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SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO 4 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Oggetto:
Lavori di messa in sicurezza del lucernario posto nell'immobile Ufficio Risorse Umane in Piazza Lanciotto
Ballerini, 9. CIG ZD235A4BC3 Affidamento intervento urgente causa infiltrazioni copertura ufficio personale
P.zza Ballerini.

 

Responsabile del procedimento:  BERNI MARIO

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: Lavori di messa in sicurezza del lucernario posto nell'immobile Ufficio Risorse 

Umane in Piazza Lanciotto Ballerini, 9. CIG ZD235A4BC3 

 Affidamento intervento urgente causa infiltrazioni copertura ufficio personale 

P.zza Ballerini. 

 

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. 195 del 14.09.2021 è stato approvato 

l'aggiornamento del “Documento Unico di Programmazione” per gli anni 2022/2024 e s.m.i.; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 280 del 23.12.2021 è stato approvato il Bilancio di 

Previsione 2022/2024; 

- con deliberazione Giunta Comunale n. 1 del 12.01.2022 è stato approvato Piano Esecutivo di 

Gestione 2022-2024 ed il documento denominato "Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2022”; 

- con deliberazione G.C. n. 2 del 12.01.2022 è stato approvato il “Piano Triennale per la 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - triennio 2022-2024”; 

 

Considerato che: 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 22.03.2022 è stato approvato il progetto 

definitivo-esecutivo relativo all’esecuzione dei "Lavori di messa in sicurezza del lucernario posto 

nell'immobile Ufficio Risorse Umane in Piazza Lanciotto Ballerini, 9", del costo complessivo di € 

25.100,34, di cui € 22.542,08 per lavori a base d'asta (compresi € 4.146,81 per oneri della 

sicurezza compreso COVID) ed € 2.558,26 per somme a disposizione, redatto dall'Ing. Maria 

Teresa Cecchi e dall'Arch. Giovanna Bologni; 

- si è quindi proceduto ad inserire una richiesta di offerta a favore dell'Impresa Geometra Lapucci 

Simone Costruzioni e Restauri Edili di Borgo San Lorenzo (FI) P.IVA 04881540480, tramite la 

piattaforma telematica START; 

- con determinazione dirigenziale del Settore 4 n. 327 del 31.03.2022 i lavori in oggetto sono stati 

affidati all’Impresa Geometra Lapucci Simone Costruzioni e Restauri Edili di Borgo San Lorenzo 

(FI) P.IVA 04881540480, per l’importo di € 21.622,32, di cui € 17.475,51 per lavori al netto del 

ribasso del 4,99998% e € 4.146,81 per oneri per la sicurezza compreso covid non soggetti a 

ribasso, oltre IVA 10%; 

- l’Impresa Geometra Lapucci Simone Costruzioni e Restauri Edili ha sottoscritto le norme 

contrattuali in data 04.04.2022; 

- durante il corso dei lavori sono emerse alcune problematiche inerenti la manutenzione della 

copertura dell'edificio, in particolare: 

• porzioni di intonaco deteriorate sulle pareti interne ed esterne 

• infiltrazioni di acqua piovana dalla copertura rivestita in guaina impermeabilizzante 

• doccia in rame deteriorata e bucata 

• lucernario deteriorato e vetusto sul manto in copertura coppi ed embrici; 

- per i motivi di cui sopra è stato richiesto un preventivo informale all'Impresa Lapucci Simone, già 

presente sul posto per l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza del lucernario dell'immobile 

posto in Piazza Ballerini, la quale ha offerto la somma di € 2.950,00, oltre IVA, per l'esecuzione di 

quanto segue: 

• Ripristino delle porzioni d'intonaco interno (riferito al soffitto danneggiato dall'infiltrazione 

dal tetto) nel corridoio al piano primo e dell'intonaco esterno (riferito alle pareti laterali alle 

nuove finestre Velux), mediante asportazione dell'intonaco deteriorato compreso ripristino e 

successiva imbiancatura 

• Riparazione della guaina della copertura piana sopra l'archivio (accanto alle nuove finestre 

Velux) 

• Sostituzione del pezzo di doccia in rame deteriorata compreso il pettarene sempre in rame, 

compreso allaccio allo scarico esistente 

• Sostituzione del lucernario di accesso al tetto con nuovo lucernario Velux di uguali 

dimensioni compreso sistemazione e revisione della copertura in coppi e tegoli intorno 

