Tipo Atto : DETERMINA CON SPESA
N. Atto 391

del 17/03/2021

Proponente : DIREZIONE-14 Programmazione Lavori Pubblici - Edilizia Pubblica - Sport - Attività
Produttive

LAVORI DI PULIZIA E TRATTAMENTO PROTETTIVO DELLA
LOCOMOTIVA DEL TRAMMINO DA POSIZIONARE A MARINA DI PISA
OGGETTO IN PIAZZA BALEARI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VIGILUCCI
STEFANO DI S.GIULIANO TERME. CUP J59J21000530004 – CIG
Z9631071E1

Uffici Partecipati

OGGETTO: Lavori di pulizia e trattamento protettivo della locomotiva del Trammino da
posizionare a Marina di Pisa in piazza Baleari. Affidamento alla ditta VIGILUCCI STEFANO di
S.Giuliano Terme. CUP J59J21000530004 – CIG Z9631071E1.
IL DIRIGENTE
VISTI:
 la Deliberazione del C.C. n. 54 del 23.12.2020 con cui è stato approvato il D.U.P. 2021-2023;
 la Deliberazione del C.C. n. 58 del 23.12.2020 con cui è stato approvato il Bilancio di
previsione 2021-2023 ed i relativi allegati ai sensi di Legge;
 la Deliberazione di G.C. n. 270 del 29.12.2020 con cui è stata approvata la Parte finanziaria
del P.E.G. 2021-2023;
 la decisione del Sindaco n. 108 del 20.11.2020 con cui è stato attribuito al sottoscritto
l’incarico Dirigenziale della Direzione -14 “Programmazione Lavori Pubblici - Edilizia
Pubblica - Sport - Attività Produttive” con decorrenza dal 20.11.2020;
PREMESSO che:
 la piazza Baleari a Marina di Pisa è stata recentemente oggetto di un intervento di
riqualificazione e recupero;
 che nel progetto di riqualificazione è prevista la collocazione di una locomotiva a vapore che
richiamasse il percorso del “Trammino” che collegava il Litorale pisano con la città di Pisa;
 all’interno della piazza è stata predisposta e realizzata un’area per la collocazione di tale
locomotiva
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 241 del 3/12/2020 con la quale è stato approvato
il contratto di comodato d’uso gratuito della locomotiva a vapore denominata “Dante Alighieri” n.3
da stipularsi con la con Società Ferrato Davide s.a.s. di Ferrato Dott. Mauro & C., proprietaria della
Locomotiva
PRESO ATTO CHE con la suddetta delibera si da mandato alla Direzione 14 di predisporre tutti
gli atti necessari per l’acquisizione del bene e per la sua collocazione
CONSIDERATO che il Comodato d’uso gratuito con Società Ferrato Davide s.a.s. di Ferrato Dott.
Mauro & C., proprietaria della Locomotiva a vapore denominata “Dante Alighieri” n. 3 è stato
stipulato in data 4/02/2021;
PRESO ATTO che la locomotiva necessita un trattamento di manutenzione straordinaria
consistente nella totale ripulitura e asporto di polveri e grassi accumulatici nel tempo, nonché
dell’applicazione di un protettivo al titanio nano-tecnologico, che deve essere effettuato a mano da
una ditta specializzata al fine di ostacolare l’azione degli agenti atmosferici;
DATO ATTO che per quanto necessario è stato richiesto il preventivo di spesa alla ditta
VIGILUCCI STEFANO (p.iva/cf 01451750507) con sede in SAN GIULIANO T.ME (PI) via Del
Tommasone 25, ditta con provata professionalità ed esperienza nel settore, non aggiudicataria nel
triennio antecedente la data del presente affidamento di incarichi similari che ha offerto di eseguire
il servizio per l’importo di € 5.000,00 al netto di IVA al 22%,
RITENUTO il medesimo preventivo conveniente e congruo;

