
                    COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE

Servizio proponente     SUPPORTO AMMINISTRATIVO L.P.

DETERMINAZIONE  N. 197/LP         DEL 17/12/2014

OGGETTO APPROVAZIONE  PROGETTO  -  DETERMINA  A  CONTRARRE  PER  AFFIDAMENTO 
SOSTITUZIONE DEI LUCERNARI PRESENTI SULLA COPERTURA DELL’EX PRETURA 
(FORNITURA E POSA IN OPERA DI 20 CUPOLE)  
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IL DIRIGENTE  SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

PREMESSO

Che il sottoscritto è stato individuato quale responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 
10 “Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di  
lavori, servizi e forniture” del D.Lgs 163/2006;

Che sul tetto a falde piane del fabbricato “ex Pretura” insistono 20 lucernari  circolari del  
diametro di  appoggio di  cm. 135 e di  luce netta di  cm. 120,  i  suddetti  lucernari  sono 
costituiti da doppia cupola in plexiglas su telaio in alluminio, apribili alcuni elettricamente  
mentre gli  altri  manualmente, montati  sulla copertura fin dalla costruzione del predetto 
fabbricato, avvenuta intorno alla metà degli anni ’80;

Che  gli  agenti  atmosferici  e  la  vetustà  hanno  deteriorato  i  lucernari,  e  che  a  seguito 
dell’evento atmosferico del 17.07.2013, causa della rottura di alcuni di essi e di varie parti  
della guaina, molti si presentano privi della doppia cupola, senza guarnizioni e comunque 
tutti fortemente danneggiati, pertanto sui medesimi sono evidenti infiltrazioni tali da dover 
posizionare appositi recipienti per la raccolta dell’acqua quando piove ;

Che al fine di porre rimedio e prevenire nuove e più diffuse infiltrazioni , è necessaria la  
sostituzione dei lucernari di cui trattasi ; 

Che risulta pertanto necessario provvedere  ad affidare la fornitura e posa in opera di n. 20 
nuovi lucernari,  da posarsi  sulle falde piane delle coperture del fabbricato “ex Pretura”  
attuale sede dei Servizi Tecnici comunali;

Che per le future esigenze che porteranno a nuove destinazioni degli ambienti sottostanti, 
n. 13 lucernari dovranno essere apribili elettricamente, mentre 7 saranno fissi; 

Che in sintesi la descrizione degli interventi, meglio specificata nella relazione in atti è la 
seguente:
- Smontaggio e stoccaggio dei vecchi lucernari;
- Fornitura e Posa in opera di n. 20 lucernari; 
- Fornitura e posa in opera di n. 13 aperture elettriche; 
- Fornitura e posa in opera di centrale di comando e sensore antipioggia da installare 

alle n. 13 cupole apribili;

Che  per  le  motivazioni  sopradette  questo  Settore  Lavori  Pubblici  e  Manutenzioni   ha 
redatto un  progetto  per l’affidamento dell’intervento di sostituzione dei lucernari presenti 
sulla copertura dell’ex Pretura (fornitura e posa in opera di n. 20 cupole) per un importo 
complessivo di €. 26.500,00 composto da:

- elaborato contenente:

1. Relazione Tecnico-Illustrativa 
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2. planimetria indicante i luoghi di installazione e documentazione fotografica

3. elenco prezzi unitari

4. computo metrico estimativo

5. quadro economico di spesa

- capitolato descrittivo e prestazionale

 
e caratterizzato dal seguente quadro economico:

 Costo dell’intervento  :  
SOMME A 
Importo soggetto a ribasso €.      16.905,79
Oneri della sicurezza €.           994,00
Oneri manodopera                         €.         3.787,69
TOTALE SOMME A             €.     21.687,48

SOMME A DISPOSIZIONE B) 
imprevisti e/o arr.                                €.            41,27
oneri fiscali I.V.A. 22%                  €.      4.771,25
TOTALE SOMME B                  €.      4.812,52

        ________________________________________
       Importo complessivo:                 €.     26.500,00

Che  non  essendo  previsti  rischi  particolari  derivanti  dall’esecuzione  del  progetto  in 
questione, non risulta necessaria la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento ai  
sensi del D. Lgs 81/2008; 

