COMUNE DI CECINA
-----------------------------------------------------------

DETERMINAZIONE n° 1250 del 22/08/2019
Settore: Progettazione Sostenibile - Proponente: Progettazione
Oggetto:
Realizzazione di cordolatura interna e opere accessorie alla pista di pattinaggio Loc.
Villaggio Scolastico a Cecina. Approvazione elaborati progettuali e affidamento.
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
Tipo Movimento
Impegno

ALLEGATI

Esercizio
2019

Capitolo / Armoniz.
32366/1 / 10.05.2

Movimento

Importo
18.163,69

C.I.G.
Z81297F19D

- elaborati progettuali
(impronta: 18E9AF57EB05A553B73CEB44C5AE4F979C36D8170D66696C91141DDADA2B5996)

IL DIRIGENTE VICARIO
Richiamate:
✔ la deliberazione consiliare n. 16 del 20/02/2019, con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione per l’anno 2018;
✔ la deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 26/02/2019, con la quale è stato approvato
il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2022;
Premesso che:
- a seguito di procedura negoziata espletata tramite START, con contratto stipulato in data
12/02/2018, Reg. n. 2655 sono stati affidati gli interventi di "Realizzazione e
riqualificazione di spazi dedicati agli sport all’aria aperta – 1° LOTTO";
- i suddetti interventi comprendevano anche il rifacimento della pavimentazione della pista
di pattinaggio presso il villaggio scolastico, oltre ad altri interventi che non sono stati
realizzati per problematiche legate ai rapporti con la ditta appaltatrice inadempiente;
Rilevato che si rende comunque necessario eseguire tempestivamente alcuni interventi di
consolidamento del piano asfaltato della pista di pattinaggio, consistenti principalmente nelle
seguenti lavorazioni:
- Taglio dell’asfalto;
- demolizione e scavo di parte interna della pista di pattinaggio esistente;
- Realizzazione di bonifiche in tappeto bituminoso;
- realizzazione di cordolo in cls prefabbricato;
Vista la perizia predisposta dal Settore Progettazione Sostenibile, relativa agli interventi sopra
indicati e composta dai seguenti elaborati:
1) Relazione tecnica;
2) Quaderno d’oneri;
3) computo metrico;
4) elenco prezzi;
5) Stima incidenza manodopera;
6) Stima incidenza sicurezza;
7) Tav. U. - planimetria generale degli interventi;
per una spesa totale di € 18.163,69, come risulta dal seguente quadro economico:
a) Lavori a misura

14.888,27

b) Somme a disposizione
b) IVA 22% sui lavori
Importi complessivi (a+b)

3.275,42
18.163,69

Considerato che il complessivo assetto organizzativo/funzionale dell’ente rapportato agli
adempimenti ed alle attività in corso non consentono di espletare l’attività in oggetto, si è ritenuto
opportuno avvalersi di professionisti esterni, di comprovata esperienza ed affidabilità;

Rappresentato che:
 n data 13/08/2019 mediante accesso alla piattaforma START è stato richiesto all’Impresa
Frassinelli S.r.l. di Cecina, di comprovata esperienza ed affidabilità, di formulare la propria
offerta per l’esecuzione degli interventi sopra indicati;
 entro il termine perentorio delle ore 13,00 del 14/08/2019 l’Impresa suddetta ha fatto
pervenire la propria offerta per l’importo complessivo di Euro 14.888,27= oltre IVA,
ritenuta congrua;
Visto l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n° 50/2016, che disciplina gli affidamenti di valore
inferiore ad € 40.000,00 e ritenuto pertanto formalizzare l’affidamento dell’incarico di cui si tratta;
Rilevato inoltre che il comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) ha
modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia da €
1.000,00 euro ad € 5.000,00 per il 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;
Ritenuto, pertanto opportuno affidare gli interventi in oggetto all’Impresa Frassinelli S.r.l., con
sede legale in Cecina, Via Parmigiani n. 10 Codice Fiscale 00126690502 e P.I. 00707860490, per
un importo di € 14.888,27, oltre Iva, e, quindi per un totale complessivo di € 18.163,69, dando atto
che la spesa trova la sua copertura finanziaria al cap. 32366/1 del bilancio di previsione 2019;
Dato atto che in ossequio alle disposizioni di cui al punto 5.3.4. dell’Allegato A/2 al d.lgs.
118/2011 rubricato “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”, la spesa
per l’investimento de quo è coperta finanziariamente da proventi derivanti da Oneri di
Urbanizzazione;
Visto il provvedimento del sindaco n° 25 del 08/03/2019 di attribuzione delle funzioni dirigenziali e
vicarie;
Dato atto che non sussiste la fattispecie di cui all’art. 6 bis della Legge n. 241/1990;
Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visti gli artt. 107 e 169 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché gli articoli 147bis, comma 1 e 183, comma
7, che dispongono l’acquisizione del parere di regolarità tecnica e contabile e del visto attestante la
copertura finanziaria;
DETERMINA
1) di attestare la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del

D.Lgs. n° 267/2000;
2) di approvare gli elaborati progettuali relativi alla “Realizzazione di cordolatura interna e

opere accessorie alla pista di pattinaggio Loc. Villaggio Scolastico a Cecina”, composta dai
seguenti elaborati che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale:
✔ Relazione tecnica;

✔
✔
✔
✔
✔
✔

Quaderno d’oneri;
computo metrico;
elenco prezzi;
Stima incidenza manodopera;
Stima incidenza sicurezza;
Tav. U. - planimetria generale degli interventi;
per una spesa totale di € 18.163,69, come risulta dal quadro economico riportato in
premessa;

3) di formalizzare l’affidamento degli interventi in oggetto all’Impresa FRASSINELLI S.r.l.,

sede legale in Cecina, Via Parmigiani n. 10 Codice Fiscale 00126690502 e P.I.
00707860490, per un importo di € 14.888,27, oltre Iva;
4) di impegnare la spesa complessiva di € 18.163,69=, compreso Cassa previdenziale ed IVA,

imputandola al cap. 32366/1 del bilancio di previsione 2019;
5) di dare atto che in ossequio alle disposizioni di cui al punto 5.3.4. dell’Allegato A/2 al d.lgs.

118/2011 rubricato “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”, la
spesa per l’investimento de quo è coperta finanziariamente da proventi derivanti da Oneri di
Urbanizzazione
6) di dare atto, altresì, che la prestazione sarà esigibile entro il 31 dicembre del corrente anno;
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Il Dirigente Paolo Danti
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
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