
 

 

COMUNE DI CRESPINA LORENZANA
Provincia di Pisa

 _______________________________________

   
AREA LAVORI PUBBLICI

 
 DETERMINAZIONE n. 499 del 15-10-2019

 
 

OGGETTO: CUP H21B18000010004 - PROGETTO ESECUTIVO ART.33 DPR.207/2010 "INTERVENTI
DI MIGLIORAMENTO DELLA MOBILITA' – REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE TRATTO
CENAIA – LE LAME" - APPROVAZIONE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO
CONTRATTO ESECUZIONE LAVORI

 

 
IL RESPONSABILE DI DIREZIONE DELL’AREA

 
Decisione:

Il Responsabile di direzione dell’Area 5, determina:

1.      Di approvare, il progetto esecutivo di cui all’art. 33 del DPR 207/2010 redatto dall'Arch.Matteo
Ferrini di Terricciola (PI), professionista incaricato, validato in data 26.09.2019, CUP H21B18000010004
avente ad oggetto “Interventi di miglioramento della mobilità – realizzazione pista ciclopedonale tratto

Cenaia – Le Lame” costituito dalla seguente documentazione depositata agli atti di ufficio:
1 – Relazione generale;
2 - Computo metrico estimativo
3 - Quadro economico
4 – Elenco Prezzi Unitari
5 – Lista delle categorie e forniture previste
6 – Stima dell’incidenza percentuale della sicurezza (Oneri diretti)
7 – Costi della sicurezza (Oneri indiretti)
8 – Stima dell’incidenza percentuale della manodopera
9 – Piano di sicurezza e coordinamento
10 – Fascicolo dell’opera
11 – Cronoprogramma dei lavori
12 – Capitolato Speciale d’Appalto – Norme amministrative
13 – Capitolato Speciale d’Appalto – Norme tecniche
14 – Piano di manutenzione
15 – Schema di contratto
avente un quadro economico complessivo quantificato in Euro 305.000,00.

2.     Di disporre che il presente atto costituisce determina a contrarre, ai sensi dell’art.32 comma 2 del
D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento ed esecuzione dell’appalto di lavori in oggetto di cui al progetto
esecutivo così come approvato al punto 1;

3.      Di stabilire che:
- l’oggetto del contratto è l’esecuzione dei lavori così come descritti all'interno degli elaborati progettuali



approvati al punto 1;
- il fine che con il contratto si intende perseguire è il la realizzazione di un percorso ciclopedonale in
sede propria di collegamento tra le frazioni Cenaia e Le Lame al fine della messa in sicurezza di pedoni
e ciclisti che percorrono tale tratta;
- il termine per l’ultimazione dei lavori è fissato in giorni 210 (duecentodieci) naturali e consecutivi
decorrenti dalla data di consegna dei lavori;
- in presenza di ritardi nell’esecuzione dei lavori in parola sarà applicata una penale pari all’uno per
mille giornaliero dell’importo di contratto;
- l’ente si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all’art.1456 del codice civile, qualora nei
confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa con
funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata applicata
misura cautelare personale o sia stato disposto il rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli
317, 318, 319, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale;

4.      Di stabilire che l’affidamento dell’appalto avverrà mediante ricorso a procedura negoziata di cui
all'art.36 comma 2 lett. c) del D.Lgs.50/2016 con applicazione dei disposti di cui all'art.97 comma 8 del
D.Lgs.50/2016 e s.m.i.;

5.      Di nominare l’istr.amm/vo Antonella Cecchini, assegnata al Servizio Segreteria tecnica di questa
Area, personale con mansioni amministrative di supporto alla procedura, a cui sono affidate le attività di
verifica documentale e di aggiornamento piattaforme telematiche di monitoraggio dell’intervento;

6.     Di demandare l’espletamento della procedura di affidamento dell’appalto ad apposita struttura con
aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.36 c.9-bis del D.Lgs.50/2016 e
s.m.i.;

7.      Di dare atto che il presente atto, congiuntamente all’approvazione del progetto definitivo,
costituisce titolo abilitativo dell’opera ai sensi dell’art.7 comma 1 lett. c) del DPR 380/2001 e s.m.i.;

8.      Di dare atto che la presente disposizione verrà pubblicata nella specifica partizione della sezione
«Amministrazione trasparente» presente nella home page del profilo del committente Comune di
Crespina Lorenzana, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 23, comma 1, lett. b), del
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dell’art. 29, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

9.     Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art.31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
è il sottoscritto Alessandro Tamberi;

