;
•

la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 07/04/2021 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2021 - obiettivi;

DETERMINA
Per quanto sopra premesso che qui si richiama e si approva:
1) - Di approvare la relazione di aggiudicazione a firma dell'ing. Giulia Marconcini dell'U.T.C., quale parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) - Di affidare, ai sensi art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e così come previsto dall'art. 1 c. 2 lett.
a) della Legge 120/2020 l'incarico per esecuzione di indagini geologico tecniche con stesura di relazione
finale, propedeutiche alla redazione del progetto esecutivo dei “ Lavori di demolizione e ricostruzione ex
serra – scuola materna di Ponzano”, alla geologa dott.ssa PAOLA VIOLANTI con sede in Empoli, via
Osteria Bianca n. 43 – P. IVA 04363000482, iscritta all'Albo dei geologici della Toscana con il n. 229 per il
corrispettivo di € 4.905,99 (comprensivo di contributo integrativo ed IVA esclusa ai sensi dell'art. 1 c. 54-89
della Legge 190/2014),
3) - Di dare atto che il contratto verrà stipulato, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio;

4) - Di dare atto che la suddetta spesa, la cui copertura finanziaria risulta garantita all'interno del QTE
generale dell'opera, risulta imputata sul bilancio di previsione 2021-2023 come da tabella in calce;
5) - Di dare atto che l'opera risulta finanziata per l'intero importo all'annualità 2021 del bilancio dell'ente sul
capitolo 2310101 “Ristrutturazione ex serra scuola materna di Ponzano - avanzo dispon.” e che gli impegni di
spesa verranno assunti con la determina di approvazione del progetto esecutivo;
6) - Di rimodulare in conseguenza del presente affidamento il QTE del progetto dei “Lavori di demolizione
e ricostruzione ex serra – scuola materna di Ponzano” come segue:
DESCRIZIONE

IMPORTO

Lavori a base d'asta

195.000,00

Oneri della sicurezza

20.000,00

Importo complessivo lavori

215.000,00

Somme a disposizione
Imprevisti, economie, arrotondamenti

1.200,00

Spese per autorizzazioni e assicurazioni

2.000,00

Allacciamenti e interferenze

1.000,00

Indagini geologico-tecniche

4.905,99

Spese tecniche e collaudi

20.094,01

IVA 10% sui lavori

21.500,00

Spese tecniche per incentivi

4.300,00

Totale somme a disposizione
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

55.000,00
270.000,00

7) - 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;
8) - 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;
9) - 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;
10) - 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 ;
11) - 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;
12) - Di dare atto che:
- il responsabile unico del procedimento è la sottoscritta Dirigente del Settore

- il codice CIG identificativo dell'affidamento è: Z8731F3672
13) - Di trasmettere il presente atto 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

Num.

Capitolo

Anno
Comp.

Piano Fin

Descrizione

Soggetto

U 2021

1888

04012.02.2310101

2021

U.2.02.01.09.003

RISTRUTTURAZIONE EXSERRA SCUOLA MATERNA
DI PONZANO - AVANZO
DISPON.

VIOLANTI
PAOLA

CIG

Empoli, 14/06/2021
Il Dirigente del Settore

Importo

4.905,99

