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

DETERMINAZIONE n° 1013 del 30/07/2021
Settore: Settore 1 - Programmazione e Governo del Territorio - Proponente:
Programmazione e Governo del Territorio
Oggetto:
Affidamento di incarico professionale di coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione (CSA) e di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) relativo
alla riqualificazione illuminotecnica di Via della Repubblica– Affidamento.
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
Tipo Movimento
Sub Impegno

Esercizio
2021

Capitolo / Armoniz.
30446 / 01.05.2

Movimento
2021/3026

Importo
2.791,36

C.I.G.
Z8E325EF18

IL DIRIGENTE
Richiamate:
• Deliberazione del Consiglio Comunale n° 52 del 09/04/2021 "Approvazione del Documento
Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2021/2023";
• Deliberazione del Consiglio Comunale n° 53 del 09/04/2021 "Approvazione del Bilancio di
Previsione 2021-2023 e relativi allegati”;
• Deliberazione della Giunta Comunale n° 52 del 13/04/2021 "Piano Esecutivo di Gestione
per il periodo 2021-2023. Assegnazione delle risorse umane e finanziarie ai responsabili
dei servizi";
Premesso che:
Con Decreto del Ministero dell’Interno dell’11.11.2020 ad oggetto” Contributo ai Comuni per
investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo
territoriale sostenibile” al Comune di Cecina è stato assegnato il contributo di € 260.000,00;
Individuando azioni che possono essere ricomprese tra quelle individuate nell’ambito del
sopracitato Decreto questa Amministrazione ha deciso di procedere alla riqualificazione
illuminotecnica di Via della Repubblica intervento per il quale si rende necessario procedere
all’affidamento dell’incarico di coordinatore per la sicurezza sia nella fase di progettazione (CSA)
che in quella in fase di esecuzione (CSE)

Accertata la carenza in organico di personale tecnico in possesso delle necessarie competenze per
l’espletamento di tali attività altamente specialistiche, si rende, pertanto necessario procedere
all’individuazione di una professionalità esterna, cui affidare tale incarico professionale, ai sensi
dell'art.31 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016;
Visto l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n° 50/2016, così come modificato dalla L. 120 del
11/09/2020 la quale, all’art. 2 lett. a) prevede “l’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 75.000 euro”;
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;
Rappresentato che è stato richiesto informalmente un preventivo di spesa all’Ing Davide Ciabatti
con studio legale in Via del Bandello n.1/d Montescudaio (Pi), C.F.CBTDVD80L24E625A e P.I.
01880120504, la quale si è dimostrata disponibile ad effettuare i servizi sopra descritti per una spesa
complessiva di € 2.200,00 , oltre IVA 22% e CNPAIA al 4% , come risulta dal preventivo agli atti
dell’Ente e ritenuto congruo;
Vista la determina dirigenziale n. 987 del 26.07.2021 ad oggetto “interventi di efficientamento
energetico pubblica illuminazione-POP impegno di spesa” con la quale viene accertata e
impegnata la somma di € 260.000,00 destinati al finanziamento dell’opera per la quale
l’Amministrazione intende affidare l’incarico di cui in oggetto;
Dato atto che la spesa complessiva di € 2791,36 è disponibile al capitolo di bilancio n°30446 ad
oggetto “interventi di efficientamento energetico – contributo stato “ finanziato con
contributo statale
Effettuate con esito positivo le verifiche relative alla regolarità contributiva riguardo del
professionista;
Visto il provvedimento del sindaco n° 7 del 12.02.2021 di attribuzione delle funzioni dirigenziali e
vicarie
Visto l’art. 8 comma 1 lett. a) del D.L.76/2020 convertito dalla legge 120/2020 che consente l’avvio
dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza, e quindi anche dell’affidamento, nelle more della verifica dei
requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/16 e di ordine speciale, ferma restando che il
contratto è sottoposto a condizione risolutiva in caso di esito negativo delle verifiche suddette;

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. 18.08.2000 n. 267;
2. di affidare, per le motivazioni di cui in premessa, l’incarico professionale di coordinamento

per la sicurezza in fase di progettazione (CSA) e di coordinamento per la sicurezza in fase
di esecuzione (CSE) relativo alla riqualificazione illuminotecnica di Via della Repubblica
all’Ing. Davide Ciabatti nato a Livorno il 24.07.1980 con studio in Via Del Bandello n.1/d
Montescudaio CF: CBTDVD80L24E625A e P.I. 01880120504 iscritto all’Ordine degli
Ingegneri di Pisa al n.2602
3.

di impegnare ai fini di quanto in oggetto la somma complessiva di € 2791,36 al capitolo di
bilancio n°30446 ad oggetto “interventi di efficientamento energetico – contributo stato “
finanziato con contributo statale
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