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COMUNE DI CALCINAIA
Provincia di Pisa

DETERMINAZIONE N. 278
DATA 13/07/2020

 

OGGETTO:

SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA 
SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER I LAVORI DI 
REALIZZAZIONE DEL NUOVO EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA 
DELL'INFANZIA E PRIMARIA DEL COMUNE DI CALCINAIA. 
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER PROCEDURA APERTA 
SOPRASOGLIA. CIG 836811749A - CPV 90919200-4 

IL RESPONSABILE DELSERVIZIO III - TECNICO 

  Decisione

 INDICE la gara d’appalto del servizio di direzione lavori, coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione per i lavori relativi realizzazione del nuovo edificio sede 
della scuola dell’infanzia e primaria del comune di Calcinaia 1° e 2° stralcio,  mediante 
procedura aperta telematica, ai sensi del combinato disposto degli artt.60 e 36 comma 9 
del D.lgs. 50/2016 con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art 95 comma 3 lett.b) del citato decreto. (CIG 836811749A – 
CPV 90919200-4).

 DA’ ATTO che:

       l’importo a base di gara del servizio suddetto è di € 194.787,66 oltre contributo Cassa e 
IVA in misura di legge;

 l’individuazione dei requisiti di partecipazione, la ripartizione dei punteggi da assegnare  ed i 
criteri di valutazione delle offerte tecniche sono illustrati nell’allegato sub Lett.A) al 
presente atto.

Alla procedura debba essere dato massima pubblicità, disponendo la pubblicazione alla stregua 
della procedura per importi relativi a gara comunitaria.



 PRENDE ATTO che l’Unione Valdera esperirà la procedura di gara in forza della 
convenzione REG. n. 41 del 07/09/2012 stipulata tra i Comuni della Valdera per la 
gestione associata del servizio gare di appalto per lavori, forniture e servizi.

 DA’ ATTO che il suddetto importo, oltre oneri previdenziali e IVA 22% è previsto nel 
quadro economico dell’opera  di seguito descritto:
1° Stralcio (finanziamento Decreto MIUR n.1007/2017)

- LAVORI                     € 1.639.507,16
- oneri della sicurezza                                €      65.359,69

    TOTALE                                                  € 1.704.866,85

          - SOMME A DISPOSIZIONE

          - IVA 10%         €   170.486,69
         - Imprevisti + IVA                       €      9.429,27
         - contributo ANAC         €       1.400,00
        - Spese di pubblicità                     €       1.130,00
           Allacciamenti a pubblici servizi          €       3.636,36
        - Spese Tecniche per incarichi esterni
          compreso Cassa e IVA                          €      89.871,49
           Spese funzioni tecniche                       €       19.179,15
          TOTALE                                               €   295.133,15
          TOTALE                     € 2.000.000,00

  2° Stralcio (finanziamento decreto MIUR/MEF n.87/2019)
- LAVORI                     € 2.947.069,13
- oneri della sicurezza                                €      37.840,31

    TOTALE                                                  € 2.984.909,44

         - SOMME A DISPOSIZIONE

         - IVA 10%         €  298.490,94
                           - Imprevisti +IVA         €    18.461,17
          - Allacciamenti a pubblici servizi        €       6.363,64
          - Spese Tecniche per incarichi esterni
             compreso Cassa e IVA                      €   157.275,09
                            - Spese per funzioni tecniche               €     33.563,50
            Spese di pubblicità        €          936,22
             TOTALE                                           €   515.090,56
            TOTALE        € 3.500.000,00

TOTALE COMPLESSIVO        € 5.500.000,00

 PRENOTA, ai sensi dell’art.183 commi 1 e 5 del D.lgs.267/2000 l’importo di € 
194.787,66 oltre Cassa 4% di € 7.791,50 e IVA 22% di € 44.567,42 per complessivi € 
247.146,58 al cap. 04022.02.002348 “Costruzione scuole”  del PEG relativo al B.P. 
2020-2022 del P.F. 2.02.01.09.003 nel modo seguente:



€ 89.871,49 di cui all’impegno n.1070/2019 (1° stralcio)
€ 157.275,09 di cui all’impegno n.1071/2019 (2° stalcio)
 finanziato con contributo statale confluito nell fondo pluriennale vincolato e che la 
spesa rientra nel quadro economico dell’opera.

 DA’ ATTO che il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata in modalità 
elettronica ai sensi dell’art.32 comma 14 del D.Lgs.50/2016 come da schema allegato 
sub lett.B) al presente atto.

