Tipo Atto : DETERMINA CON SPESA
N. Atto 552

del 21/04/2021

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

SERVIZIO ATTINENTE ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER
COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
OGGETTO DELL’INTERVENTO “ABBAZIA DI SAN ZENO - INTERVENTI URGENTI
DI MANUTENZIONE DEL TETTO E CONSOLIDAMENTO” – CUP
J17E20000000004 - CIG Z3F316E60D

Uffici Partecipati

OGGETTO: Servizio attinente architetteura e ingegneria per Coordinatore della sicurezza in fase
di esecuzione dell’intervento “ABBAZIA DI SAN ZENO - Interventi urgenti di manutenzione del
tetto e consolidamento” – CUP J17E20000000004 - CIG Z3F316E60D
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;
-con Determinazione Direzione-14 n.1433 del 09.12.2020 è stato approvato il progetto esecutivo
“ABBAZIA DI SAN ZENO - Interventi urgenti di manutenzione del tetto e consolidamento” per un
importo complesivo pari a € 105.844,62;
-con Determina Direzione-14 n.416 del 22.03.2021 sono stati affidati i lavori a seguito di gara ed è
stato rimodulato ed approvato il nuovo quadro economico, sempre per un importo complessivo di €
105.844,62 così ripartito:
Opere a seguito di gara:
LAVORI
€ 37.099,42
Oneri per la sicurezza
€ 35.890,05
Totale lavori
€ 72.989,47
Somme a disposizione per:
IVA su lavori 10%
€ 7.298,95
Accantonamento eventuali
modifiche/varianti ex art.106 D.Lgs 50/2016
€ 9.572,57
inferiore al 15% importo contrattuale
IVA compresa al 10%
Fondo funzioni tecniche
art. 113 del D.lgs. 50/2016(1,8%)
€ 1.470,45
Imprevisti 10% importo lavori
€ 8.169,18
Spese tecniche per incarico
CSE oneri ed IVA compresa
€ 6.344,00
Totale somme a disposizione
€ 32.855,15
TOTALE GENERALE
€ 105.844,62
- in data 12.04.2021 con atto prot.n. 0035941 è stato stipulato il contratto di appalto con la Ditta
MET srl, con sede in Crespina Lorenzana (PISA).

DATO ATTO CHE:
-per l’inizio dei lavori di cui trattasi è necessario nominare il coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione;
- il personale interno all’Ente per ragioni legate ai carichi di lavoro, non può svolgere l’incarico
suddetto;
- il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) del presente atto è l’Arch. Roberto Pasqualetti;
CONSIDERATO quindi che non è possibile affidare l’incarico professionale in oggetto a
personale dipendente dell’Amministrazione Com.le;
RITENUTO:
-pertanto necessario ricorrere a professionalità esterne per la prestazione professionale suddetta, ai
sensi dell’art. 31 comma 8 del D.Lgs. n. 50/ 2016 e ss.mm.ii.
-che, ai sensi dell’art. 31 comma 8 del D.Lgs. n. 50/ 2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento del suddetto
incarico 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.
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 un operatore economico non beneficiario 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;
PRESO ATTO che, con riferimento alla lista categorie per la formazione dell’ “Elenco dei
professionisti per l’affidamento dei S.I.A. e degli altri servizi tecnici” del Comune di Pisa, le
prestazioni oggetto del servizio di cui trattasi rientrano nella Categoria 012– “Coordinamento della
sicurezza”;
VISTA la determinazione del compenso professionale a base d’asta pari ad € 5.477,40, calcolato
dall’ufficio ai sensi del regolamento recante le modalità per la determinazione dei corrispettivi a
base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e
all'ingegneria (D.M. 17/06/2016).
DATO ATTO CHE:
- nel nuovo quadro economico del progetto approvato con la determina Direzione-14 n.416 del
22.03.2021 suddetta, sono previsti € 6.344,00 per spese tecniche;

