C O M U N E DI T R E S A N A
Provincia di Massa Carrara

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ufficio Tecnico

N°
110
DATA : 28.08.2017

OGETTO: Realizzazione servizi igienici palazzo comunale da adibire a
sede scolastica provvisoria. Affidamento lavori.
CIG : ZDD1FB391E.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTI gli articoli 107 e 109, comma 2, del decreto legislativo (D.Lgs.) 18 agosto 2000, n° 267 e
ss.mm.ii., recante il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.);
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 102 del 18.04.1998, con la quale si approva il
Regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;
VISTI lo statuto comunale e il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con
deliberazione Consiglio Comunale n° 10 del 18.03.2017;
RICHIAMATO il decreto del Sindaco n° 36 del 01.12.2016 di nomina del sottoscritto quale
responsabile del Servizio Tecnico;
VISTA la legge 7 Agosto 1990, n° 241 Nuove norme sul procedimento amministrativo e ss.mm.ii.;
PREMESSO che il comune di Tresana ha beneficiato di un finanziamento ai sensi della L. 289/2002
per la realizzazione dei lavori di adeguamento sismico degli edifici scolastici siti in Barbarasco;
CHE per tutta la durata dei lavori le attività scolastiche non potranno essere svolte e pertanto
trasferite in altri edifici;
CHE con deliberazione della G.C. n° 10 del 24.02.2017 veniva stabilito, tra l'altro, di trasferire tutte
le attività scolastiche all'interno dell'edificio adibito a sede istituzionale del comune sito in
Barbarasco P.le XXV Aprile, 1;
CHE per trasferire le attività scolastiche nell'edificio comunale, anche se provvisoriamente, si
rende necessario eseguire una serie di lavori di adattamento funzionale alla nuova destinazione
d'uso prima dell'inizio dell'anno scolastico 2017/2018 (15.09.2017);
CHE, tra le altre cose, si rende necessario procedere alla realizzazione di nuovi servizi igienici per i
vari ordini di scuole e adeguamento di alcuni di quelli esistenti;

RAVVISATA, per le suesposte motivazioni, l'urgenza di dover provvedere all'esecuzione ed
ultimazione dei lavori prima dell'inizio del prossimo anno scolastico 2017/2018 in quanto, la
mancata realizzazione dei predetti lavori non consentirebbe l'inizio dell'anno scolastico entro i
termini fissati con tutte le conseguenze derivanti da tale circostanza;
VISTA la deliberazione della G.C. n° 64 del 25.08.2017 con la quale:
- veniva approvata la perizia dei lavori realizzazione servizi igienici palazzo comunale da adibire a
sede scolastica provvisoria nell'importo complessivo di €. 4.010,23 di cui €. 3.278,07 per lavori
ed €. 723,16 per IVA;
- veniva dichiarato che l'intervento riveste carattere di urgenza;
- veniva demandato al responsabile del servizio dell’Area Tecnica l’adozione dei provvedimenti
conseguenti;
RAVVISATA la necessità di dover procedere all'immediata esecuzione dei lavori al fine di garantire
l'inizio dell'attività scolastica 2017/2018 (entro il 15 settembre 2017), per le suesposte
motivazioni;
RICHIAMATO il D.L. 12/11/2010, n. 187, il cui art.7, comma 4, ha sostituito l’art. 5, comma 3 della
Legge n.136/2010, prevedendo ai fini della tracciabilità, l’indicazione negli strumenti di
pagamento, oltre al CUP, il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.), così come ribadito anche
dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture con
determinazione n. 8 del 18/11/2010 e dato atto che il CIG assegnato alla suddetta operazione
risulta il seguente: ZDD1FB391E;
DATO ATTO che le forniture in oggetto non rientrano tra le Convenzioni attive stipulate dal
Ministero, tramite la propria struttura societaria CONSIP, né tra gli strumenti elettronici del
mercato elettronico gestiti da CONSIP;
VISTA l'offerta in atti della ditta BRAND Srl (P.I.: 01170010456) con sede in Licciana N. loc. Piano di
Quercia (MS), la quale si dichiara disponibile a effettuare i lavori in questione per il prezzo a corpo
di €. 3.000,00 oltre IVA;
PRESO ATTO che nella formulazione dell'offerta la predetta ditta ha dato disponibilità ad iniziare i
lavori ad avvenuta comunicazione di affidamento ed ultimarli nei successivi 4 giorni lavorativi;
RITENUTA l'offerta vantaggiosa per il Comune, sia sotto l'aspetto economico che per la tempistica
di realizzazione dei lavori;
RIBADITO il carattere di urgenza che riveste l'intervento, per le suesposte motivazioni;
VISTI gli l'articoli 36 c. 2 lett. “a” (affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante
affidamento diretto) e 32 c. 14 (stipula del contratto mediante corrispondenza secondo l’uso del
commercio per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro) del D.Lgs. n° 50 del 18
aprile 2016 e ss.mm.ii. Codice dei contratti;
VISTI il DURC e visura camerale della ditta, depositati agli atti;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 11 in data 18.03.2017, con la quale veniva
approvato il bilancio di previsione 2017-2019;

Per i motivi sopra indicati che qui di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti;
DETERMINA
• Di affidare alla ditta BRAND Srl (P.I.: 01170010456) con sede in Licciana N. loc. Piano di Quercia
(MS) i lavori realizzazione servizi igienici palazzo comunale da adibire a sede scolastica
provvisoria per il prezzo complessivo a corpo di €. 3.000,00 comprensivo di oneri di sicurezza
oltre IVA in ragione del 22% per un totale di €. 3.660,00 come da offerta in atti;
• Di stabilire che, ai sensi dell’articolo 32 c. 14 del D.Lgs. n° 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.
Codice dei contratti, la stipula del contratto potrà avvenire mediante scrittura privata tra le
parti o mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, in quanto trattasi di
affidamento di importo non superiore a 40.000 euro;

• Di comunicare alla ditta vincitrice la presente determinazione;
• Di dare atto che il codice identificativo gara (CIG) è il seguente: ZDD1FB391E;
• Di assumere il relativo impegno di spesa.

La presente determinazione :
( ) esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all’albo pretorio ed avrà
esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 Agosto
2000, n° 267 ;
( ) non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposto al visto del responsabile del servizio
finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art.183, comma 9,
del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267 ;
(X ) comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la
prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art.183, comma 9,
del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267 e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta
attestazione.
A norma dell’articolo 8 della Legge n° 241/1990 e dell’art. 31 del D.Lgs. n° 50/2016, si rende noto
che il responsabile unico del procedimento è il Geom. Giulio Boni.

Il Responsabile del Procedimento
(Geom. Giulio Boni)

Il Responsabile del Servizio
(Arch. Marco Leoncini)

La presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio comunale dal 28.08.2017, per 15 giorni
consecutivi, al 12.09.2017;

Il Responsabile del Servizio Finanziario
In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267
Appone
Il visto di regolarità contabile
Attestante
La copertura finanziaria della spesa.
L’impegno contabile pari ad € 3.660,00 è stato registrato al capitolo 10150301 articolo 1 impegno
n° 653.
Dalla Residenza Municipale, lì 28.08.2017
Il Responsabile del Servizio Finanziario
( Folloni Dott.ssa Lorenza )

