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Oggetto: esecuzione delle indagini diagnostica antisfondellamento degli
edifici scolastici

Il Dirigente

Considerato che è necessario procedere ad una indagine diagnostica antisfondellamento dei
seguenti edifici scolastici:

EDIFICIO SCOLASTICO
1
2

SCUOLA MATERNA E NIDO - VIA
MONETI – CORTONA
SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA VIA DANTE – TERONTOLA

SUPERFICIE
LORDA SOLAI
APPROSSIMAT
A

SUPERFICIE
CONTROSOFFITT
I APPROSSIMATA

MQ. 1100,00
MQ. 1250,00

EPOCA DI
COSTRUZIONE
ante 1970

MQ. 70,00

ante 1970

3
4A
4B
5
6A
6B
7
8
9
10
11
12
13
14A
14B

SCUOLA ELEMENTARE - VIA ZAMPAGNI
– CAMUCIA
SCUOLA ELEMENTARE VIA GIOCO DEL
PALLONE – CORTONA
SCUOLA MEDIA - VIA GIOCO DEL
PALLONE – CORTONA
SCUOLA
ELEMENTARE
STRADA
PROVINCIALE - SODO – PARTE NON
RISTRUTTURATA
SCUOLA ELEMENTARE - VIA DEL
CHIUSO – MONTECCHIO
SCUOLA MEDIA - VIA DEL CHIUSO –
MONTECCHIO
SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE STRADA PROVINCIALE LAURETANA –
CENTOIA
SCUOLA
MATERNA
STRADA
PROVINCIALE
DI
MANZANO
–
MONSIGLIOLO
SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE STRADA COMUNALE – PERGO
SCUOLA
MATERNA
STRADA
PROVINCIALE VAL DI PIERLE –
MERCATALE
SCUOLA MATERNA STRADA COMUNALE
- S. PIETRO A CEGLIOLO
SCUOLA
MATERNA
STRADA
COMUNALE – FRATTA
SCUOLA MEDIA VIA COMBATTENTI –
TERONTOLA
SCUOLA ELEMENTARE - VIA MAZZINI –
MERCATALE
SCUOLA MEDIA - VIA MAZZINI –
MERCATALE

MQ. 1550,00

parte ante 1970 e parte
ampliata 1970/1980

MQ. 800,00
ante 1970
MQ. 800,00
MQ. 550,00
MQ. 850,00

parte ante 1970 e parte
ampliata 1970/1980
MQ. 110,00
parte 1970/1980, parte
1980/1990 e parte
1990/2000

MQ. 680,00
MQ. 850,00

parte ante 1970 parte
1970/1980

MQ. 400,00

1970/1980

MQ. 800,00
MQ. 330,00

parte 1970/1980 e parte
1980/1990
ante 1970

MQ. 200,00

ante 1970

MQ. 330,00

ante 1970

MQ. 1050,00

1980/1990

MQ. 400,00
MQ. 280,00

MQ. 80,00
parte 1980/1990 e parte
2000/2010

Preso atto che occorre procedere ad indagini e rilievo dei distacchi di intonaco, di controsoffitto e
di sfondellamenti nei solai con metodologia di indagine non invasiva tecnico strumentale, da
eseguirsi con analisi strumentali soniche e termografiche, in grado di fornire un giudizio preciso ed
oggettivo del fenomeno e permettere il rilievo puntuale dello stato di conservazione dell’intradosso
dei solai delle scuole sopra elencate;
Visto il D.L. n. 95 del 6.7.2012 in tema di revisione della spesa pubblica, convertito in Legge
135/2012, all’art. 1 co. 1, ai sensi del quale: “L’acquisizione di beni e servizi deve prioritariamente
avvenire mediante ricorso agli strumenti messi a disposizione da Consip spa o mediante altre
tipologie di mercato elettronico di cui all’art. 328 del Regolamento di attuazione del Codice dei
Contratti”;
Preso atto:
-che ai sensi dell’art. 328 del Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010 le amministrazioni
pubbliche per l’acquisto di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria sono tenute a
fare ricorso al mepa ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo sopra
citato ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di committenza per
lo svolgimento delle procedure di gara;
-che la Regione Toscana ha attivato la piattaforma denominata START con la quale è possibile
adottare procedure di gara telematica sia sopra che sotto soglia comunitaria;
Considerato che il giorno 17/12/2015 si è provveduto ad attivare sul Sistema Telematico Acquisti
Regionale della Toscana START una procedura concorrenziale con richiesta di offerta a 4 studi

