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Classificazione ai fini della trasparenza
Atto per scelta contraente

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.

OGGETTO:

Lavori di ripristino sede stradale e marciapiedi di Via Santa Maria – CUP
C87H17001140002 CIG 731291043D
Costituzione Ufficio Direzione Lavori.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE V - “Servizi Tecnici / Valorizzazione del Territorio”
Dirigente Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti
Nominato con decreto del Sindaco n. 9 del 22/02/2016
Premesso che:
-

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 152 del 20.07.2017 è stato approvato il “Documento
Unico di Programmazione” per gli anni 2018/2020 e s.m.i.;
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 271 del 28.12.2017 è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2018/2020 e s.m.i.;
con deliberazione G.C. n. 6 del 17.01.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il
triennio 2018/2020;
con deliberazione G.C. n. 13 del 31.01.2018 è stato approvato l’aggiornamento del “Piano di
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza” triennio 2018/2020;

Considerato che:
-

-

con determinazione del V Settore n. 846 del 06.11.2017 è stato approvato il progetto esecutivo
relativo ai “Lavori di ripristino sede stradale e marciapiedi di Via Santa Maria”, del costo
complessivo di € 870.000,00, di cui € 670.000,00 per lavori (compresi € 20.000,00 per oneri della
sicurezza) ed € 200.000,00 per somme a disposizione, costituito dagli elaborati ivi indicati,
depositato in atti presso il V Settore;
con determinazione del V Settore n. 246 del 04.04.2018 sono stati approvati i verbali di gara del
25.01.2018, 29.01.2018, 30.01.2018, 31.01.2018, 05.02.2018, 06.02.2018, 07.02.2018, 20.02.2018,
16.03.2018, 28.03.2018 e 29.03.2018 relativi all’appalto in parola ed è stata disposta
l’aggiudicazione defintivia a favore dell’Impresa Jacini S.r.l. - Via del Pescinale, 76 - 50041
Calenzano (FI) C.F. e P.IVA 00439650482, per l’importo di € 513.733,50, di cui € 493.733,50 per
lavori, al netto del ribasso del 24,041% sull’importo a base d’asta e € 20.000,00 per oneri della
sicurezza;

Dato atto che:
- tra il personale in servizio non è stato possibile reperire soggetti a cui affidare le funzioni di Coordinatore
della Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e le funzioni di Direttore Operativo dei lavori in
oggetto a causa del ridotto numero di tecnici con adeguata qualifica professionale per la tipologia di incarico
e per il fatto che gli stessi sono oberati da altre analoghe attività, per cui si è reso necessario avvalersi dei
seguenti Professionisti esterni:
•
•

Ing. Giovanni Corsi incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione
dei lavori in oggetto affidato con determinazione dirigenziale del V Settore n. 717 del 03.10.2017
Arch. Domenico Quattrone incarico di Direttore Operativo dei lavori in oggetto affidato con
determinazione dirigenziale del V Settore n. 250 del 05.04.2018;

- al fine di procedere alla consegna dei lavori di cui trattasi, si rende necessario istituire l’Ufficio di
Direzione lavori e nominare il suo coordinatore;
- tra il personale in servizio sono state reperite le seguenti professionalità:
•
•
•

Perito Edile Leonardo Talanti
Ing. Marco Valdiserri
Geom. Franco Pepi;

- inoltre, per le opere relative alla sostituzione della rete fognaria di Via Santa Maria, Publiacqua S.p.a. ha
affidato l’incarico di Direttore Operativo al Geom. Antonio Marretti di Ingegnerie Toscane S.r.l.;
Si ritiene, pertanto, di incaricare, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016, le suddette figure dello
svolgimento delle seguenti mansioni:
•
•
•

Perito Edile Leonardo Talanti Direttore dei Lavori e Responsabile del coordinamento dell’Ufficio di
Direzione Lavori
Ing. Marco Valdiserri Ispettore di Cantiere
Geom. Franco Pepi Direttore Operativo delle opere impiantistiche;

Vista la vigente normativa in materia di lavori pubblici;
Visti:
- il D.Lgs. 50/2016 e.s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e in particolare gli artt. 147 bis e 183;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (all. 4/2 D.Lgs. 118/2011);
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs.
267/2000 e s.m.i.;
DETERMINA
1. Di costituire ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. l’Ufficio di Direzione Lavori, così composto:
•
•
•
•
•
•

Perito Edile Leonardo Talanti Direttore dei Lavori e Responsabile del coordinamento dell’Ufficio di
Direzione Lavori
Ing. Marco Valdiserri Ispettore di Cantiere
Geom. Granco Pepi Direttore Operativo delle opere impiantistiche
Ing. Giovanni Corsi già incaricato delle funzioni di Coordinatore della Sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione con determinazione dirigenziale del V Settore n. 717 del 03.10.2017
Arch. Domenico Quattrone già incaricato della Direzione Operativa con la determina dirigenziale del
V Settore n. 250 del 05.04.2018
Geom. Antonio Marretti di Ingegnerie Toscane S.r.l. Direttore Operativo incaricato da Publiacqua
S.p.a. per le opere relative alla sostituzione della rete fognaria di Via Santa Maria.

2. Di dare atto che, ai sensi della vigente normativa in materia, responsabile del procedimento è il sottoscritto
Dirigente del V Settore.

IL DIRIGENTE DEL V SETTORE
(Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti)

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa”

