Tipo Atto : DETERMINA CON SPESA
N. Atto 581

del 29/04/2021

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

AFFIDAMENTO LAVORI PER “REALIZZAZIONE FONTANA
OGGETTO LUNGOMARE PIAZZA GORGONA MARINA DI PISA “- LAV- PPI 2021 –
INT.100 – CUP J53D21001610004 - CIG ZA5318B8CB.

Uffici Partecipati

OGGETTO: Affidamento lavori per “Realizzazione fontana lungomare Piazza Gorgona Marina di
Pisa “- LAV- PPI 2021 – Int.100 – CUP J53D21001610004 - CIG ZA5318B8CB.
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 2021-2023 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 Deliberazione di G.C. n. 70 del 15.04.2021, immediatamente esecutiva, è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2021 e che con il medesimo atto i Dirigenti sono autorizzati
ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione del
programma, oltre che procedere all’esecuzione delle spese con le modalità previste dal regolamento
di contratti e della normativa vigente in materia di appalti;
-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;
DATO ATTO CHE:
-con Determinazione Direzione 14 - n. 1463 del 11.12.2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei
lavori di “Piazza Gorgona a Marina di Pisa - Riqualificazione e rifacimento”;
-con Determinazione Direzione 14 - n.960 del 18.09.2020, a seguito di gara, sono stati affidati i lavori
all’ATI tra impresa ITALSCAVI S.r.l. e Impresa EDILE Stradale Panza S.r.l.;
-i lavori sono attualmente in corso ed entro la fine del mese di maggio è prevista la loro conclusione;
CONSIDERATO che nel frattempo è intervenuta la volontà dell’Amm.ne Com.le di realizzare sul
lungomare all’interno della Piazza Gorgona, una fontana a raso pavimentazione.
RITENUTO necessario eseguire tale intervento nel contesto della realizzazione della piazza.
DATO ATTO CHE:
-l’intervento in oggetto è previsto alla voce n° 100 dell’elenco annuale dei lavori pubblici dell’anno 2021
“Piani viabili - interventi di ampliamento” e che sono stati acquisiti per i lavori in questione i seguenti
codici CUP J53D21001610004 e CIG ZA5318B8CB;
-è urgente affidare i lavori in questione al fine di procedere al completamento della riqualificazione
di Piazza Gorgona prima dell’inizio della stagione estiva.
VISTO il progetto dei lavori per “Realizzazione fontana lungomare Piazza Gorgona Marina di
Pisa” redatto dall’Arch. Roberto Pasqualetti di questa Direzione e composto da:
 All. A) Descrizione delle opere da realizzare e computo metrico delle lavorazioni con le
indicazioni delle misure e quantità
 All. B) quadro economico
 All. C) foglio patti e condizioni
per un importo complessivo di € 44.000,00 così ripartito:
Opere a base di gara:
LAVORI oneri della sicurezza compresi
€ 40.000,00
IVA su lavori 10%
€ 4.000,00

TOTALE GENERALE

€ 44.000,00

VISTI altresì:
-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.a) 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 per l’intervento oggetto del presente provvedimento, ai
sensi degli art.31 comma 1 del D.lg.50/2016 e ss.mm.ii, è il sottoscritto Arch. Marco Guerrazzi;
-le opere in oggetto riguardano beni appartenenti al patrimonio comunale con numero inventario
40757;
VISTA la nota del Segretario Generale del 24/06/2020 Prot. n° 58415 contenete disposizioni volte a
garantire il rispetto del principio di rotazione negli affidamenti diretti e nelle procedure concorrenziali
semplificate, di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) e b) del D.lgs. 50/2016 e successive modifiche.
TENUTO CONTO che, nel rispetto del principio di rotazione, l’affidamento in esame deve riguardare
operatori economici non beneficiari di altra analoga commessa nel triennio precedente, fatto salvo i casi
in cui sussistano circostanze oggettive e ragioni soggettive tali da non escludere la possibilità del riaffido.
DATO ATTO CHE:
-per l’intervento in oggetto, è stata espletata una procedura concorrenziale sulla piattaforma telematica
regionale START in data 25.03.2021 n. 005658/2021 corredata dei documenti tecnici/amministrativi,
mediante la quale sono state invitate a partecipare le seguenti Ditte, specializzate nel settore e con provata
professionalità ed esperienza e non affidatarie di altra analoga commessa nel triennio precedente alla
presente procedura, a presentare la propria migliore offerta a ribasso sul prezzo a corpo di € 40.000,00 e
sulla base del computo metrico fornito da questa Direzione:
 EIT di Pertici e c. s.a.s. con sede in San Miniato (PI), Via A. Diaz Ponte a Egola n. 200 P.I.:
00450520507;
 WED ITALY srl, con sede legale in Martellago (VE), via Castellana n° 86/c, P.I.: 04512790272;
-alla procedura di gara suddetta ha partecipato solo la Ditta WED ITALY srl e che la documentazione
amministrativa presentata dalla stessa a corredo dell’offerta è risultata regolare e conforme;

