Tipo Atto : DETERMINA CON SPESA
N. Atto 417

del 22/03/2021

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

AFFIDAMENTO "LAVORI DI RESTAURO, MANUTENZIONE
OGGETTO STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO EDIFICI STORICI COMUNALI” LAV- PPI 2020 – INT.54 – CUP J53G19000020004- CIG 85342448EF

Uffici Partecipati

OGGETTO: Affidamento "Lavori di restauro, manutenzione straordinaria e adeguamento edifici
storici comunali” - LAV- PPI 2020 – Int.54 – CUP J53G19000020004- CIG 85342448EF
IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE:
- con Deliberazione del C.C. n. 54 del 23.12.2020 è stato approvato il D.U.P. 2021-2023 e l’Elenco
annuale dei lavori;
- con Deliberazione del C.C. n. 58 del 23.12.2020 è stato approvato il Bilancio di previsione 20212023 e relativi allegati ai sensi di legge;
- con Deliberazione della G.C. n. 270 del 29.12.2020 è stata approvata la Parte finanziaria del
P.E.G. 2021-2023.
-con atto del Sindaco n.108 del 20.11.2020 al sottoscritto è stato attribuito l’incarico Dirigenziale
della Direzione -14 “Programmazione LL.PP – Edilizia Pubblica – Sport- Attività Produttive”, con
decorrenza dal 20.11.2020;
-a seguito di varie segnalazioni e di una ricognizione sui palazzi storici comunali è risultata la
necessità di effettuare alcuni interventi sui palazzi Gambacorti, Mosca, Pretorio e Cevoli, relativi ad
opere di manutenzione straordinaria, adeguamento e risanamento dei locali e piccoli interventi di
restauro e ristrutturazione;
-con Determinazione Direzione-14 n.1300 del 26.11.2020, vista la suddetta necessità, è stato
approvato il relativo progetto per una spesa complessiva pari a € 75.866,80 come da quadro
economico sotto riportato:
Opere a base di gara:
LAVORI a base di gara
€ 61.529,40
Oneri per la sicurezza
€ 3.425,05
Totale lavori
€ 64.954,45
Somme a disposizione per:
IVA su lavori 10%
€ 6.495,45
Fondo funzioni tecniche
art. 113 del D.lgs. 50/2016
(80% del 1,8%)
€ 1.169,18
Imprevisti
€ 3.247,72
Totale somme a disposizione
€ 10.912,35
TOTALE GENERALE
€ 75.866,80
e deciso di procedere all’affidamento dei lavori mediante procedura ad affidamento diretto,
provvedendo all’invito di una ditta specializzata nel settore, tramite la piattaforma telematica
regionale START, ricorrendo al criterio di aggiudicazione del prezzo più basso mediante ribasso
percentuale;
- l’intervento in oggetto era previsto alla voce n° 54 dell’elenco annuale dei lavori pubblici
dell’anno 2020 “Edifici Storici Comunali - Manutenzione ed Adeguamento” con il seguente codice
CUP J53G19000020004 e che è stato acquisito per i lavori in questione il codice CIG 85342448EF.

VISTI:
- l’art.107, 3° comma, del Decreto legislativo 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 19 aprile 2016 n.50 “Codice degli appalti” e il D.Lgs 19 aprile 2017 n.56 e ss.mm.ii;;
- in particolare gli artt.31 e 36 comma 2 lett.b) del D.Lgs 19 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii., relativo
all’affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture sotto soglia;
-la legge n.120 del 11.09.2020 – conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge
16.07.2020 n.76, recante “misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” (cd.
Decreto semplificazioni);
-il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
-il Regolamento Comunale disciplinante le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture ed i relativi contratti
approvato con deliberazione di C.C. n. 13 del 27/03/2018, modificato con Delibera di C.C n.44 del 05.11.2019 e quanto
disposto dal Segretario Generale con circolare prot. n.43361 del 8 maggio 2018 e successiva del 14.01.2020, per quanto
ancora applicabile in base alla normativa vigente;

