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SCARDIGLI ROBERTA / ArubaPEC S.p.A.
Servizio Progettazione, Infrastrutture, Mobilità

DETERMINAZIONE N

1157 del 18/10/2021

Oggetto:
REALIZZAZIONE DEL NUOVO RACCORDO STRADALE DI COLLEGAMENTO TRA LA ZONA
SPORTIVA DI SERRAVALLE E LA STRADA S.S. 67 (CUP C71B19000330006). AFFIDAMENTO
DIRETTO PER L'ESECUZIONE DI PROVE IN SITO ED ANALISI DI LABORATORIO
FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO
DELL'OPERA

Documento firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice dell'Amministrazione digitale e norme collegate.

LA DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso che:
• negli atti di programmazione dell’Ente nell’annualità 2021 è prevista la“Realizzazione del nuovo
raccordo stradale di collegamento tra la zona sportiva di Serravalle e la strada S.S. 67”;
•

l’opera infrastrutturale di cui trattasi è conforme agli strumenti urbanistici, come da vigente
Regolamento Urbanistico;

Premesso inoltre che:
• con D.D. n. 628 del 16/06/2021 l'“Incarico per la di progettazione definitiva/esecutiva, relazioni
specialistiche, direzione lavori e sicurezza per la realizzazione dell'appalto è stato aggiudicato al
RTP costituito da: SMART ENGINEERING S.R.L. - C.F. 01870270509 (mandatario) • Ing.
GIUSEPPE LORENZO - C.F. LRNGPP67C19Z133T (mandante) • HYDROGEA VISION S.R.L. C.F. 05506570489 (mandante) • Studio Ass. ANL FIRENZE - C.F. 06719510486 (mandante) al
prezzo di € 73.842,39 oneri ed IVA inclusi;
•

con atto rep. n. 29354 del 03/08/2021 è stato stipulato il contratto di appalto;

Tenuto conto che:
• successivamente all'avvio della fase di progettazione è emersa la necessità di procedere alla
realizzazione di una serie di saggi, rilievi specifici e prove sui terreni, ai fini della caratterizzazione
completa dell'area, in modo da produrre un progetto completo a livello definitivo ed esecutivo;

•

allo scopo si è reso necessario individuare una ditta specializzata per l'effettuazione di prove sui
terreni mediante prelievi di campioni indisturbati e relative analisi chimiche;

Vista la relazione a firma dell'arch. Sara Malatesti dell'U.T.C. con la quale vengono specificate le prestazioni
che si rende necessario acquisire e dalla quale si evince che:
• ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, così come modificato dalle Legge n.
120/2020 e successivamente dal D.L. 77/2021 si è provveduto a richiedere la propria migliore
offerta economica alla Soc. NEXT SRL con sede in Pontedera (PI) - via Rinaldo Piaggio n. 32 - P.
IVA 02029720501, in possesso della necessaria qualificazione;
•

in data 07/10/2021 con prot. n. 69210 la Società ha rimesso la propria migliore offerta per il
corrispettivo netto di € 4.675,00 oltre IVA 22%, valutato congruo;

•

lo svolgimento della prestazione è regolato dal Capitolato d'Oneri predisposto dall'U.T.C.

Dato atto che il costo dell'affidamento trova copertura finanziaria all'annualità 2021 del cap. 2598003
“Incarichi progettazione strada di collegamento tra zona sportiva e SS67 - CIPE E 565402” con le economie
di gara di cui alla D.D. n. 628/2921 ed andrà a confluire all'interno del QTE del futuro progetto
definitivo/esecutivo;
Ritenuto quindi di procedere all’affidamento in oggetto nei confronti alla Soc. NEXT SRL di Pontedera
(PI) per l'importo complessivo di € 5.703,50 e all’assunzione del conseguente impegno di spesa;
Visti:
• il D.lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, successive modifiche e
integrazioni, Tuel;
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•

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 I “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;

Vista la proposta di determinazione del Responsabile del Procedimento e del Responsabile del Servizio,
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 approvare la relazione a firma dell'ing. Sara Malatesti dell'U.T.C. per l'affidamento dell'incarico per
l'effettuazione di prove sui terreni mediante prelievi di campioni indisturbati e relative analisi chimiche
finalizzate alla realizzazione del progetto definitivo ed esecutivo dell'opera “Realizzazione del nuovo
raccordo stradale di collegamento tra la zona sportiva di Serravalle e la strada S.S. 67”;
2. Di dare atto che lo svolgimento della prestazione è regolato dal Capitolato d'Oneri predisposto
dall'U.T.C.
3. Di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, così come modificato dalle Legge
n. 120/2020 e successivamente dal D.L. 77/2021 l'appalto in oggetto alla Soc. NEXT SRL con sede in Pontedera
(PI) - via Rinaldo Piaggio n. 32 - P. IVA 02029720501, per l'importo di € 4.675,00 oltre IVA 22% ;
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4. Di autorizzare la stipula del formale contratto ai sensi dell’art. 32, c. 14 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
5. Di dare atto che il costo dell'affidamento trova copertura finanziaria all'annualità 2021 del cap. 2598003
“Incarichi progettazione strada di collegamento tra zona sportiva e SS67 - CIPE E 565402” con le economie
di gara di cui alla D.D. n. 628/2921 ed andrà a confluire all'interno del QTE del futuro progetto
definitivo/esecutivo;
6. Di sub-impegnare, secondo i principi di cui al D.Lgs. 118/2011, a favore della società NEXT SRL come
sopra generalizzata la somma complessiva di Euro 5.703,50 sul bilancio di Previsione 2021-2023,
imputandolo all'esercizio 2021 del capitolo 2598003 “Incarichi progettazione strada di collegamento tra zona
sportiva e SS67 - CIPE E 565402”, come da tabella in calce;
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 CUP identificativo del progetto è: C71B19000330006
- il codice CIG identificativo del presente affidamento è: Z7B336138D
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

U 2021

Num.

2685

Capitolo

10052.02.2598003

Anno
Comp.

2021

Piano Fin

Descrizione

Soggetto

CIG

Importo

U.2.02.03.05.001

INCARICHI
PROGETTAZIONE STRADA
DI COLLEGAMENTO TRA
ZONA SPORTIVA E SS67 CIPE E 565402

NEXT S.R.L.

Z7B33613
8D

5.703,50

Empoli, 18/10/2021
Il Dirigente del Settore
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