Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DETERMINAZIONE N. 1234 DEL 31/12/2018
SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO 5 - SERVIZI TECNICI / VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
Oggetto:
Riqualificazione e adeguamento alle normative vigenti della Scuola secondaria 1° grado "Garibaldi" - CUP
C85B18000480005 – Determina a contrarre

Responsabile del procedimento: PASSANITI DOMENICO ENNIO MARIA
Responsabile del provvedimento: PASSANITI DOMENICO ENNIO MARIA
"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"

Classificazione ai fini della trasparenza
Atto per scelta contraente

PARERI ED ATTESTAZIONI
Il Responsabile del Servizio Finanziario, visto l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 50 del vigente Regolamento di
contabilità, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, conferendo esecutività al presente
atto.
Il Direttore del Servizio Finanziario
( Dott. Niccolò Nucci )
"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"

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

Oggetto: Riqualificazione e adeguamento alle normative vigenti della Scuola secondaria 1°
grado "Garibaldi" - CUP C85B18000480005 – Determina a contrarre.
IL DIRETTORE 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
prorogato con decreto del Sindaco n. 23 del 27.06.2018
Premesso che:
- con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 29 gennaio 2018 sono
state assegnate risorse per l’adeguamento strutturale antisismico di tre edifici comunali del
Comune di Campi Bisenzio, ossia: Scuola “Fra’ Ristoro”, Scuola “Garibaldi” e Scuola “Vamba”,
sulla base dei progetti di fattibilità, approvati in linea tecnica con determinazione dirigenziale n.
163 del 25/03/2015;
- con determinazione dirigenziale del V° settore n. 266 del 14/04/2018 è stato affidato al Geom.
Leonardo Amerini di Campi Bisenzio l’incarico professionale per la redazione della Diagnosi
energetica, certificazione Ape e documentazione relativa a scheda di monitoraggio degli
interventi, relativo al complesso scolastico denominato “Scuole Garibaldi”;
- con Prot. n. 53450 del 09/10/2018 sono state inviate dal M.I.U.R. le Linee Guida, nelle quali si
indica quale termine ultimo per la proposta di aggiudicazione dei lavori il giorno 19 agosto 2019,
nonché sono state indicati i termini e le modalità (telematiche) per richiedere l'anticipazione del
finanziamento riconosciuto con il decreto Ministeriale sopra richiamato;
Dato atto che nei termini e con le modalità previste dalle sopra citate Linee Guida è stato chiesta
l'anticipazione del 10% del finanziamento in oggetto;
Rilevato che da un primo studio di fattibilità effettuato da progettisti interni all'ente l'importo
complessivo del progetto di cui all'oggetto ammonta ad € 2.050.000,00;
Considerato che risulta necessario procedere all'affidamento degli incarichi professionali necessari
alla redazione degli elaborati progettuali propedeutici all'espletamento della procedura di gara, nel
seguente modo:
- un incarico per la redazione del progetto definitivo relativamente alle opere architettoniche e
strutturali, compreso verifiche sismiche e sicurezza cantieri, per un importo massimo dell'onorario
pari ad € 39.900,00;
- un incarico per la redazione del progetto definitivo relativamente alle opere impiantistiche
(compreso antincendio) oltre opere di riqualificazione energetica per un importo massimo
dell'onorario pari ad € 15.130,00;
Visto l’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, secondo il quale, prima dell'avvio delle procedure di affidamento le
amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Ritenuto pertanto, in considerazione degli importi degli incarichi sopra indicati, di procedere
all’affidamento mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. tramite il Portale START della Regione Toscana;
Dato atto che l'anticipazione richiesta del 10% per l'importo di € 70.000,00 è stata versata nelle casse
del Comune con valuta 20 dicembre u.s.;
Ritenuto pertanto di accertare nei confronti della M.I.U.R. la somma complessiva di € 70.000,00, in
considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola al capitolo di entrata 526/009 del Bilancio
2018;
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;
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-

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;
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 100 del 31.07.2018 è stato approvato il “Documento
Unico di Programmazione” per gli anni 2019/2021 e s.m.i.;
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 202 del 27.12.2018 è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2019/2021;
con deliberazione G.C. n. 6 del 17.01.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il
triennio 2018/2020 e s.m.i.;
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 e s.m.i.;

Attestata la regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e
s.m.i.;
DETERMINA
1) di avviare le procedure per l'affidamento degli incarichi di progettazione necessari alla
realizzazione della Riqualificazione e adeguamento alle normative vigenti della Scuola secondaria
1° grado "Garibaldi", in particolare:
- un incarico per la redazione del progetto definitivo relativamente alle opere architettoniche e
strutturali, compreso verifiche sismiche e sicurezza cantieri, per un importo massimo dell'onorario
pari ad € 39.900,00;
- un incarico per la redazione del progetto definitivo relativamente alle opere impiantistiche
(compreso antincendio) oltre opere di riqualificazione energetica per un importo massimo
dell'onorario pari ad € 15.130,00;
2) di stabilire che si procederà all’affidamento mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. tramite il Portale START della Regione Toscana;
3) di accertare nei confronti del M.I.U.R. la somma complessiva di € 70.000,00, in considerazione
dell’esigibilità della medesima, imputandola al capitolo di entrata 526/009 del Bilancio 2018;
4) di prenotare la somma di € 70.000,00 con imputazione sul Cap. 1424/013 "Lavori di
riqualificazione ed adeguamento scuola Garibaldi finanziati con contributo" nel rispetto delle
modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del
D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli
esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:
Capitolo/
articolo

1424013

Missione/
Programm
a/ Titolo

04/02/2

Identificativo
Conto FIN
(V liv. piano dei
conti)

3003– Fabbricati ad
uso scolastico

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2018
Euro
€ 70.000,00

2019
Euro

2020
Euro

5) di dare atto nel rispetto di quanto previsto dal punto 5.4 del principio contabile 4/2 della
contabilità finanziaria che il finanziamento dell’importo complessivo dei lavori e del quadro
economico dell’opera troverà copertura nel Fondo pluriennale vincolato qualora la gara bandita
entro il corrente anno non venga aggiudicata entro l’anno rimandando a successiva comunicazione
ai servizi finanziari l’avvenuta pubblicazione del bando e la contestuale richiesta di variazione di
bilancio necessaria ai fini della previsione di spesa dell’opera tramite Fondo Pluriennale
Vincolato;
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6) di dare atto per quanto espresso ai precedenti punti del rispetto dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e
s.m.i.;
7) di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. 33/2013 sono assolti gli obblighi di pubblicazione nella
corrispondente sezione di Amministrazione Trasparente;
8) di dare atto che Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Direttore.

Il Direttore del V° Settore
(Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti)
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