- il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con il citato D.Lgs. n. 267/2000;
- 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. 118/2011.
DATO ATTO CHE:
-il Responsabile Unico del Procedimento ed il Direttore dei Lavori per l’intervento oggetto del
presente provvedimento, rispettivamente ai sensi degli artt.31 comma 1 e 101 comma 2 del
D.lg.50/2016 e ss.mm.ii, è l’Arch. Roberto Pasqualettii;
-le opere in oggetto riguardano beni appartenenti al patrimonio comunale;
- gli edifici interessati dall’intervento hanno i seguenti numeri d’ inventario:
Palazzo Gambacorti – 60423
Locali Palazzo Mosca – 62481
Palazzo Pretorio – 60837
Palazzo Cevoli – 60427
-per l’intervento in oggetto, è stata espletata una procedura ad affidamento diretto sulla piattaforma
telematica regionale START in data 29.12.2020 n.025208 corredata dei documenti
tecnici/amministrativi, mediante la quale è stata invitata a partecipare l’impresa individuale
SIRAGUSA FRANCESCO con sede in Viale Amedeo, 88 Vecchiano (Pisa) COD. FISCALE:
SRGFNC75E04G702J - PARTITA IVA: 01519390502, specializzata nel settore e con provata
professionalità ed esperienza e non affidataria di altra analoga commessa nel triennio precedente
alla presente procedura, a presentare la propria migliore offerta sulla base del computo metrico
estimativo fornito da questa Direzione;

- la documentazione amministrativa presentata dall’ operatore economico a corredo dell’offerta è
risultata regolare e conforme;
VISTO:
- l’offerta economica inviata sulla piattaforma telematica START dalla suddetta impresa individuale
SIRAGUSA FRANCESCO ammontante a € 53.734,87 oltre oneri della sicurezza pari ad € 3.425,05
al netto d’IVA, con un ribasso di oltre il 12, 6677% sull’importo a base di gara, per un totale
complessivo di € 57.159,92;
- l’esito della procedura suddetta conclusasi in data 26.01.2021, con l’aggiudicazione provvisoria
dell’affidamento all’impresa individuale SIRAGUSA FRANCESCO, avendo ritenuto congruo e
conveniente l’importo offerto;
- il Foglio patti e condizioni approvato con la determina a contrarre ed allegato ai documenti di gara, nel quale
all’art.3bis) si prevede, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera e), del D.Lgs n. 50/2016e ss.mm.ii., di riservarsi di
apportare modifiche al contratto, nel rispetto del comma 4 del medesimo articolo, che potranno rendersi necessarie od
opportune allo scopo di migliorare la funzionalità o la qualità dell’opera oggetto del contratto, non superando il 15%
dell’importo contrattuale.

RITENUTO quindi di prevedere l’accantonamento della previsione di spesa per un totale di €
8.573,99 IVA compresa al 10%, per eventuali modifiche/varianti ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs
50/16 fino al quinto d’obbligo, tenuto conto anche della Delibera GRT N. 645 del 25-05-2020 per le
necessità di adeguamento dei cantieri pubblici e quindi degli elaborati e costi di progetto a causa
dell’implementazione delle misure anticovid -19 fino al termine della crisi emergenziale da
valutarsi in relazione all’evolversi della situazione.
DATO ATTO quindi di rimodulare ed approvare conseguentemente il nuovo quadro economico,
per un importo complessivo di € 75.866,80 così ripartito:
Opere a seguito di gara:
LAVORI
€ 53.734,87
Oneri per la sicurezza
€ 3.425,05
Totale lavori
€ 57.159,92
Somme a disposizione per:
IVA su lavori 10%
€ 5.715,99
Fondo funzioni tecniche
art. 113 del D.lgs. 50/2016
(80% del 1,8%)
€ 1.169,18
Accantonamento eventuali
modifiche/varianti ex art.106 D.Lgs 50/2016 € 8.573,99
inferiore al 15% importo contrattuale
Imprevisti
€ 3.247,72
Totale somme a disposizione
€ 18.706,88
TOTALE GENERALE
€ 75.866,80

PRESO ATTO dell’esito positivo delle verifiche effettuate mediante la piattaforma AVCPass circa
l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché le verifiche circa il

possesso dei requisiti speciali in capo all’impresa individuale SIRAGUSA FRANCESCO a
conferma di quanto dalla stessa dichiarato in sede di gara.
VISTO il parere positivo del RUP Arch. Roberto
dell’idoneità tecnico-professionale di cui all’art. 16 della
trasmessa con nota prot. n. 17723 del 16.02.2021 e
dall’impresa individuale SIRAGUSA FRANCESCO, a
29.01.2021.