- per il servizio in oggetto, di importo inferiore ad € 40.000,00, è stata espletata, ai sensi dell’art. 36
comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., una procedura ad affidamento diretto sulla

piattaforma telematica regionale START in data 16.04.021 n. 007204, mediante la quale è stato
invitato a presentare la propria migliore offerta sulla base dell’ importo a base di gara pari ad €
5.477,40 il geom. Luigi Bonini, con studio in Lucca, Via Giovanni Pacchini 310, P.I. 01733020463
C.F: BNNLGU73H15B950C, professionista con provata professionalità ed esperienza nel settore,
non affidatario di altro analogo servizio nel triennio precedente;
- la documentazione amministrativa presentata dal professionista suddetto a corredo dell’offerta è
risultata regolare e conforme.
VISTI:
-l’offerta economica inviata dal predetto professionista, sulla piattaforma telematica START
ammontante ad € 5.000,00 al netto d’IVA e oneri previdenziali;
-l’esito della procedura suddetta, conclusasi in data 20.04.2021 con l’aggiudicazione provvisoria
dell’incarico al geom. Luigi Bonini, per l’importo di € 5.000,00 al netto d’IVA e oneri
previdenziali, avendo ritenuto congruo il compenso professionale offerto, con un ribasso del
8,71581%, tenuto conto della prestazione in oggetto e del curriculum presentato;
- l’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000, attribuisce ai dirigenti la competenza
all’adozione degli atti di gestione, compresi i provvedimenti che comportano impegno di spesa;
- lo schema di condizioni appositamente predisposto per il servizio in oggetto (Allegato A);
- il d.lgs. 18.8.2000 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), e ss.mm.ii, 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 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 prot. 43361
del 08.05.2018 per quanto ancora applicabile in base alla normativa vigente;
- 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;
PRESO ATTO CHE:
- al corrispettivo richiesto dal geom. Luigi Bonini va aggiunto il contributo previdenziale del 5%
(quale Cassa Geometri) e l’IVA al 22%.
- l’importo complessivo che deriva dal compenso professionale offerto, oltre oneri previdenziali ed
IVA ammonterebbe ad € 6.405,00, mentre la somma prevista per le spese tecniche è pari ad €
6.344,00.
DATO ATTO CHE:

-il geom. Luigi Bonini si è reso disponibile ad accettare quale compenso, l’importo complessivo
pari a € 6.340,95, di cui per € 4.950,00 per prestazione professionale, € 247,50 per contributo cassa
previdenziale (5%) ed € 1.143,45 per IVA al 22%;
-è urgente procedere alla nomina del Coordinatore della Sicurzza in fase di esecuzione, al fine di
consegnare i lavori all’impresa esecutrice e iniziare urgentemente le lavorazioni, per evitare
ulteriormente danni all’immobile dovuti alle infiltrazioni di acqua piovana dal tetto;
- con dichiarazione resa contestualmente al preventivo di notula, il suddetto professionista ha
attestato l’assenza di conflitto di interessi connesso alla prestazione da effettuare e di essere in
regola con i contributi previdenzialii;
-è stata verificata la regolarità contributiva del geom. Luigi Bonini tramite acquisizione del
certificato Cassa Geometri del 19.04.2021 con scadenza al 19.07.2021;
- l'affidamento del presente incarico 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;
RITENUTO quindi opportuno:
-approvare l’esito della procedura ad affidamento diretto per la richiesta di offerta per il servizio
tecnico di architettura e ingegneria relativo a Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione
dell’intervento “ABBAZIA DI SAN ZENO - Interventi urgenti di manutenzione del tetto e
consolidamento”, avvenuta sulla piattaforma telematica START in data 16.04.021 n. 007204 e
conclusasi in data 20.04.2021 con l’aggiudicazione provvisoria al geom. Luigi Bonini, con studio in
Lucca, Via Giovanni Pacchini 310, P.I. 01733020463 C.F: BNNLGU73H15B950C;
- dare atto della disponibilità del geom. Luigi Bonini ad accettare quale compenso, l’importo complessivo pari
a € 6.340,95, di cui per € 4.950,00 per prestazione professionale, € 247,50 per contributo cassa
previdenziale (5%) ed € 1.143,45 per IVA al 22%;
-aggiudicare quindi definitivamente il servizio suddetto al geom. Luigi Bonini, per l’importo complessivo di €
6.340,95 di cui per € 4.950,00 per prestazione professionale ed € 247,50 per contributo cassa previdenziale
(5%) ed € 1.143,45 per IVA al 22% e provvedere conseguentemente all’affidamento del servizio ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett.a) del D.lg. 19 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii,trattandosi di contratto sotto soglia;