RITENUTO che, ai sensi dell’art. 31 comma 8 del D.Lgs. n. 50/ 2016 e ss.mm.ii., per
l’affidamento del suddetto servizio risulta ammissibile l’applicazione dell’art. 36, comma 2, lett. a)
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. che prevede, per i servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro,
l'affidamento in via diretta da parte delle stazioni appaltanti;
VISTI:
 l’art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, che attribuisce ai dirigenti la competenza
all’adozione degli atti di gestione, compresi i provvedimenti che comportano impegno di
spesa;
 il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle norme sull’ordinamento degli enti locali”;
 il D.Lgs. 19 aprile 2016 n. 50 “Codice degli appalti” e ss.mm.ii., in particolare gli artt. 31 e
36, comma 2, lett. a), relativo all’affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture sotto
soglia;
 il Regolamento Comunale disciplinante le procedure di affidamento di lavori, servizi e
forniture e i relativi contratti, approvato con Delibera di C.C. n. 44 del 05/11/2019;
 il Regolamento di Contabilità del Comune di Pisa, approvato con Deliberazione del C.C. n. 74
del 20/12/2005, immediatamente esecutiva;
 il D.Lgs. n° 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;
RITENUTO quindi opportuno:
 aggiudicare l’esecuzione dei lavori alla ditta VIGILUCCI STEFANO (p.iva/cf 01451750507)
con sede in SAN GIULIANO T.ME (PI) via Del Tommasone 25, ai sensi dell’art. 36 comma
2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., trattandosi di contratto sotto soglia, il lavoro di cui
trattasi, per l’importo contrattuale di € 5.000,00 oltre Iva di legge (22%), per complessivi €
6.100,00;
DATO ATTO che:
 è stata verificata la regolarità contributiva tramite DURC con scadenza 18/06/2021;
 sono state effettuate le verifiche dei requisiti previsti dalla normativa;
 il suddetto incarico ha il seguente codice CIG Z9631071E1;
 il RUP dell’intervento di cui trattasi è il sottoscritto arch. Marco Guerrazzi;
 il Dirigente della D06 ha autorizzato l’impegno dell’importo necessario all’intervento sul
capitolo 210860 di sua competenza con nota n. 25765 del 12/03/2021;
 la spesa complessiva di € 6.100,00 può pertanto essere impegnata alla Missione 10 Progr. 05
Titolo 2 Cap. 210860 “Investimenti in immobili di viabilità e infrastrutture stradali” del
Bilancio 2021;
 la forma contrattuale prescelta è la sottoscrizione della determina e del Foglio di Condizioni,
come da bozza appositamente predisposta, allegato lett. A al presente atto, ai sensi
dell’articolo 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 28 comma 1 del
Regolamento Comunale disciplinante le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture
e relativi contratti;
ATTESTATO:
 che l’impegno di spesa che si assume con il presente atto, tenendo debitamente conto di tutte
le spese da effettuare fino alla fine dell’esercizio, è compatibile con la disponibilità degli
stanziamenti attuali del PEG e con le attività assegnate a questa Direzione;








sotto la propria responsabilità, che le spese che si assumono con il presente atto, sono spese
indispensabili per non creare pregiudizio all’azione amministrativa;
di non trovarsi con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in
condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della
vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione, di garanzia della trasparenza e
del codice di comportamento;
di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, di cui al D.P.R. 16.4.2013 n. 62, nonché del codice etico del Comune di Pisa
approvato con atto di Giunta Municipale n. 96 del 15.07.2014, in generale e con particolare
riferimento al divieto di concludere per conto dell’Amm.ne, contratti di appalto di fornitura,
servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratto a
titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente;
che il contraente verrà reso edotto degli obblighi derivanti dall’applicazione del Codice di
comportamento dei dipendenti del Comune di Pisa;
DETERMINA

1.

Di prendere atto di quanto espressamente riportato in premessa, che costituisce parte
integrante e sostanziale della presente determina.

2.

Di approvare il preventivo di spesa presentato dalla ditta VIGILUCCI STEFANO per l’importo
di € 5.000,00 oltre IVA di Legge.

3.

Di affidare alla ditta VIGILUCCI STEFANO di S. Giuliano Terme (PI), ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., trattandosi di contratto sotto soglia, il lavoro di cui
trattasi, per l’importo contrattuale di € 5.000,00 oltre Iva di legge (22%), per complessivi € 6.100,00.

4.

Di impegnare la spesa € 6.100,00 a favore della ditta VIGILUCCI STEFANO (p.iva
01451750507, c.f. VGLSFN64P07M126C) con sede in SAN GIULIANO T.ME (PI) via Del
Tommasone 25, alla Missione 10 Progr. 05 Titolo 2 Cap. 210860 “Investimenti in immobili di
viabilità e infrastrutture stradali del Bilancio 2021.

5.

Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento per l’intervento oggetto del presente
provvedimento, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, è il sottoscritto Arch.
Marco Guerrazzi.

6.

Di stipulare con la suddetta Società apposito contratto per le prestazioni suddette, mediante
sottoscrizione della determina e del Foglio di Condizioni, come da bozza appositamente predisposta,
allegato lett. A al presente atto, ai sensi dell’articolo 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e
dell’art. 28 comma 1 del Regolamento Comunale disciplinante le procedure di affidamento di lavori,
servizi e forniture e relativi contratti.

7.

Di pubblicare il presente provvedimento in Amministrazione Trasparenza, come previsto
dall'art. 23 del decreto legislativo n° 33/2013.

Documento firmato digitalmente da
GUERRAZZI MARCO / ArubaPEC S.p.A.