Pasqualetti relativamente alla verifica
L.R.T. n. 38/2007, sulla documentazione
successiva integrazione del 10.03.2021
seguito di richiesta prot. n. 11453 del

ACQUISITO tramite lo sportello previdenziale, il DURC on-line INPS prot. 25415146 per
l’impresa individuale SIRAGUSA FRANCESCO (scadenza validità 15.07.2021), dal quale risulta
che la stessa è in regola con i versamenti contributivi presso INPS, INAIL e Cassa Edile.
CONSIDERATO pertanto che non sussistono impedimenti all’aggiudicazione dell’appalto in
favore dell’impresa individuale SIRAGUSA FRANCESCO con sede in Viale Amedeo, 88
Vecchiano (Pisa) COD. FISCALE: SRGFNC75E04G702J - PARTITA IVA: 01519390502.
DATO ATTO CHE:
-l’intervento di cui trattasi rientra come tipologia di intervento nell’art.31 lett. c della Legge 457/78 e
che pertanto l’IVA da applicarsi è del 10%;
- la suddetta ditta si è dichiarata immediatamente disponibile a realizzare quanto richiesto nei modi
e nei tempi indicati dalla D.L.;
-la suddetta Ditta ha dichiarato di voler subappaltare entro i limiti del 40% dell’importo complessivo del contratto, le
seguenti prestazioni oggetto dell’appalto: tinteggiatura e verniciatura 20%;

- con la Determina Direzione-14 n.1300 del 26.11.2020 già citata, era stato prenotato l’impegno di
spesa di € 75.866,80 al Tit.2 Missione 05 Programma 01 Cap.205202 Investimenti in immobili di
riconosciuto interesse storico, culturale e artistico” del Bilancio 2020 - prenotazione impegno n.
2923/2020 (ora impegno n. 1663/2021 del Bilancio 2021), dando atto che la spesa sarebbe stata
finanziata con oneri di urbanizzazione;
.
-con la Determina Direzione-14 n. 1300 del 26.11.2020 era stata erroneamente approvata quale
forma contrattuale, la sottoscrizione della determina e del foglio patti e condizioni, mentre ai sensi
dell’articolo 32, comma 14 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii e dell’art.28 del Regolamento Comunale
disciplinante le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture e relativi contratti, la forma
contrattuale del presente affidamento è quella della Scrittura Privata non autenticata, in modalità
elettronica con firma digitale, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera s), del D.lgs. 82/2005;
VISTO quindi lo schema di contratto di appalto (All.A), ai patti e condizioni tutte contenute
nell'offerta economica e nel Foglio Patti e Condizioni, espressamente accettato dall’Impresa, con
spese dirette e consequenziali a carico dell’Impresa stessa, dando atto che i prezzi unitari
contrattuali sono quelli indicati negli elaborati di progetto andati in gara con l’applicazione del
ribasso offerto.

RITENUTO OPPORTUNO pertanto:

-approvare l’esito della procedura ad affidamento diretto per la richiesta di offerta dei "Lavori di
restauro, manutenzione straordinaria e adeguamento edifici storici comunali”, avvenuta sulla
piattaforma telematica regionale START in data 29.12.2020 n.025208 e conclusasi in data
26.01.2021 con l’aggiudicazione provvisoria all’ impresa individuale SIRAGUSA FRANCESCO
per l’importo di € 53.734,87 oltre oneri della sicurezza pari ad € 3.425,05, per un totale complessivo
di € 57.159,92 al netto d’IVA;
-rimodulare ed approvare il nuovo quadro economico determinatosi a seguito della gara avvenuta
sulla piattaforma regionale START, per un importo complessivo di € 75.866,80 come sopra
riportato;
-aggiudicare definitivamente l’intervento suddetto all’ impresa individuale SIRAGUSA
FRANCESCO già citata, per un importo totale di € 62.875,91, di cui € 57.159,92 per lavori ed €
5.715,99 per IVA al 10% e provvedere conseguentemente all’affidamento dei lavori suddetti, ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lett.b) del D.lg. 19 aprile 2016 n.50, quale lavori, servizi e forniture per i
contratti di lavori pubblici sotto soglia e ss.mm.ii;
-approvare il suddetto schema di contratto d’appalto, dando atto che allo stesso potranno essere
apportate in fase di stipula eventuali le modifiche ritenute necessarie, ma che non ne alterino il
contenuto sostanziale.
DATO ATTO CHE:
- l'affidamento del presente lavoro è effettuato nel rispetto della legge e del principio di rotazione
degli inviti ed affidamenti;
- il contraente verrà reso edotto degli obblighi derivanti dall’applicazione del Codice di
comportamento dei dipendenti del Comune di Pisa;
ATTESTATO:
- che gli impegni di spesa che si assumono con il presente atto, tenendo debitamente conto di tutte
le spese da effettuare fino alla fine dell’esercizio, sono compatibili con la disponibilità degli
stanziamenti attuali del PEG e con le attività assegnate a questa Direzione;
- 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 15.7.2014, in generale e con particolare
riferimento al divieto di concludere per conto dell’Amm.ne, contratti di appalto di fornitura, servizi,
finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratto a titolo privato o
ricevuto altre utilità nel biennio precedente.
DETERMINA
- di prendere atto di quanto espressamente riportato in premessa, che costituisce parte integrante e
sostanziale della presente determina;

