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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: Incarico professionale per il collaudo dei moduli prefabbricati assemblati ad uso 

scuola temporanea per cantiere presso Scuola Primaria Vamba, Piazza Costituzione – 

Loc. San Donnino - CIG Z413314328 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 4 – Programmazione e Gestione del Territorio 

Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti 

Nominato con decreto del Sindaco n. 75 del 10.12.2019 

 

Premesso che: 
 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 232 del 23.12.2020 è stato approvato l'aggiornamento del 

“Documento Unico di Programmazione” per gli anni 2021/2023; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 233 del 23.12.2020 è stato approvato il Bilancio di 

Previsione 2021/2023; 

- con deliberazione Giunta Comunale n. 5 del 12.01.2021 è stato approvato Piano Esecutivo di Gestione 

2021-2023 ed il documento denominato "Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2021”; 

- con deliberazione G.C. n. 36 del 09.03.2021 è stato approvato il “Piano Triennale per la Prevenzione 

della Corruzione e della Trasparenza - triennio 2021-2023”; 

 

Considerato che: 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 18.02.2020 è stato approvato il progetto definitivo-

esecutivo relativo ai "Lavori di riqualificazione e adeguamento alle normative vigenti della Scuola 

Primaria Vamba - I lotto funzionale", del costo complessivo di € 1.050.000,00, di cui € 871.580,00 per 

lavori (di cui € 807.222,98 per lavori e € 64.357,02 per oneri per la sicurezza) e € 178.420,00 per somme 

a disposizione, finanziati per € 191.285,00 mediante fondi comunali e per € 858.715,00 mediante 

contributo ministeriale già accordato con il decreto MIUR prot. n. 1007/2017 e contributo del conto 

termico; 

- con determinazione dirigenziale del Settore 4 n. 568 del 17.08.2020 l'appalto di cui sopra è stato 

aggiudicato all’Impresa Oplonde Srl di Campi Bisenzio (FI); 

- con determinazione dirigenziale del Settore 4 n. 532 del 09.06.2021 è stato approvato il progetto 

esecutivo relativo al "Servizio di noleggio di moduli prefabbricati assemblati ad uso scuola temporanea 

per cantiere presso Scuola Primaria Vamba, Piazza Costituzione – Loc. San Donnino" per il 

ricollocamento per circa 10 mesi di n. 4 delle 6 aule della Scuola in questione, le quali dovranno essere 

sistemate in moduli prefabbricati, da posizionarsi nell’area del campo da gioco della Scuola G. Verga 

adiacente alla Scuola Vamba; 

- l'ammontare del progetto esecutivo di cui sopra è pari a € 125.000,00, di cui € 99.221,84 a base di gara e 

€ 25.778,16 per somme a disposizione; 

- con lo stesso atto è stata indetta la gara per l’appalto del servizio in oggetto, mediante procedura aperta 

di cui all’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., stabilendo di aggiudicare con il criterio del minor prezzo 

rispetto all’importo a base d’asta, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 

procedendo all’esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell’art. 97, comma 8, del D.Lgs 

50/2016, come modificato dall'art. 1, comma 3, del D.L. n. 76 del 16.07.2020, convertito in legge n. 120 

del 11.09.2020, determinate con le modalità di cui al comma 2 e 2 bis) dello stesso art. 97; 

- con determinazione dirigenziale del Settore 4 n. 606 del 28.06.2021 il servizio di noleggio di moduli 

prefabbricati assemblati ad uso scuola temporanea per cantiere presso Scuola Primaria Vamba è stato 

aggiudicato all’Impresa Interguest S.c. a r.l. di San Giovanni La Punta (CT) - C.F. e P.IVA 

05619570871, per l’importo di € 94.207,74, di cui € 91.410,90 per servizio e Oneri covid soggetti a 

ribasso spese generali (Delibera Regionale), al netto del ribasso del 5,200% sull’importo a base d’asta, € 

2.551,51 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso e € 245,33 per oneri sicurezza covid non soggetti a 

ribasso, oltre IVA; 

 

Considerato che:  
- prima di procedere all'utilizzo delle aule prefabbricate in questione, si rende necessario affidare 

l’incarico per il collaudo delle stesse; 

