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Oggetto: servizio per redazione collaudo lavori di realizzazione di nuova
scala di emergenza presso il plesso scolastico di Terontola. affidamento

Il Dirigente

Dato atto che l'istruttoria finalizzata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e correttezza amministrava di quest'ultimo ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del Dlgs.
267/2000”;
RICORDATO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 15/06/2015venne approvato
in linea tecnica il progetto preliminare, redatto ai sensi dell’art.93, comma 3, del D.Lgs. n.163/06,
avente come oggetto interventi per ricostruzione di porzione di scuola presso il plesso scolastico di
Via Dante in lo.Terontola a seguito di ordinanza sindacale n.8 del 12/02/2015, dai tecnici dell'Area
Tecnica del Comune di Cortona, il cui ammontare corrisponde ad € 650.000,00 e composto dalla

documentazione depositata in atti, ai sensi dell’art.17, comma 1 del D.P.R. 207/10;
che l’importo del progetto è così determinato:
Importo Lavori a corpo e misura
Fornitura e posa in opera di nuova scala
d'emergenza compresa fondazione
Demolizione completa dell'ampliamento posto
nel lato nord oggetto di ordinanza sindacale n.8
del 12/02/15 e smontaggio scala
Realizzazione di una nuova struttura in aderenza
alla struttura principale comprese opere di
fondazione
Oneri di sicurezza
Importo totale dell’appalto
SOMME A DISPOSIZIONE
IVA 10%
Spese tecniche Incentivi e arrotondamento
Accantonamento ai sensi dell’art.12 DPR 207/10
(3%)
Imprevisti
lavori in economia, allacci
certificazioni
Sommano
IMPORTO PROGETTO

€ 30.000,00
€ 58.000,00
€ 442.000,00
€37.100,00
€567.100,00

€ 567.100,00

€ 56.710,00
€ 3.402,60
€ 17.013,00
€ 5.774,40
€82.900,00

€ 82.900,00
€ 650.000,00

che la spesa prevista la spesa prevista di € 6500.000,00 per interventi per ricostruzione di porzione
di scuola presso il plesso scolastico di Via Dante in lo.Terontola a seguito di ordinanza sindacale
n.8 del 12/02/2015, sarà così finanziata:
1) € 400.000,00 contributo finanziario Regione Toscana di cui alla L.R. n.70/2005;
2) € 250.000,00 con avanzo di amministrazione;
che la regione Toscana con il decreto n.2824 del 19/06/2015, della Direzione generale competitività
del sistema regionale e sviluppo delle competenze – area di coordinamento educazione, istruzione,
università e ricerca – settore istruzione e educazione – ha stabilito di utilizzare quota parte della
somma destinata per l'annualità 2015 alla erogazione di contributi finanziari agli enti locali per
interventi urgenti di edilizia scolastica, di cui alla legge regionale n.70/2005, al fine di provvedere
alla richiesta di intervento urgente presentata dal Comune di Cortona;
che con lo stesso decreto la regione Toscana ha assegnato al Comune di Cortona la somma di €
400.000,00 per i lavori di demolizione e ricostruzione di porzione dell'edificio
(cod.edif.0510170026) che ospita la scuola primaria in Via D.Alighieri loc. Terontola e la
realizzazione di una scala di sicurezza esterna;
Premesso che con determinazione dirigenziale n. 535/2015 è stata approvata la perizia redatta per
lavori di realizzazione di nuova scala di emergenza presso il plesso scolastico di Terontola per un
importo totale pari ad € 33.000,00, con imputazione al capitolo 7092/2015 imp.n.1711/2015;
VISTA la normativa in materia di lavori pubblici, in materia di collaudo;
VISTE le problematiche riguardanti l’opera in oggetto, per la soluzione delle quali occorre una
figura professionale altamente specializzata, che al momento non risulta rinvenibile all’interno
dell’organizzazione del personale comunale, se non in figure che potrebbero a essere in conflitto di

incarichi e comunque non da ultimo anche il carico di lavoro dell’ufficio in relazione in relazione
agli impegni lavorativi già assunti;
Ricordato che l’art.91 comma 2 del D.Lgs n.163/2006, afferma che gli incarichi di progettazione
di importo inferiore alla soglia di € 100.000,00 possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a
cura del responsabile del procedimento, ai soggetti di cui al comma 1, lettera d) e) f) g) h)
dell’articolo 90;
Ritenuto, quindi che si debba procedere all’affidamento del servizio per redazione collaudo lavori
di realizzazione di nuova scala di emergenza presso il plesso scolastico di Terontola;
Ricordato:
- che,è stata individuata la procedura di gara tramite procedura negoziata, ai sensi dell’articolo
122, comma 7, del D.Lgs. n.163/2006, previo espletamento di gara informale ai sensi
dell’articolo 57 del D.Lgs. n.163/2006, in considerazione del carattere negoziato della
presente procedura e della necessità di provvedere in tempi brevi, dato il rispetto delle
scadenze previste dall'inizio del nuovo anno scolastico e dalla ;
Premesso altresì:
- che, con lettera inviata email, di cui si mantiene agli atti la ricevuta di esito trasmissione,
previo espletamento di una apposita istruttoria per l’individuazione di una pluralità di
soggetti operanti nel settore oggetto dell’affidamento nel rispetto dei principi di trasparenza,
rotazione e parità di trattamento, è stata avviata una indagine informale di mercato per
l’affidamento di tale lavoro, invitando a presentare offerta le seguenti ditte, individuate
all’esito di una istruttoria e qualificate in relazione all’oggetto ed all’ammontare delle
prestazioni di che trattasi:
1. Professionisti
Denominazione e sede del soggetto invitato a presentate offerta
1Ing. Mancini Sergio Cortona
.
2 Ing.Menchetti Maurizio Castiglion Fiorentino
.
3 Ing.Monaldi Giuliano Via dell'esse Cortona
.
4 Ing.Oscar Zucchini Cortona
.
5 Ing.Monaldi Giuliano Viale Gramsci Cortona
.
•