- di approvare:
 l’esito della procedura della procedura ad affidamento diretto per la richiesta di offerta dei
"Lavori di restauro, manutenzione straordinaria e adeguamento edifici storici comunali”,
avvenuta sulla piattaforma telematica regionale START in data 29.12.2020 n.025208 e
conclusasi in data 26.01.2021 con l’aggiudicazione provvisoria all’ impresa individuale
SIRAGUSA FRANCESCO per l’importo di € 53.734,87 oltre oneri della sicurezza pari ad €
3.425,05, per un totale complessivo di € 57.159,92 al netto d’IVA;
 il nuovo quadro economico rimodulato a seguito della gara avvenuta sulla piattaforma
regionale START, per un importo complessivo di € 75.866,80 così ripartito:
Opere a seguito di gara:
LAVORI
€ 53.734,87
Oneri per la sicurezza
€ 3.425,05
Totale lavori
€ 57.159,92
Somme a disposizione per:
IVA su lavori 10%
€ 5.715,99
Fondo funzioni tecniche
art. 113 del D.lgs. 50/2016
(80% del 1,8%)
€ 1.169,18
Accantonamento eventuali
modifiche/varianti ex art.106 D.Lgs 50/2016 € 8.573,99
inferiore al 15% importo contrattuale
Imprevisti
€ 3.247,72
Totale somme a disposizione
€ 18.706,88
TOTALE GENERALE
€ 75.866,80
 lo schema di contratto d’appalto (All.A), dando atto che allo stesso potranno essere
apportate in fase di stipula eventuali le modifiche ritenute necessarie, ma che non ne alterino
il contenuto sostanziale
-di aggiudicare definitivamente l’intervento suddetto all’ impresa individuale SIRAGUSA
FRANCESCO sopracitata, per un importo totale di € 62.875,91, di cui € 57.159,92 per lavori ed €
5.715,99 per IVA al 10% e conseguentemente provvedere all’affidamento dei lavori suddetti, ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lett.b) del D.lg. 19 aprile 2016 n.50, quale lavori, servizi e forniture per i
contratti di lavori pubblici sotto soglia e ss.mm.ii;
- di sub-impegnare la spesa complessiva di € 62.875,91 alla Missione 5 Progr.1 Titolo 2 Cap.
205202 “Investimenti in immobili di riconosciuto interesse storico, culturale, artistico” del Bilancio
2021 – impegno n. 1663/2021- a favore dell’impresa individuale SIRAGUSA FRANCESCO COD.
FISCALE: SRGFNC75E04G702J - PARTITA IVA: 01519390502;
-di dare atto che:


la Ditta ha dichiarato di voler subappaltare entro i limiti del 40% dell’importo complessivo del contratto, le
seguenti prestazioni oggetto dell’appalto: tinteggiatura e verniciatura 20%;

 l’intervento verrà finanziato con oneri di urbanizzazione;

 l’intervento di cui trattasi rientra come tipologia di intervento nell’art.31 lett. c della Legge
457/78 e che pertanto l’IVA da applicarsi è del 10%;
 il Responsabile del Procedimento ed il Direttore dei Lavori per l’intervento oggetto del
presente provvedimento, rispettivamente ai sensi degli artt.31 comma 1 e 101 comma 2 del
D.lg.50/2016 e ss.mm.ii ,è l’Arch. Roberto Pasqualetti;
 sarà proceduto all’ordinazione alla ditta aggiudicataria secondo le modalità di cui all’art.
191, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
- di stipulare con l’ impresa individuale SIRAGUSA FRANCESCO ai sensi dell’articolo 32,
comma 14 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii e dell’art.28 del Regolamento Comunale disciplinante le
procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture e relativi contratti, regolare contratto
d’appalto nella forma della Scrittura Privata non autenticata, in modalità elettronica con firma
digitale, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera s), del D.lgs. 82/2005, secondo lo schema che si
approva con il presente atto sotto la lettera A), ai patti e condizioni tutte contenute nell'offerta
economica e nel Foglio Patti e Condizioni, espressamente accettato dall’Impresa, con spese dirette e
consequenziali a carico dell’Impresa stessa, dando atto che i prezzi unitari contrattuali sono quelli
indicati negli elaborati di progetto andati in gara con l’applicazione del ribasso offerto.
- di pubblicare il presente provvedimento in Amministrazione Trasparenza, come previsto dall'art.
23 del decreto legislativo n° 33/2013.
IL DIRIGENTE
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