- a tale attività non può essere fatto fronte con il personale dipendente a causa della carenza di organico 

tecnico di ruolo del Servizio Lavori Pubblici; 

- è, pertanto, necessario provvedere all’individuazione del collaudatore tra i Professionisti esterni; 



 

Dato atto che:  
- a tale scopo è stata richiesta la disponibilità all'Ing. Emanuele Becagli, il quale ha inviato in data 

01.09.2021 un preventivo informale che ammonta a € 2.419,12, oltre contributi previdenziali 4% e IVA 

22%; 

 

Dato atto che il finanziamento dell’incarico in oggetto è assicurato all’interno del quadro economico 

progettuale dei lavori; 

 

Dato atto, inoltre, che è necessario provvedere all'aggiornamento del quadro economico progettuale come 

segue: 

 
A) IMPORTO LAVORI E FORNITURE 

- Forniture e messa in opera AULE PREFABBRICATE al netto del ribasso del 

5,200% €  90.060,00 

- Oneri covid soggetti a ribasso spese generali (Delibera Regionale) al netto del 

ribasso del 5,200% €    1.350,90 

TOTALE SOGGETTO A RIBASSO €  91.410,90 

 

- oneri sicurezza non soggetti a ribasso €    2.551,51 

- oneri sicurezza covid non soggetti a ribasso €       245,33 

TOTALE NON SOGGETTO A RIBASSO €    2.796,84 

 

IMPORTO TOTALE  €  94.207,74 

B) SOMME A DISPOSIZIONE 

- I.V.A. 22% €  20.725,70 

- Collaudo dei moduli prefabbricati €    3.069,38 

- Imprevisti e arrotondamenti €    6.997,18 

IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €  30.792,26 

TOTALE COMPLESSIVO € 125.000,00 

 

Considerato che l’importo è inferiore a € 139.000,00 euro e che, pertanto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, 

lettera a), del D.L. 16.07.2020 n. 76, convertito in legge n. 120 del 11.09.2020, è consentito l’affidamento 

diretto da parte del Responsabile del Procedimento; 

 

Vista la Legge 145 del 30.12.2018 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio 

pluriennale per il triennio 2019-2021", con la quale è stata apportata una modifica all'art. 1 comma 450 della 

Legge 296 del 27.12.2006 che consente l'affidamento diretto senza il passaggio dal mercato elettronico della 

pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000,00 euro; 

 

Dato atto altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990, dell'art. 7 del DPR n. 62/2013 e dell'art. 7 del 

Codice di comportamento del comune di Campi Bisenzio, dell'insussistenza di cause di conflitto di interesse, 

anche potenziale; 

 

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.; 

 



D E T E R M I N A 

 

1) di affidare all'Ing. Emanuele Becagli di Campi Bisenzio (FI) (P.IVA n. 05152090485) l’incarico 

professionale per il collaudo dei moduli prefabbricati assemblati ad uso scuola temporanea per cantiere 

presso Scuola Primaria Vamba, Piazza Costituzione – Loc. San Donnino, per l’importo di € 2.419,12, 

oltre contributi previdenziali 4% e IVA 22%; 

 

2) di subimpegnare la spesa complessivamente occorrente di € 3.069,38 sull’impegno n. 878/2021 assunto 

sul Cap. 133/003, 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  

 
Impegno 
padre 

Missione/ 

Programma/ 

Titolo  

Identificativo 

Conto FIN 

 (V liv. piano dei 

conti)  

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

    2021 Euro 2022 Euro 2023 Euro 
133003 878/2021 01.05.1 1. Altri costi 

sostenuti per 
utilizzo di beni di 
terzi n.a.c. 

€ 3.069,38   

 

3) di stabilire che il contratto sarà stipulato mediante scambio di corrispondenza ai sensi dell’art. 32 comma 

14 del D.Lgs 50/2016; 

 

4) Di procedere all'aggiornamento del quadro economico progettuale come specificato in premessa; 

 

5) di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui 

al 7° comma dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione 

dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale 

conoscenza; 

 

6) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del D.L. n. 78/2009 (convertito in L. n. 

102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli 

stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 

 

7) di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio comunale, 

saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013; 

 

8) di dare atto che, ai sensi della vigente normativa in materia, responsabile del procedimento, è il 

sottoscritto. 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 4 

(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” 

 