• Riposizionamento e ricollocamento delle prime file di coppi calati e/o spostati della gronda 

del tetto fronte piazza Ballerini e della gronda fronte via Garibaldi, compreso fissaggio con 

apposita schiuma per tetti; 



 

Ritenuto: 

 

- di procedere all’affidamento dell'intervento urgente causa infiltrazioni copertura ufficio personale 

P.zza Ballerini, nell'ambito dell'appalto dei lavori di messa in sicurezza del lucernario, a favore 

dell'Impresa Geometra Lapucci Simone Costruzioni e Restauri Edili di Borgo San Lorenzo (FI) P.IVA 

04881540480 per l’importo di € 2.950,00, oltre IVA 10%; 

 

- di finanziare l'intervento in questione mediante utilizzo delle risorse presenti sul quadro economico 

dei "Lavori di manutenzione degli edifici comunali - anno 2022 - CIG 9025086891" alla voce 

imprevisti ove esiste la necessaria disponibilità; 

 

- di rideterminare il quadro economico dell'appalto dei "Lavori di manutenzione degli edifici comunali 

- anno 2022 - CIG 9025086891", anche a seguito della corretta indicazione dell'importo degli impegni 

assunti sul quadro economico di cui sopra, come di seguito specificato: 

 

A) IMPORTO LAVORI 

- Lavori al netto del ribasso del 33,20000% €      75.484,00 

- Oneri per la sicurezza compresi anticovid €      11.000,00 

Totale A) €      86.484,00 

B) SOMME A DISPOSIZIONE 

- IVA 22% €     19.026,48 

- Spese tecniche incentivo 2% €       2.480,00 

- Tassa di gara €            30,00 

- Lavori di messa in sicurezza del lucernario posto nell'immobile 

Ufficio Risorse Umane 

 

€     23.784,55 

- Lavori di pulizia e messa in sicurezza della copertura della Biblioteca 

e della Villa presso il complesso di Villa Montalvo 

€     14.274,00 

- Intervento urgente causa infiltrazioni copertura ufficio personale P.zza 

Ballerini 

 

€       3.245,00 

- Imprevisti €     10.675,97 

Totale B) €     73.516,00 

TOTALE GENERALE (importo lavori+somme a disposizione) €   160.000,00 

 

Considerato che l'importo resta comunque inferiore a 150.000,00 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 dell'11.09.2020, 

come modificata con Legge n. 108 del 29.07.2021, si può procedere all'affidamento diretto da parte 

del Responsabile del Procedimento; 

 

Dato atto, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990, dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dell'art. 7 del 

codice di comportamento del Comune di Campi Bisenzio, della 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; 

- il D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni; 

- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del 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, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e 

s.m.i.; 

 

 

 



DETERMINA 
 

1. di affidare l'intervento urgente causa infiltrazioni copertura ufficio personale P.zza Ballerini 

all’Impresa Geometra Lapucci Simone Costruzioni e Restauri Edili di Borgo San Lorenzo (FI) 

P.IVA 04881540480, per l’importo di € 2.950,00, oltre IVA 10%; 

 

2. di dare atto che l'appalto è finanziato all'interno del quadro economico dell'appalto relativo ai 

"Lavori di manutenzione degli edifici comunali - anno 2022 - CIG 9025086891"; 

 

3. di rideterminare il quadro economico dell'appalto dei "Lavori di manutenzione degli edifici 

comunali - anno 2022 - CIG 9025086891" come specificato in premessa; 

 

4. di subimpegnare la spesa complessivamente occorrente di € 3.245,00, 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’ 

    2022 Euro 2023 Euro 2024 Euro 

83000 97/2022 01.11.1 8. Manutenzione ordinaria e 

riparazioni di beni immobili 

€ 3.245,00   

 

5. di dare atto del rispetto dell’art. 183, comma 6, del D.Lgs. 267/2000, trattandosi di spese 

necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali; 

 

6. 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 all'Albo Pretorio ai 

fini della generale conoscenza; 

 

7. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (convertito in Legge n. 

102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nelle tabelle che precedono è compatibile 

con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 

 

8. 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; 

 

9. di dare atto che, ai sensi della vigente normativa in materia, responsabile unico del procedimento è 

l'Arch. Mario Berni. 

 

 

 

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” 

 

 