VISTO:
- l’offerta economica inviata sulla piattaforma telematica START dalla suddetta Ditta WED ITALY
srl ammontante a € 32.000,00 oneri della sicurezza compresi, con un ribasso del 20 % sull’importo a
base di gara, al netto d’IVA;
- l’esito della procedura suddetta conclusasi in data 01.04.2021 con l’aggiudicazione provvisoria
dell’affidamento alla Ditta WED ITALY srl, avendo ritenuto congruo e conveniente l’importo
offerto suddetto;
-l’esito positivo delle verifiche, effettuate mediante richiesta agli Enti competenti, dell’assenza dei
motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. lgs. 50/2016, nonché delle verifiche circa il possesso
dei requisiti speciali in capo all’impresa, che conferma quanto dichiarato dalla Ditta WED ITALY
srl in sede di gara.
TENUTO conto che è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta tramite acquisizione del
DURC prot. INPS_24482631 con scadenza in data 18.05.2021.
CONSIDERATO pertanto che non sussistono impedimenti all’aggiudicazione dell’appalto in
favore della Ditta WED ITALY srl, con sede legale in Martellago (VE), via Castellana n° 86/c, P.I.:
04512790272.
VISTO il quadro economico dell’intervento determinatosi a seguito della gara suddetta, per un importo
complessivo di € 35.200,00 così ripartito:
Opere a seguito di gara:
LAVORI oneri della sicurezza compresi
€ 32.000,00
IVA su lavori 10%
€ 3.200,00
TOTALE GENERALE
€ 35.200,00
DATO ATTO CHE:
- i lavori di cui alla presente Determinazione rientrano nella fattispecie di cui all’art.31 lett. f L.457/78 e
pertanto l’Iva da applicarsi è del 10% quale ristrutturazione urbanistica;
- 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, la seguente prestazione oggetto dell’appalto:
co-partecipazione all'installazione 10%;
- la spesa complessiva di € 35.200,00 può essere impegnata alla Missione 10 Progr. 05 Titolo 2 Cap.
210860 “Investimenti in immobili di viabilità e infrastrutture stradali” del Bilancio 2021;
-la spesa come sopra riportata, sarà finanziata con oneri di urbanizzazione, in quanto, essendo un
intervento di manutenzione straordinaria di opere di urbanizzazione primaria, rientra tra le casistiche di
lavori di cui alla nota prot. 0005749 del 17.01.2018 del Dirigente della Direzione Finanze;
VISTA l’autorizzazione del Dirigente della Direzione D06 - Infrastrutture e Viabilità - Verde e Arredo
Urbano - Edilizia Scolastica e Cimiteriale, ad impegnare la somma suddetta al Cap. 210860
“Investimenti in immobili di viabilità e infrastrutture stradali” del Bilancio 2021.
RITENUTO OPPORTUNO pertanto:
-approvare il progetto dei lavori per “Realizzazione fontana lungomare Piazza Gorgona Marina di
Pisa” come sopra composto e da cui una risulta una spesa complessiva pari a € 44.000,00 come sopra
riportata;

-approvare l’esito della procedura concorrenziale per la richiesta di offerta dei lavori per
“Realizzazione fontana lungomare Piazza Gorgona Marina di Pisa”, avvenuta sulla piattaforma
telematica regionale START in data 25.03.2021 n. 005658/2021 e conclusasi in data 01.04.2021
con l’aggiudicazione provvisoria alla Ditta WED ITALY srl, con sede legale in Martellago (VE),
via Castellana n° 86/c, P.I.: 04512790272, per l’importo di € 32.000,00 oneri della sicurezza
compresi, al netto d’IVA;
-rimodulare ed approvare il nuovo quadro economico (All. D) determinatosi a seguito della gara
avvenuta sulla piattaforma regionale START per un importo complessivo di € 35.200,00 come sopra
riportato;
-aggiudicare definitivamente l’intervento suddetto alla Ditta WED ITALY srl sopra citata, per un
importo totale di € 35.200,00 di cui € 32.000,00 per lavori ed € 3.200,00 per IVA al 10% e
provvedere conseguentemente all’affidamento dei lavori suddetti, ai sensi dell’art. 36 comma 2
lett.a) 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;
-nominare il Direttore dei Lavori, ai sensi dell’art.101 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, nella
persona dell’Arch. Roberto Pasqualetti;
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;
-la forma contrattuale prescelta è la sottoscrizione della determina e del foglio patti e condizioni (All.E),
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 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:
 il progetto dei lavori per dei lavori per “Realizzazione fontana lungomare Piazza Gorgona
Marina di Pisa” redatto dall’Arch. Roberto Pasqualetti di questa Direzione e composto da:
 All. A) Descrizione delle opere da realizzare e computo metrico delle lavorazioni con le
indicazioni delle misure e quantità