DATO ATTO CHE:
-il suddetto incarico professionale ha il seguente codice CUP J17E20000000004 e CIG
Z3F316E60D;
- la spesa complessiva di € 6.340,95, può essere sub-impegnata alla Missione 5 Progr.1 Titolo 2
Cap. 205202 “Investimenti in immobili di riconosciuto interesse storico, culturale, artistico” del
Bilancio 2021 - impegno n. 1664/2021 del Bilancio 2021;
- la somma impegnata per l’incentivo per le funzioni tecniche, verrà ridotta all’atto di liquidazione
del medesimo, della quota prevista relativa alla presente prestazione professionale esterna;

-la forma contrattuale prescelta è la sottoscrizione della Determina e del Foglio di Condizioni, come
da bozza appositamente predisposta, allegato 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;
- 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.
ACQUISITA la dichiarazione da parte del Responsabile del Procedimento, 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
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 ad affidamento diretto per la richiesta di offerta per il
servizio tecnico di architettura e ingegneria relativo a Coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione dell’intervento “ABBAZIA DI SAN ZENO - Interventi urgenti di manutenzione del
tetto e consolidamento”, avvenuta sulla piattaforma telematica START in data 16.04.021 n. 007204
e conclusasi in data 20.04.2021 con l’aggiudicazione provvisoria al geom. Luigi Bonini, con studio
in Lucca, Via Giovanni Pacchini 310, P.I. 01733020463 C.F: BNNLGU73H15B950C;
- di dare atto della disponibilità del geom. Luigi Bonini ad accettare quale compenso, l’importo
complessivo pari a € 6.340,95, di cui per € 4.950,00 per prestazione professionale, € 247,50 per
contributo cassa previdenziale (5%) ed € 1.143,45 per IVA al 22%;
-di aggiudicare quindi definitivamente il servizio suddetto al geom. Luigi Bonini, per l’importo
complessivo di € 6.340,95 di cui per € 4.950,00 per prestazione professionale ed € 247,50 per
contributo cassa previdenziale (5%) ed € 1.143,45 per IVA al 22% e provvedere conseguentemente
all’affidamento del servizio ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a) del D.lg. 19 aprile 2016 n.50 e
ss.mm.ii,trattandosi di contratto sotto soglia;
-di sub- impegnare la spesa € 6.340,95 a favore del geom. Luigi Bonini, con studio in Lucca, Via
Giovanni Pacchini 310, P.I. 01733020463 C.F: BNNLGU73H15B950C alla Missione 5 Progr.1

Titolo 2 Cap. 205202 “Investimenti in immobili di riconosciuto interesse storico, culturale,
artistico” del Bilancio 2021 - impegno n. 1664/2021 del Bilancio 2021;
- di dare atto che:



il responsabile del procedimento per l’intervento oggetto del presente provvedimento, ai
sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii, è l’Arch. Roberto
Pasqualetti;



il preventivo di notula, le dichiarazioni di regolarità contributiva e di assenza di conflitto
d’interesse, sono agli atti d’ufficio;



la somma impegnata per l’incentivo per le funzioni tecniche, verrà ridotta all’atto di
liquidazione del medesimo, della quota prevista relativa alla presente prestazione
professionale esterna;

- di stipulare con il suddetto professionista, apposito contratto per il servizio suddetto, mediante
sottoscrizione della determina e del foglio di condizioni, come da bozza appositamente predisposta
(Allegato A), ), 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 provvedere al pagamento del compenso mediante adozione di apposito atto di liquidazione
della relativa fattura, secondo le modalità di cui al punto 5 del foglio di condizioni.
- di pubblicare il presente provvedimento in Amministrazione Trasparenza, come previsto dall'art.
23 del decreto legislativo n° 33/2013.
IL DIRIGENTE
(Arch. Marco Guerrazzi)
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