 AFFIDA alla ditta LEXMEDIA srl con sede in via F.Zambonini n.26 a Roma (P.I. 
09147251004) il servizio relativo alla pubblicazione del bando di gara per l’importo di € 
770,28 oltre IVA 22% di € 165,94 per complessivi € 936,22 di cui al preventivo allegato 
sub.lett.C). CIG ZE02D9B947

 DISPONE la registrazione di un sub-impegno di € 936,22 al cap. 04022.02.002348 
“Costruzione scuole”  del PEG relativo al B.P. 2020-2022 del P.F. 2.02.01.09.003 di cui 
all’impegno 1071/2019 finanziato con contributo statale confluito nel fondo pluriennale 
vincolato e che la spesa rientra nel quadro economico dell’opera; provvede alla sua 
liquidazione e pagamento previa presentazione di fattura elettronica da parte della ditta 
al Comune di Calcinaia (codice univoco 3A7NHT).

Motivazione

Con propria determinazione n.422 del 17.10.2019 è stato approvato il progetto esecutivo 
relativo ai lavori  di realizzazione del nuovo edificio sede della scuola dell’infanzia e primaria del 
comune di Calcinaia 1° e 2° stralcio. CUP F18C16000080004-  F13H16000000001

Si rende necessario procedere all’affidamento del servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza 
in fase di esecuzione il cui costo è previsto nel quadro economico dell’opera pubblica
Pertanto è opportuno ricalcolare il valore stimato dell’appalto, tenendo conto anche della stima calcolata per 
la progettazione già affidata, al fine di evitare qualsiasi contestazione di artificioso frazionamento. 
L’affidamento della direzione lavori dovrà avvenire con procedura soprasoglia, indipendentemente dal valore 
stimato per essa.

 Infatti per il servizio di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione  già 
aggiudicato, l’importo a base di gara era stato stimato pari a € 118.000,00.

Per il servizio, in esame, di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione l’importo 
stimato a base di gara è pari a € 194.787,66 che sommati danno il valore sopra soglia in esecuzione dell’art.157 
c.1  e dell’art.35 c.4 del D.Lgs. 50/2016.

 Inoltre ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 50/2016 comma 1 ”le prestazioni relative...alla direzione dei 
lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione...sono espletate ...d) dai soggetti di cui 
all’art.46).
Il comma 8 del citato articolo stabilisce che  l’importo del corrispettivo professionale è  determinato 
sulla base delle disposizioni del D.M. della Giustizia 17.06.2016, come da prospetto di calcolo 
allegato alla presente sub.1).



Si rende necessario procedere ad esperire la gara d’appalto relativa al servizio in esame 
mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 36, comma 9 e 60 del D.Lgs. 50/2016, con l’ 
aggiudicazione sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art.95 comma 3 del D.Lgs 50/2016 alle condizioni espresse nell’allegato A).

Il combinato disposto dall'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e dall’art 32 comma 2 del 
D.Lgs.50/2016 prescrive l'adozione di apposita preventiva determinazione a contrarre indicante il 
fine che si intende perseguire con la stipulazione del contratto, il suo oggetto, la sua forma e le 
clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente, in conformità alle norme vigenti in 
materia di contratti e le ragioni che ne sono alla base, che si ritiene di dover argomentare nel 
seguente modo:

1. il fine che si intende perseguire è l’appalto del servizio di ingegneria e architettura.

2. l’oggetto del contratto consiste nell’affidamento del servizio   di direzione lavori, 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori relativi realizzazione del 
nuovo edificio sede della scuola dell’infanzia e primaria del comune di Calcinaia 1° e 2° 
stralcio

3. il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata in modalità elettronica ai sensi 
dell’art.32 comma 14 del D.Lgs.50/2016.

4. Il servizio dovrà essere espletato con le modalità indicate nel capitolato speciale d’appalto del 
progetto esecutivo dei lavori, approvato con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico 
n.422 del 17.10.2019.

5. la modalità di scelta del contraente è la seguente: procedura aperta a cura dell’Unione 
Valdera, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Si rende necessario procedere all’affidamento diretto alla ditta LEXMEDIA srl con sede in 
via F.Zambonini n.26 a Roma (P.I. 09147251004)  ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del 
D.Lgs.50/2016 e del comma 130 dell’art.1 della legge 30.12.2018 n.145 (legge di bilancio 
2019) che consente la procedura senza ricorso a START,  affinché provveda alla necessaria 
pubblicazione degli avvisi di pubblicazione.

