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SCARDIGLI ROBERTA / ArubaPEC S.p.A.
Servizio Manutenzione Immobili

DETERMINAZIONE N

1000 del 20/09/2021

Oggetto:
SCUOLA PRIMARIA MICHELANGELO DI S. MARIA. FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA
PIATTAFORMA ELEVATRICE. AFFIDAMENTO INCARICO PER COLLAUDO STATICO
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LA DIRIGENTE

Premesso che:
-

l’Amministrazione Comunale ha valutato positivamente la proposta progettuale di fornire il plesso
scolastico “Michelangelo” posto in Via Livornese 3 a Empoli, di una piattaforma elevatrice, in grado
di soddisfare le nuove necessità e disposizioni didattiche, migliorare l’accessibilità della struttura ai
portatori di handicap e agevolare anche l’operato del personale scolastico;

-

con D.D. n. 648 del 18/06/2021 l'appalto è stato affidato ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta BAGLINI ASCENSORI GROUP S.R.L. di Pisa al costo di euro
21.840,16 oltre IVA 4%, per il valore complessivo di euro 24.513,67.=

-

Con determinazione dirigenziale n.856 del 3.08.2021 è stato approvato il progetto definitivoesecutivo redatto dall’Ufficio tecnico per effettuare i “Lavori per l’installazione di una piattaforma
elevatrice presso la scuola primaria Michelangelo” ed approvato il relativo QTE del valore
complessivo di euro 40.000,00;

-

Con determinazione dirigenziale n.868 del 6.08.2021 sono stati affidati i lavori edili per l’installazione
dell’impianto elevatore alla ditta BAR.TE. CO. Srl Unipersonale di Castelfiorentino al costo di euro
13.136,43 oltre IVA al 4% per il valore complessivo di euro 13.661,89;

-

Con determinazione dirigenziale n.980 del 15.09.2021 è stata approvata la perizia di variante
suppletiva e approvato il nuovo QTE, riguardante la realizzazione dell’impianto elettrico di
alimentazione della piattaforma elevatrice con allaccio a quadro elettrico diverso da quello previsto in
sede progettuale, affidando tali lavori suppletivi alla ditta BAGLINI ASCENSORI GROUP S.R.L. di
Pisa al costo di euro 490,00 oltre IVA al 4% per il valore complessivo di euro 509,00;
Atteso che:


dal punto di vista strutturale, è necessario procedere al collaudo statico per la platea di
fondazione;



non essendo presente nell’Ufficio tecnico comunale una figura specialistica in grado di
svolgere tale incarico è necessario rivolgersi a professionista esterno;



sulla base del D.M. 17/06/2016, D.Lgs. 50/2016 ex D.M. 143 del 31.10.2013, l’Ufficio
Tecnico ha stimato il valore del corrispettivo per un importo di euro 553,24;

Valutato opportuno:
• trattandosi di importo inferiore alla soglia dei 40.000,00 euro, procedere con l'affidamento in via
diretta ai sensi dell’art. 36, comma 2 – lett. a), del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.
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Considerato che:
• In base all'articolo 1, comma 130, della Legge 30 Dicembre 2018, n.145 (Legge di Bilancio 2019),
modificativo dell'art.1 comma 450 della Legge n,296/2006, per gli acquisti di beni e servizi di importo
inferiore a 5.000,00 euro (I.V.A. esclusa) le amministrazioni pubbliche di cui all'art.1 del D.L.
30/03/2001 n.165 non sono obbligate a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di
riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
• per le motivazioni espresse è stato richiesto un preventivo all’ Ing. Mainardi Nicola con sede in
Empoli P.IVA 02225410485, Iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Firenze al n.3885, che
ha rimesso un preventivo di euro 500,00 oltre oneri previdenziali CNPIA al 4% e IVA al 22%, per un
totale di euro 634,40;
Ritenuto tale preventivo congruo rispetto al DM 7/06/2016, con uno sconto percentuale del 6,234%;
Visto:
• il CV del professionista;
Considerato che:
• la complessiva spesa di € 634,40 trova la necessaria copertura finanziaria all’interno del Q.T.E.
generale dei lavori principali;
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 ufficiservizi; 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 I “Lavori pubblici e patrimonio”;

Richiamate:
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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 affidare, ai sensi dell’art. 36 c. 2 - lett. a), del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii,
l'incarico del collaudo statico per la realizzazione dei lavori di per l’installazione di una
piattaforma elevatrice presso la scuola primaria Michelangeo di S. Maria al prezzo di € 500,00
oltre oneri previdenziali 4% e IVA al 22% a:
Ing. NICOLA MAINARDI con sede in Piazza Guido Guerra 49 – 50053 EMPOLI (FI)
Cod. Fisc.– P. IVA 022254104852.
2. 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;
3. Di sub-impegnare a favore del professionista come sopra qualificato la complessiva spesa di
634,40 Euro;
4. Di dare atto che trattasi di spesa che trova copertura finanziaria all'interno del QTE dell'opera
e che viene impegnata, secondo i principi di cui al D. Lgs. 118/2011, sul bilancio di previsione
2020-2022 imputandola agli esercizi e capitoli indicati nella tabella in calce;
5.

Di dare atto che la suddetta spesa di Euro 634,40 iva inclusa è riferita al periodo decorrente
dall'esecutività della presente determinazione, al 30/09/2021 e sarà pertanto esigibile, ai sensi
dell'allegato 4/2 al D.lgs 118/20111 nello stesso periodo;

6. Di riapprovare al termine il QTE dell'opera come segue:
DESCRIZIONE

Importo QTE Importo QTE capitolo
da impegnare impegnato

impegno

Importo lavori aggiudicato

12.400,00

2353503

2254/2021

Oneri della sicurezza

736,43

2353503

2254/2021

Totale lavori

13.136,43

2353503

2254/2021

Fornitura e posa in opera piattaforma elevatrice
compresa IVA 4%

24.513,67

2353503

1903/2021

Importo lavori variante compresa IVA 4%

509,60

2353503

2490/2021

SOMME A DISPOSIZIONE
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Spese Genio Civile

100,00

2353503

2237/2021

Allacciamenti

0,00

Spese tecniche e collaudo

634,40

2353503

2525/2021

Spese per assicurazione dipendenti

150,00

2353503

2255/2021

IVA 4% (lavori edili)

525,46

2353503

2254/2021

Incentivi di funzioni tecniche 2%)

262,79

2353503

2236/2021

Imprevisti ed arrotondamento

167,65

2353503

2236/2021

Totale somme a disposizione

430,44

2353503

2236/2021

Totali parziali

430,44

Totale progetto

40.000,00

39.569,56

7. Di dare atto che:
• il Responsabile del procedimento è la sottoscritta Dirigente del Settore Ing. R. Scardigli
• il codice CIG per il presente affidamento è: Z6E331BB23
8. 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;
9. 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;
10. 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;
11. 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 ;
12. 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;

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
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Anno

Num.

Capitolo

Anno
Comp.

Piano Fin

U 2021

2525

04022.02.2353503

2021

U.2.02.01.09.003

Descrizione
REALIZZAZIONE
MONTACARICHI SCUOLA
ELEMENTARE S.MARIA AVANZO DISPON

Soggetto

CIG

Importo

MAINARDI
NICOLA

Z6E331B
B23

634,40

Empoli, 20/09/2021
Il Dirigente del Settore
SCARDIGLI ROBERTA / ArubaPEC S.p.A.
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