COPIA

COMUNE DI FORTE DEI MARMI
Provincia di Lucca

2° - SETTORE LAVORI PUBBLICI AMBIENTE DEMANIO PATRIMONIO
MANUTENZIONI CUC

DETERMINAZIONE N. 1034 DEL 13/10/2021
OGGETTO:Lavori di efficientamento energetico della Scuola Materna Caranna –
Perizia 12/21 AFFIDAMENTO ALLA DITTA: CENTRO IMPIANTI srl
CIG:
893552547F CUP:F29J21009400001

Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 15/01/2021, immediatamente esecutiva,
con la quale è stato approvato il Bilancio Pluriennale 2021/2023.
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 11 del 05/02/2021, immediatamente
esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario
2021/2023.
PREMESSO:
- che con D.D. n° 594 DEL 22/06/2021 è stato nominato il gruppo di lavoro per quanto in
oggetto;
- che con delibera della G.C. n°306 del 07/10/2021 sono stati approvati i lavori in oggetto
con il seguente quadro economico: €. 46.263,95 per l’importo a base d’asta, oltre a
€.2.417,56 per oneri della sicurezza, €. 21 318,49 per IVA di legge, e altre somme a
disposizione, il tutto per un importo lordo di €.70.000,00;
VISTO l’art. 1, comma 450, della Legge 296/2006, che prevede l’obbligo di ricorso al
Mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici
istituiti ai sensi dell’art. 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla
centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure, relativamente
agli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 € e di importo inferiore alla
soglia comunitaria;
DATO ATTO CHE l’art. 51, comma 2.1, lett. a) del D.L. n. 77/2021 (“Decreto Semplificazione
Bis”) consente alle stazioni appaltanti di effettuare affidamenti diretti per servizi e forniture
fino affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e
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forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di
importo inferiore a 139.000 euro;
CONSIDERATO che il valore del presente affidamento è inferiore all’importo di €.150.000,00
e ritenuto, pertanto, di procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell' art. 51,
comma 2.1, lett. a) del D.L. n. 77/2021 convertito con modificazione dalla Legge 108 del 29
Luglio 2021;
DATO ALTRESI' ATTO CHE:
- Il D.L. 77/2021 convertito con modificazione dalla Legge 108 del 29 Luglio 2021; dispone

che “Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto
equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’articolo 32, comma 2, del decreto
legislativo n. 50 del 2016”;

- a seguito di indagine esplorativa effettuata, nel rispetto del principio di rotazione, tramite la

piattaforma Start, come da documentazione agli atti, la ditta CENTROIMPIANTI srl con sede
in via Masini 3/A Capezzano Pianore Camaiore Lu, risulta disponibile ad eseguire i lavori in
oggetto al prezzo di €. 46.200,00 oltre a euro 2.417,56 per oneri della sicurezza e a €.
10.695.86 per IVA, così per un totale di €. 59.313,42;

- dopo attenta verifica è stato appurata la congruità del prezzo summenzionato
- il servizio è rispondente alle esigenze di interesse pubblico che l’amministrazione deve

soddisfare;

RITENUTO di affidare la fornitura al suddetto operatore economico per l’importo lordo di
€.59.313.42;
PRECISATO, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che:
- il fine che il contratto intende perseguire è quello di realizzare lavori di natura elettrica
legati all’efficentamento energetico;
- l’oggetto del contratto è l'affidamento dei Lavori di efficentamento della scuola materna
“Caranna”;
- il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata autenticata;
- le clausole contrattuali sono quelle fissate dal foglio d’oneri;
- il criterio di affidamento è quello del minor prezzo;
VISTI:
- il D.Ls. n. 50/2016 Codice Appalti,
- - l’art. 51, comma 2.1, lett. a) del D.L. n. 77/2021 convertito con modificazione dalla

Legge 108 del 29 Luglio 2021; consente alle stazioni appaltanti di effettuare affidamenti
diretti per servizi e forniture fino affidamento diretto per lavori di importo inferiore a
150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e
architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro.

- le linee guida ANAC n. 4 adottate con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, riguardanti

le procedure negoziate sotto soglia;

- il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267
del 18/08/2000, ed in particolare gli artt. 107 e 192;
- l’articolo 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell’art. 1, co. 32 della Legge 190/2012, in materia di

trasparenza amministrativa;
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- il D.Lgs n. 81/2008 ed, in particolare, l’art. 26, comma 6, in materia di rischi

interferenziali;

- la Legge 488/1999, con particolare riferimento all'art. 26 che disciplinano l’utilizzo

delle convenzioni Consip;

- il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, Testo unico delle disposizioni legislative e regionali
in materia di documentazione amministrativa;
Verificato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 183, co. 8 del D.Lgs.
267/2000;
DETERMINA

1) DI AFFIDARE, per le ragioni espresse in premessa, alla ditta CENTROIMPIANTI srl con
sede in via Masini 3/A Capezzano Pianore Camaiore Lu CF/PI 02292130461 per
l'importo di €. 46.200,00

oltre a euro 2.417,56 per oneri della sicurezza e a €.

