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

DETERMINAZIONE n° 132 del 22/02/2021
Settore: Programmazione e Governo del Territorio - Proponente:
Programmazione e Governo del Territorio
Oggetto:
“Realizzazione delle opere impiantistiche necessarie al corretto funzionamento del CED da
realizzare presso il complesso edilizio ex scuola elementare Guerrazzi in viale Marconi - I°
stralcio: realizzazione infrastrutture”. CIG: 8588089B3B – CUP: D21E17000220004. Efficacia
aggiudicazione disposta con determina nr. 27 del 20/01/2021

IL DIRIGENTE
Richiamate:

 la delibera di Giunta comunale n. 240 del 31/12/2020 di approvazione dello schema di
Documento Unico di Programmazione (DUP) per gli anni 2021/2023;
 la delibera di giunta comunale n. 241 del 31/12/2020 di assegnazione provvisoria ai responsabili
dei settori/servizi delle risorse finanziarie programmate nel P.E.G. provvisorio per l'esercizio
2021 approvato con delibera di Giunta Comunale n. 82 del 12/06/2020 e sue successive
modifiche ed integrazioni, articolato per strutture organizzative, e di autorizzazione all’esercizio
provvisorio di cui all’art. 163 del TUEL 267/2000;
 contratto d’appalto stipulato in data 15/05/2018, Rep. n. 10997, Registrato a Livorno in data
21/05/2018 al n. 1/1690, con il quale sono stati affidati alla costituenda R.T.I. “COLOMBANI
COSTRUZIONI SRL, IMPIANTI INDUSTRIALI SRL e O.L.V. SRL”, i lavori denominati
“Intervento di adeguamento sismico e ristrutturazione del complesso edilizio comunale di
Piazza Carducci”, per l’importo di € 1.785.365,33= oltre ad € 15.150,00 per costi della
sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale complessivo di € 1.800.515,33= oltre IVA;
Premesso che:
✔ nel quadro economico delle opere suddette è prevista anche la realizzazione della sala CED per
una spesa prevista di € 71.000,00, imputata al cap. 30300, imp. 2021/262;

✔ in data 07/01/2021 è stato richiesto sul Sistema Telematico Acquisti della Regione Toscana
(START) un preventivo di spesa all’Impresa STE IMPIANTI di Sarto Stefano, con sede legale
in Saccolongo (PD), CAP 35030, Via Roma 37, C.F. SRTSFN17P17G224We P.I. 04653570285;
✔ entro la data di scadenza di presentazione dell’offerta, 11/01/2021 ore 09:00 la ditta ha
presentato la propria offerta di € 51.700,00 al netto del ribasso offerto in gara pari al 3,04135%
oltre agli oneri per la sicurezza pari ad € 3.162,99, quindi per un importo complessivo dei lavori
pari ad € 54.862,99 oltre IVA, ritenuta congrua;
✔ con determina dirigenziale nr. 27 del 20/01/2021 è stata disposta l’aggiudicazione per
l’affidamento dei lavori in oggetto a favore dell’operatore economico STE IMPIANTI di Sarto
Stefano, con sede legale in Saccolongo (PD), CAP 35030, Via Roma 37, C.F.
SRTSFN17P17G224We P.I. 04653570285, per l’importo contrattuale di € 54.862,99, oltre IVA,
dando atto, altresì, che l’efficacia della stessa sarà disposta con successivo provvedimento a
conclusione delle verifiche sui requisiti di cui all’art. 80 del d.Lgs. 50/2016;
Dato atto che:
- con nota prot. 5555 del 15/02/2021 è pervenuta la certificazione di cui all’art. 80 c. 4 del D.Lgs.
50/2016 rilasciata dall’ Agenzia delle Entrate di Livorno;
- con nota prot. 6440Del 19/02/2021 è pervenuta la certificazione del Casellario giudiziale e
dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato rilasciata dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Livorno;
Ritenuto opportuno, ai fini del rispetto dei tempi procedurali in ultimo a quanto previsto dal D.L.
76/2020 convertito in L. 120/2020, procedere alla dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione
disposta con la sopra citata determina nr. 27 del 20/01/2021;
Visto il provvedimento sindacale nr. 23 del 28/02/2020 di attribuzioni delle funzioni dirigenziali del Settore
Servizi alla Collettività e Sviluppo;

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 147 bis, comma 1 e 151, comma
4, 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.
18.08.2000, n. 267;
2. di disporre l’efficacia, ai sensi dell’art. 32 c. 7 del D.Lgs. 50/2016, dell’aggiudicazione
dell’appalto relativo all’affidamento dei lavori di “Realizzazione delle opere impiantistiche
necessarie al corretto funzionamento del CED da realizzare presso il complesso edilizio ex
scuola elementare Guerrazzi in viale Marconi - I° stralcio: realizzazione infrastrutture”, a favore
dell’operatore economico STE IMPIANTI di Sarto Stefano, con sede legale inSaccolongo (PD),

CAP 35030, Via Roma 37, C.F. SRTSFN17P17G224W e P.I. 04653570285, per un importo
contrattuale € 54.862,99, oltre IVA e, quindi per una spesa complessiva di € 66.932,85;
3. di dare atto altresì che l’affidamento di cui trattasi sarà formalizzato con scrittura privata ai
sensi dell’art. sensi dell’art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016, nello schema approvato con la delibera
di approvazione del progetto esecutivo.
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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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