10.  Di prenotare per l’esecuzione del contratto in parola i seguenti importi con imputazione ai relativi
capitoli di spesa del bilancio di previsione 2019 - 2021 che presentano sufficiente disponibilità:
- Euro 192.772,05 all’intervento cod. 10.05.2.202 cap.13110.6 del bilancio di previsione 2019;
- Euro 90.000,00 all’intervento cod.10.05.2.202 cap.13110.96 del bilancio di previsione 2020;

11. Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli
effetti di quanto disposto l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

 

Motivazione:
-         Premesso che è intenzione di questo ente dare esecuzione ai lavori di estensione della pista
ciclopedonale presente nell’abitato di Cenaia con collegamento della stessa all’abitato de “Le Lame”;

-         Dato atto altresì che tale opera è stata inserita all’interno della programmazione delle opere
pubbliche 2018-2020 elenco annuale 2018 con importo di stanziamento pari ad Euro 260.000,00;

-        Vista la determinazione n.137 del 05.04.2018 con la quale veniva affidato all’Arch.Matteo Ferrini di
Terricciola (PI) l’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coord.sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione dell’opera in oggetto;

-         Vista la variante al piano strutturale ed al regolamento urbanistico del territorio di Lorenzana, con
contestuale variante parziale al piano strutturale ed al regolamento urbanistico del territorio di
Crespina, approvata con DCC n.23/2018;

-        Dato atto che a seguito di variate esigenze e valutazione del percorso con deliberazione di G.C.
n.66 del 12.07.2018 si è dato mandato al responsabile dell’Area n.5 di procedere alla modifica della



progettazione dell’opera in oggetto mediante variazione del percorso previsto nello strumento
urbanistico con altro attribuendo all’opera variante al Regolamento Urbanistico vigente;

-         Visto il progetto definitivo di variante urbanistica redatto dal suddetto professionista predisposto
secondo il tracciato che costituisce variante alla previsione urbanistica vigente depositato in data
05.10.2018 prot.10792/18;

-         Vista la deliberazione di Consiglio Comunale con la quale si è provveduto all'approvazione della
modifica n.1 al programma triennale LLPP 2019-2021, elenco annuale 2019 con implementazione del
quadro economico complessivo dell'opera in oggetto;

-         Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n.327 e successive modifiche ed integrazioni, ad oggetto Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità;

-         Visto l’avviso di avvio di procedimento per apposizione di vincolo preordinato all’esproprio e
dichiarazione di pubblica utilità del 07.11.2018 di cui ai prott.12054, 12055, 12056, 12057, 12058,
12059 e 12062, inviato agli interessati in conformità al disposto degli articoli 11, 2° comma, e 16, 4°
comma del D.P.R. n.327/2001, relativo alle aree interessate dal progetto definitivo indicato in oggetto;

-         Visto il deposito delle indagini geologiche di supporto alla variante al regolamento urbanistico di
cui alla L.R.65/2014, DPGR 53/R/2011 presso il Genio Civile prot. 124493 del 19.03.2019 con
iscrizione nel registro dei depositi con n.325 del 21.03.2019;

-         Dato atto che con deliberazione di Consiglio Comunale del 29.03.2019 n.15 si è provveduto
all’approvazione del progetto definitivo “Interventi di miglioramento della mobilità – Realizzazione pista
ciclopedonale tratto Cenaia – Le Lame” costituente variante allo strumento urbanistico e dichiarazione
di pubblica utilità ai sensi e per gli effetti dell’art.16 comma 4 del DPR 327/2001 e s.m.i.;

-        Dato atto altresì che l’avviso di approvazione del progetto definitivo in parola veniva pubblicato sul
BURT parte II n.16 del 17.04.2019;

-         Rilevato che nei trenta giorni successivi alla pubblicazione non sono pervenute osservazioni;

-         Vista la determinazione n.304 del 20.06.2019 con la quale si dava avviso dell’assenza di
osservazione all’approvazione del progetto definitivo dei lavori in oggetto nonché dell’acquisizione di
efficacia della variante urbanistica adottata con il progetto;

-         Visto l’avviso di efficacia della variante urbanistica pubblicato sul BURT parte II n.26 del
26.06.2019;

-         Vista la comunicazione in data 08.07.2019 di cui ai prott.7480, 7478, 7477, 7476, 7475, 7474 e
7473 inviata ai proprietari interessati dalle attività espropriative circa l’approvazione del progetto
definitivo ex art.17 DPR DPR 327/2001 e s.m.i.;