 All. B) quadro economico
 All. C) foglio patti e condizioni
per un importo complessivo di € 44.000,00 così ripartito:
Opere a base di gara:
LAVORI oneri della sicurezza compresi
€ 40.000,00
IVA su lavori 10%
€ 4.000,00
TOTALE GENERALE
€ 44.000,00


l’esito della procedura concorrenziale per la richiesta di offerta dei lavori per “Realizzazione
fontana lungomare Piazza Gorgona Marina di Pisa”, avvenuta sulla piattaforma telematica
regionale START in data 25.03.2021 n. 005658/2021 e conclusasi in data 01.04.2021 con
l’aggiudicazione provvisoria alla Ditta WED ITALY srl, con sede legale in Martellago (VE),
via Castellana n° 86/c, P.I.: 04512790272, per l’importo di € 32.000,00 oneri della sicurezza
compresi, al netto d’IVA;




il nuovo quadro economico (All. D) dell’intervento determinatosi a seguito della gara suddetta,
per un importo complessivo di € 35.200,00 così ripartito:
Opere a seguito di gara:
LAVORI oneri della sicurezza compresi
€ 32.000,00
IVA su lavori 10%
€ 3.200,00
TOTALE GENERALE
€ 35.200,00
-di aggiudicare definitivamente l’intervento suddetto alla Ditta WED ITALY srl sopracitata, per un
importo totale di € 35.200,00 di cui € 32.000,00 per lavori ed € 3.200,00 per IVA al 10% e
conseguentemente provvedere all’affidamento dei lavori suddetti, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a)
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 impegnare la spesa complessiva di € 35.200,00 alla Missione 10 Progr. 05 Titolo 2 Cap.
210860 “Investimenti in immobili di viabilità e infrastrutture stradali” del Bilancio 2021, a favore
della Ditta WED ITALY srl P.I.: 04512790272;
-di dare atto che:
 la Ditta ha dichiarato di voler subappaltare entro i limiti del 40% dell’importo complessivo
del contratto, la seguente prestazione oggetto dell’appalto:
co-partecipazione all'installazione 10%;
 la spesa come sopra riportata, sarà finanziata con oneri di urbanizzazione, in quanto, essendo
un intervento di manutenzione straordinaria di opere di urbanizzazione primaria, rientra tra
le casistiche di lavori di cui alla nota prot. 0005749 del 17.01.2018 del Dirigente della
Direzione Finanze;
 che le spese correnti eventualmente derivanti dall’opera in oggetto sono state previste nel
Bilancio di previsione triennale;
 i lavori di cui alla presente Determinazione rientrano nella fattispecie di cui all’art.31 lett. f
L.457/78 e pertanto l’Iva da applicarsi è del 10% quale ristrutturazione urbanistica;
 il Responsabile del Procedimento per l’intervento oggetto del presente provvedimento, ai
sensi degli artt.31 comma 1 del D.lg.50/2016 e ss.mm.ii ,è il sottoscritto Arch.Marco
Guerrazzi;
 sarà proceduto all’ordinazione alla ditta aggiudicataria secondo le modalità di cui all’art.
191, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
 le opere in oggetto riguardano un bene appartenente al patrimonio comunale;

-di nominare quale Direttore dei Lavori dell’intervento di cui trattasi, ai sensi dell’art.101 comma 2 del
D.lgs. 50/2016 e s.mm.ii, l’Arch. Roberto Pasqualetti;
- di stipulare con la Ditta WED ITALY srl, apposito contratto per i lavori suddetti, mediante
sottoscrizione della determina e del foglio patti e condizioni (All. E), 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;
- di pubblicare il presente provvedimento in Amministrazione Trasparenza, come previsto dall'art. 23
del decreto legislativo n° 33/2013.
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