che, entro il termine fissato nella richiesta, hanno formulato un preventivo di riscontro le
seguenti ditte:
N.
Denominazione e sede del soggetto invitato a presentate offerta
1 Ing. Mancini Sergio Cortona che ha offerto € 500,00

-

2

Ing.Monaldi Giuliano Viale Gramsci Cortona che ha offerto € 632,00

3

Ing.Menchetti Maurizio Castiglion Fiorentino che ha offerto € 432,00

che, dall’esito della apertura delle buste, si è preso atto che il preventivo più conveniente
per l’amministrazione, pervenuto nell’ambito dell’indagine informale di mercato, è stato
formulato dall'Ing.Menchetti Maurizio Castiglion Fiorentino con il prezzo complessivo di

€432,00 oltre IVA come per legge;
Considerato:
- che l’importo offerto dall'Ing.Menchetti Maurizio Castiglion Fiorentino, pari a complessivi
di € 432,00 oltre IVA come per legge può certamente ritenersi congruo ed adeguato alla
prestazione richiesta;
-

che l'Ing.Menchetti Maurizio Castiglion Fiorentino ha tutti i requisiti tecnico-organizzativi
ed economico-finanziari per l’esecuzione ad opera d’arte delle prestazioni in parola;

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 l’affidamento all'Ing.Menchetti Maurizio Castiglion Fiorentino il numero CIG è
n. Z75152FB7D;
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;
Ritenuto, pertanto, di affidare all'Ing.Menchetti Maurizio Castiglion Fiorentino , il servizio per
redazione collaudo lavori di realizzazione di nuova scala di emergenza presso il plesso scolastico di
Terontola per un costo complessivo pari a €.432,00 oltre IVA come per legge;
Vista la delibera n.37/2008 della Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la Lombardia, la
quale tra l'altro dispone quanto segue: “Quanto all'oggetto le disposizioni regolamentari non trovano
applicazione a quella materia, come l'appalto di lavori o di beni o di servizi, di cui al D.Lgs
n.163/2006 (cosiddetto “codice dei contratti pubblici”), già autonomamente disciplinata. Infatti,
secondo giurisprudenza amministrativa consolidata (cfr. da ultimo Cons.di St., sez.IV, sentenza
n.263/2008) l'incarico professionale (di consulenza, studio o ricerca) in linea generale si configura
come contratto di prestazione d'opera ex artt.2222-2238 c.c., riconducibile al modello della locatio
operis, rispetto al quale assume rilevanza la personalità della prestazione resa dall'esecutore.
Concettualmente distinto rimane, pertanto, l'appalto di servizi, il quale ha ad oggetto la prestazione
di un risultato resa da soggetti con organizzazione strutturata e prodotto senza caratterizzazione

personale.;
VISTO il Regolamento Comunale per l’effettuazione delle spese per l’acquisizione di beni e di
servizi in economia;
VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, approvato con delibera C.C. n.72
del 30/09/05;
VISTO l’art.107 del D. Lgs. n.267/00
DETERMINA

DI RICHIAMARE le premesse quali facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI DARE ATTO che l’ufficio, al fine dell’individuazione di un operatore economico cui affidare
l’esecuzione del lavoro di che trattasi, ha espletato una indagine informale di mercato nel rispetto
dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, ai sensi dell’articolo 122, del D.Lgs.
n.163/06;
DI APPROVARE le risultanze afferenti l’indagine informale di mercato per l’affidamento del
servizio per redazione collaudo lavori di realizzazione di nuova scala di emergenza presso il plesso
scolastico di Terontola;
DI DARE ATTO che il preventivo di spesa formulato dell'Ing.Menchetti Maurizio Castiglion
Fiorentino per un prezzo di €. 432,00 oltre IVA come per legge, può certamente ritenersi congruo
ed adeguato alla prestazione richiesta;
DI AFFIDARE ai sensi dell’art.122, del D.Lgs. n.163/06 e ss.mm.ii., all'Ing.Menchetti Maurizio
Castiglion Fiorentino il servizio per redazione collaudo lavori di realizzazione di nuova scala di
emergenza presso il plesso scolastico di Terontola per un costo complessivo pari ad €.432,00 oltre
IVA come per legge;
DI AFFIDARE all l'Ing.Menchetti Maurizio Castiglion Fiorentino la cifra complessiva pari ad €
539,52 con imputazione al capitolo 7092/2015 prenotazione 2/2015
DI DARE ATTO che, non si procederà alla stipula del contratto ma si procederà alla
sottoscrizione, accettazione e approvazione del presente provvedimento da parte della ditta
affidataria e del responsabile del procedimento.
per le motivazioni espresse in premessa
1. 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 22/07/2015
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 7092 bil 2015 imp 1893/2015

539,52

Note