-         Visto il progetto esecutivo dell'intervento presentato dal professionista incaricato con nota prot.
10372/2019 del 27.09.2019;

-         Rilevato che il progetto, avente quadro economico complessivo pari a Euro 305.000,00 rientra
nelle previsioni di spesa previste, e risponde alle necessità di collegamento ciclopedonale delle
frazioni Cenaia, Le Lame;

-        Ritenuto che detto progetto è stato redatto in coerenza e nel rispetto degli obiettivi programmatori
dell'Ente, nonché al dettato di cui all'art. 23 comma 7 del  D.Lgs. n. 50/2016, con verifica fatta con il
progettista ex art. 26, comma 8 del citato D.Lgs., dalla quale non risultano lacune, impedimenti e/o
inadeguatezze a carico di detta progettazione;

-         Visto il verbale di verifica del progetto esecutivo in data 10.10.2019 nonchè il rapporto conclusivo
di verifica dello stesso con il quale il RUP e verificatore dell'intervento ha dichiarato in data 10.10.2019
la conclusione di tale verifica con esito favorevole;

-         Visto il verbale di validazione di cui all’art.26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  sottoscritto dal
RUP in data 10.10.2019 agli atti d’ufficio;
-          Ritenuto pertanto che il progetto esecutivo di cui all’art.33 del DPR 207/2010 e s.m.i. dell’opera
risulta approvabile;
-         Visto art.32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 ove si stabilisce che le amministrazioni prima dell’avvio
delle procedure di affidamento determinano a contrarre individuando gli elementi essenziali del



contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
-          Considerata la necessità di individuare nell’atto di determinazione a contrarre gli elementi
essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
-          Rilevata la necessità di demandare ad altra struttura l’espletamento delle procedure di gara per
l’affidamento dell’appalto;
-          Considerato che risulta in capo a questo ente, l’individuazione delle modalità di affidamento dei
lavori nonché il criterio di aggiudicazione da adottare;
-          Visto l’art. 192 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
-         Dato atto pertanto della necessità di procedere all’assunzione del presente provvedimento al fine
dell’avvio dell’iter realizzativo dell’opera;
-          Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
-         Dato atto dell’assenza di conflitti di interesse di tutti i soggetti coinvolti dal presente procedimento
amministrativo e competenti ad adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali e del
provvedimento finale ai sensi dell’art.6-bis della L.241/90 e s.m.i.;

 
Adempimenti a cura dell’Ente:

-          Per il seguente intervento è stato acquisito il seguente CUP H21B18000010004
L’atto sarà trasmesso ai seguenti Uffici:

-         Responsabile del Servizio Finanziario per l’annotazione della prenotazione dell'impegno di spesa
assunto con il presente atto;
-          Al segretario comunale per il prosieguo attinente all’espletamento della procedura di affidamento;
-          U.O. Segreteria per la pubblicazione all’albo e per la conservazione tra gli atti dell’Ente;

 
Note e Riferimenti normativi

-         RUP  art.31 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..: geom. Alessandro TAMBERI
a.tamberi.crespinalorenzana.pi.it
-         D.Lgs. 50/2016 e.s.m.i.;
-         D.P.R. 207/2010 e s.m.i. nelle parti in vigore;
-         Art.7 comma 1 lett.c) DPR 380/01 e s.m.i.;
-         Legge n. 136/2010;
-         Art.32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e art. 192 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;
-         Art.107 comma 3 lettera d) D.Lgs. n.267/00 e s.m.i.;
-         Statuto comunale e Regolamento Comunale di contabilità;
-         Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, art. 23;
-         Deliberazione di Consiglio Comunale n.60 del 27.12.2018 di approvazione del Programma
triennale Opere Pubbliche 2019-2021 – elenco annuale 2019 e successiva variazione n.1;

-         Deliberazione di Consiglio Comunale n.71 del 27.12.2018 di approvazione del Bilancio di
previsione 2019-2021;

-        Decreto sindacale n.08 del 20.05.2019 di attribuzione al sottoscritto delle funzioni di cui all’art.107
del D.Lgs. 267/2000 in applicazione dell’art. 109 del D.Lgs. 267/2000;

-        Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. della Toscana entro il termine di
60 gg dalla pubblicazione o ricorso straordinario al P.d.R. entro 120 gg.

 

Il Responsabile di Direzione
AREA LAVORI PUBBLICI

f.to ALESSANDRO TAMBERI
 

(documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 smi
che sostituisce il documento cartaceo e la sottoscrizione autografa)



 