10.695.86 per IVA, così per un totale lordo di €. 59.313,42, l’esecuzione dei lavori di
efficentamento della scuola materna “Caranna” p.12/21
2) DI ACCERTARE la somma di €. 60.835,55 assunto sul capitolo di entrata 535/00;
3) DI IMPEGNARE a favore della ditta CENTROIMPIANTI srl come sopra identificata, la
somma di euro 59.313,42 iva compresa, sul capitolo 932700 del bilancio 2021;
4) DI IMPEGNARE la somma di euro 548,50 sul cap.932700 per imprevisti;
5) DI IMPEGNARE la somma di euro 973,63, sul cap.932700 per incentivo funzioni
tecniche;
6) DI DISPORRE, nelle more dell’accertamento dei requisiti generali, l’esecuzione
anticipata e in via d’urgenza, del contratto ai sensi dell’art.32, comma 8, del
D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., come previsto dall’art.8, comma 1, lettera a), del
D.L.76/2020, convertito in Legge n°120/2020 e, in caso di successivo
accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti ed autocertificati
dall’aggiudicatario, si procederà alla risoluzione dell’affidamento e al pagamento
del corrispettivo pattuito, ma solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e
nei limiti dell’utilità ricevuta;
7) DI TRASMETTERE copia del presente documento all’Ufficio Contratti per gli atti
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di competenza;
8) DI STABILIRE che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo Pretorio;
9) DI ATTUARE gli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e gli
adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale “Amministrazione Trasparente” nel
rispetto dell’articolo 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell’art. 1, co. 32 della Legge 190/2012.
10) Di trasmettere copia della presente determina al Responsabile dell’ufficio Gare per il
perfezionamento del CIG;
11) Di confermare come Responsabile del procedimento Geom Alessandro Fontana

IMPEGNI ASSUNTI
Titolo

Missione

2.02.01.09.003

04.01

Impegno
Provv.
943

Capitolo

Impegno
Defintivo
N. 2764

Descrizione Creditore
CENTRO IMPIANTI SRL
Codice Fiscale: 02292130461

932700

Importo
€ 59.313,42

Tipologia
Impegno

2021

Sub-Impegno
N. 0

Impegno

Esercizio
Importo SubImpegno
€ 0,00

- P.Iva: 02292130461

Descrizione Impegni Assunti
Lavori di efficientamento energetico della Scuola Materna Caranna – Perizia 12/21AFFIDAMENTO
ALLA DITTA: CENTRO IMPIANTI srl CIG: 893552547F CUP:F29J21009400001

Titolo

Missione

2.02.01.09.003

Impegno
Provv.
944

Capitolo

04.01

Impegno
Defintivo
N. 2765

Descrizione Creditore
DIVERSI
Codice Fiscale: 00000000000

932700

Importo
€ 548,50

Tipologia
Impegno
Impegno

Esercizio
2021

Sub-Impegno
N. 0

Importo SubImpegno
€ 0,00

- P.Iva: 00000000000

Descrizione Impegni Assunti
Lavori di efficientamento energetico della Scuola Materna Caranna – Perizia 12/21AFFIDAMENTO
ALLA DITTA: CENTRO IMPIANTI srl CIG: 893552547F CUP:F29J21009400001
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Titolo

Missione

2.02.01.09.003

Impegno
Provv.
945

Capitolo

04.01

Impegno
Defintivo
N. 2766

Descrizione Creditore
DIVERSI
Codice Fiscale: 00000000000

932700

Importo
€ 973,63

Tipologia
Impegno
Impegno

Esercizio
2021

Sub-Impegno
N. 0

Importo SubImpegno
€ 0,00

- P.Iva: 00000000000

Descrizione Impegni Assunti
Lavori di efficientamento energetico della Scuola Materna Caranna – Perizia 12/21AFFIDAMENTO
ALLA DITTA: CENTRO IMPIANTI srl CIG: 893552547F CUP:F29J21009400001

ACCERTAMENTI
Titolo
4.02.01.01.001

Capitolo
53500

Descrizione
Lavori di
efficientamento
energetico della Scuola
Materna Caranna –
Perizia
12/21AFFIDAMENTO
ALLA DITTA:
CENTRO IMPIANTI
srl CIG: 893552547F
CUP:F29J21009400001

Importo
60.835,55

Anno
2021

Numero
2489

IL DIRIGENTE
Dr. SIMONE PEDONESE
Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del Dlgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi
informatici del Comune di Forte dei Marmi, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005
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