tecnici professionisti nel settore e precisamente:
1. SGM S.r.l. con sede in Via Y.Gagarin 69/73 06070 S. Mariano di Corciano (PG) c.f./PI
01554880540
2. SURVEY Italia Via di Campolungo n. 10 56017 S. Giuliano Terme (PI) c.f./PI 01343070502
3. Tecnoindagini srl Via Fabio Filzi n. 58 20032 Cormano (MI)c.f./PI 06383520969
4.Laboratorio GEOTEC s.a.s. con sede in Via Sicilia loc.Belvedere 29 Monteriggioni (SI) C.F/P.I.
00523580520
5. SICURING srl con sede in Via Pietro Toselli 131 Firenze C.F./P.I. 05423200483
Visto che entro il termine previsto del 28/12/2015 hanno inviato offerta ammissibile le seguenti
ditte:
1. SGM S.r.l. con sede in Via Y.Gagarin 69/73 06070 S. Mariano di Corciano (PG) c.f./PI
01554880540
2. Tecnoindagini srl Via Fabio Filzi n. 58 20032 Cormano (MI)c.f./PI 06383520969
3.Laboratorio GEOTEC s.a.s. con sede in Via Sicilia loc.Belvedere 29 Monteriggioni (SI) C.F/P.I.
00523580520
4. SICURING srl con sede in Via Pietro Toselli 131 Firenze C.F./P.I. 05423200483
Vista la classifica di gara generata automaticamente dalla piattaforma START che individua come
miglior offerente la Ditta .Laboratorio GEOTEC s.a.s. con sede in Via Sicilia loc.Belvedere 29
Monteriggioni (SI) C.F/P.I. 00523580520;
Designata aggiudicatario provvisorio in data 30/12/2015, come da verbale delle operazioni
disponibile su START, la Ditta .Laboratorio GEOTEC s.a.s. con sede in Via Sicilia loc.Belvedere
29 Monteriggioni (SI) C.F/P.I. 00523580520 con un’offerta economica pari a € 8.554,00 escluso
IVA come per legge;
Ritenuto quindi di affidare in via definitiva alla Ditta .Laboratorio GEOTEC s.a.s. con sede in Via
Sicilia loc.Belvedere 29 Monteriggioni (SI) C.F/P.I. 00523580520 l’esecuzione delle indagini
diagnostica antisfondellamento degli edifici scolastici sopra menzionati per l’importo di €
10.435,88 iva compresa
Considerato che in particolare sono state acquisite le attestazioni in merito all’assunzione da parte
dell’impresa affidataria di tutti gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 136/2010,
il D.U.R.C. (Documento Unico Regolarità Contributiva), da cui risulta che la suddetta ditta è in
regola con i contributi Inps e Inail,
che l’autocertificazione riguardante il possesso dei requisiti di capacità generale, su cui ci si riserva
di effettuare eventuali controlli sulla veridicità della medesima, È stato acquisita la visura del
Registro Nazionale delle Camere di Commercio Italiane sul sito internet di verifiche-pa in data
05/12//2015 da cui risulta l’iscrizione alla Camera di Commercio e che non risultano iscritte a
carico della ditta Laboratorio GEOTEC s.a.s. con sede in Via Sicilia loc.Belvedere 29
Monteriggioni (SI) C.F/P.I. 00523580520 procedure concorsuali in corso o pregresse;
Visti:
Il D.Lgs. 163/2006 ed in particolare l’Art. 125 il quale stabilisce le modalità per l’affidamento delle
forniture in economia ed in particolare il novellato comma 11 il quale prevede che “Per servizi o
forniture di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di cui al comma 9,
l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione,

parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in
tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di
operatori economici predisposti dalla stazione appaltante”;
l’art. 330 del D.P.R. 207/2010 il quale prevede che “…le stazioni appaltanti possono fare ricorso
alle procedure di acquisto in economia nelle ipotesi tassativamente indicate all’articolo 125 del
codice, nonché delle ipotesi specificate in regolamenti o in atti amministrativi generali di attuazione
emanati da ciascuna stazione appaltante con riguardo alle proprie specifiche esigenze, ai sensi
dell’articolo 125, comma 10, del codice”;
Tenuto presente che la spesa complessiva di € 10.435,88 IVA inclusa, trova copertura economica
al capitolo 7024 del bilancio 2015, finanziato con avanzo di amministrazione;
VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni con la quale
vengono dettate disposizioni in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture al fine di prevenire infiltrazioni criminali;
CHE per l'attuazione degli obiettivi previsti dalla normativa richiamata, ogni appalto pubblico, a
prescindere dall'entità della spesa, deve essere munito del codice identificativo di gara, codice
mutuabile presso l'Autorità di vigilanza dei contratti Pubblici - Osservatorio Regionale;
CHE per la richiesta del C.I.G. occorre innanzi tutto essere accreditati presso l'Osservatorio con la
qualifica di Responsabile Unico del Procedimento;
TENUTO CONTO che, proprio per l'obbligatorietà del C.I.G., a prescindere dall'importo
dell'appalto, è opportuno procedere alla nomina del R.U.P., in conformità all'art. 10 del D. Lgs. n.
163/06, nei confronti dei dipendenti responsabili di servizi ed in riferimento ai servizi medesimi;
DATO ATTO che ai sensi dell’art.3 della Legge 13/08/2010 n.136, modificata dal D.L. 12
Novembre 2010 n.187 per la realizzazione dell'intervento il numero CIG richiesto è il seguente:
ZB117DA17E
Visto l'art. 9 del D.L. n. 78 del 01/07/2009 con il quale al comma 2 si dispone, tra l'altro, che “il
funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare
preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Ritenuto che la spesa di cui al presente provvedimento rispetti le indicazioni suddette;
Visto il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163.
Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, approvato con delibera C.C. 72 del
30/09/2005.
Visti gli articoli del Nuovo Regolamento per l’effettuazione delle spese per l’acquisizione di beni e
servizi in economia, approvato con atto del Consiglio Comunale n.33 del 31/03/2003.
VISTO l’art.107 del D. Lgs. n.267/00
DETERMINA
DI RICHIAMARE le premesse quali facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;
1.di approvare il verbale delle operazioni svolte sulla piattaforma START relativo all'esecuzione
delle indagini diagnostica antisfondellamento degli edifici scolastici sopra menzionati, in data
30/12/2015;
2.di affidare in via definitiva alla Ditta .Laboratorio GEOTEC s.a.s. con sede in Via Sicilia
loc.Belvedere 29 Monteriggioni (SI) C.F/P.I. 00523580520 l’esecuzione delle indagini diagnostica

antisfondellamento degli edifici scolastici sopra menzionati, per l’importo di € 10.435,88 iva
compresa;
3.di impegnare la somma di € 10.435,88 IVA inclusa, trova copertura economica al capitolo 7024
del bilancio 2015, finanziato con avanzo di amministrazione;
DI ADOTTARE il presente provvedimento dando atto che il programma dei pagamenti ad esso
conseguente è attualmente compatibile con quanto previsto dall’art. 9 c. 2 del D.L 78/09 .
Cortona, lì 30/12/2015
IL DIRIGENTE AREA TECNICA
(Ing.Marica Bruni)

Relativamente all’imputazione contabile, la copertura finanziaria dell’atto è definita secondo i
riferimenti riepilogati nella tabella sottostante:

Capitolo/Movimento

Importo

cap 7024 bil 2015 imp 3466/2015

10.435,88

Note