Si precisa che ai sensi dell’art.216 comma 11 del  D.Lgs.50/2016 le spese per le pubblicazioni 
saranno rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni 
dall’aggiudicazione.
Ai sensi dell’art.65 del D.L. 34/2020  la stazione appaltante è esonerata dal versamento del 
contributo di gara all’ANAC fino al 31.12.2020.

Adempimenti a cura dell’ente pubblico
- Il servizio economico finanziario registrerà i movimenti contabili.
- Il soggetto incaricato della firma digitale del presente atto ne curerà la pubblicazione 

all’Albo.
- Il servizio tecnico trasmetterà l’atto all’Unione Valdera.
- La sezione proponente curerà tutti gli altri adempimenti di pubblicazione relativi al presente 

provvedimento, rispettando tempi e modalità previsti dalla vigente normativa in materia di  
trasparenza dell’attività della Pubblica Amministrazione.



Segnalazioni particolari
- La sottoscritta è il responsabile unico del procedimento.
- Il presente atto diventerà esecutivo con l’apposizione del visto contabile da parte del 

Servizio Economico Finanziario.
- Contro il presente atto è ammesso ricorso al TAR nei termini stabiliti dalla legge.
- I dati personali contenuti nel presente atto sono trattati ai sensi della vigente normativa in 

materia di protezione dei dati personali.

Riferimenti normativi
Generali

- D.Lgs. n. 267/2000 ad oggetto: “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali”;

- D.Lgs. n. 118/2011 ad oggetto: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi”;

- Legge 06/12/1971 n.1034 “Istituzione dei Tribunali Amministrativi Regionali”;
- Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
- D.Lgs. n. 50/2016 ad oggetto: “Codice dei contratti pubblici”.

- Le Linee Guida n.1 approvato dall’ANAC in data 14.09.2016 e successivi 
aggionamenti ad oggetto:”Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti 
all’architettura e all’ingegneria”.

- - D.Lgs. 33/2013 ad oggetto:“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

- - Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
- - Art.107 del D.Lgs. n.267/2000 che ribadisce l’attribuzione agli organi politici dei 
poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo ed ai dirigenti quella della gestione 
amministrativa finanziaria e tecnica mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione 
delle risorse umane, strumentali e di controllo.

Specifici
- Deliberazione C.C. n.74 del 24.09.2019, esecutiva ai sensi di legge, relativa all’approvazione del 
DUP 2020-2022
- Deliberazione C.C. n.2 del 07/04/2020, esecutiva ai sensi di legge, relativa all’aggiornamento del 
DUP 2020-2022
- Deliberazione C.C. n. 6 del 7/04/2020, esecutiva ai sensi di legge, relativa all’ approvazione del 
B.P. 2020/2022
- Deliberazione di G.C. n. 48 del 06.05.2020, esecutiva ai sensi di legge, relativa all’approvazione 
del PEG e della performance 2020/2022.

- L’articolo 51 del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi relativo alla 
predisposizione delle determinazioni da parte dei funzionari a ciò abilitati secondo le 
disposizioni statutarie.
Decreto sindacale n.8 del 27.02.2020 relativo alla nomina della sottoscritta di Responsabile 
del Servizio Tecnico.

Il Responsabile   
   FORSI CINZIA / ArubaPEC S.p.A. 



TABELLA ACCERTAMENTI

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO CAPITOLO N° ACCERT. ANNO PIANO FINANZIARIO DEBITORE IMPORTO

Totale entrata 

TABELLA IMPEGNI

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO CAPITOLO N° IMPEGNO ANNO CIG CUP PIANO FINANZIARIO CREDITORE IMPORTO

2020 COSTRUZIONE SCUOLE 04022.02.002348 878 2020 836811749A F18C1600008
0004

U.2.02.01.09.003  89.871,49

2020 COSTRUZIONE SCUOLE 04022.02.002348 879 2020 836811749A F18C1600008
0004

U.2.02.01.09.003  157.275,09

2020 COSTRUZIONE SCUOLE 04022.02.002348 880 2020 ZE02D9B947 F18C1600008
0004

U.2.02.01.09.003 LEXMEDIA 936,22

Totale spesa € 248.082,80

Il Responsabile  
FORSI CINZIA / ArubaPEC S.p.A. 

      



   