Che,  non  rilevando  inoltre  rischi  da  interferenze,  non  risulta  necessario  predisporre  il 
DUVRI;

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Dato atto che il progetto in oggetto  è finanziato  come segue:

-  quanto  ad  €.  26.500,00  sul  cap  1010  del  Bilancio  2014,  dotato  di  stanziamento  e  
disponibilità sufficiente, codice 1-1-8-3 – codice siope 1311;

Considerato, pertanto, che allo scopo di appaltare l’intervento in oggetto è predisposta la 
presente  determina  a  contrarre,  corredata  degli  elaborati  sopra  descritti  e  depositati  
presso il Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni; 

Dato atto che  l’art. 7 comma 2 del DL 52/2012, convertito con modificazioni dalla legge 6 
luglio 2012 n.94, dispone che le amministrazioni pubbliche sono tenute a fare ricorso al 
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mercato  elettronico  della  pubblica  amministrazione  ovvero  ad  altri  mercati  elettronici 
istituiti ai sensi del DPR 207/2010 per l’acquisto di beni e servizi di importo inferiore alla 
soglia comunitaria;

Verificato  che,  alla  data  odierna,  non  sono  disponibili  sul  Mercato  Elettronico  della 
Pubblica  Amministrazione  categorie  merceologiche  comparabili  con  quella  oggetto  di 
questa procedura di acquisto o beni/servizi analoghi, pertanto è necessario procedere in 
autonomia sul mercato;

Ritenuto quindi procedere mediante acquisizione in economia ai sensi dell’art. 125 comma 
11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. , per la disciplina dei contratti di lavori servizi e forniture in 
economia ;

Rilevato che per i servizi e le forniture il D.P.R. 207/2010 individua le casistiche per le  
quali  il  direttore  dell’esecuzione  del  contratto  deve  essere  un  soggetto  diverso  dal 
Responsabile del procedimento;
Visti  gli  artt.  272  e  273  del  D.P.R.  207/2010  in  merito  al  RUP  nelle  procedure  di 
affidamento nei contratti pubblici di servizi e forniture – funzioni e compiti;
Ritenuto pertanto di procedere alla nomina del direttore dell’esecuzione del contratto in 
questione  individuando  il  geom.  Fabrizio  Capperucci  dipendente  di  questa 
Amministrazione  Comunale  che  possiede  adeguate  professionalità  e  competenza  in 
merito alla gestione del servizio di cui trattasi;

Riconosciuto opportuno approvare tale determina  dando atto che per il presente servizio 
sarà  stipulato  contratto  d'appalto  a  misura,  ai  sensi  dell'art.  53,  4°  comma  Decreto 
legislativo 12 aprile 2006 n.163 e s.m.i.;

Letto l’art. 82, comma 2 lettera a) del medesimo decreto trattandosi di appalto a misura 
l'aggiudicazione avverrà   mediante  ribasso unico  percentuale  sull’elenco prezzi  unitari 
posto a base di gara; 

Visto il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

Dato atto che sulla presente determinazione è stato espresso il parere, in ordine alla sola  
regolarità tecnica da parte del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni e della 
necessità di acquisire  il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della 
spesa,  ai  sensi  dell’art.  151  comma 4,  del  D.Lgs  267/2000  ed   il  visto  attestante  la 
copertura  monetaria  circa  la  compatibilità  del  pagamento  della  suddetta  spesa con le 
regole di finanza pubblica ora vigenti;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/00 in materia  di funzioni e responsabilità della dirigenza;

DETERMINA
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1)  di  approvare  il  progetto  corredato  degli  elaborati  sopra  descritti,  depositato  presso 
questo Settore e caratterizzato dal seguente quadro economico:

 Costo dell’intervento  :  
SOMME A 
Importo soggetto a ribasso €.      16.905,79
Oneri della sicurezza €.           994,00
Oneri manodopera                         €.         3.787,69
TOTALE SOMME A             €.     21.687,48

SOMME A DISPOSIZIONE B) 
imprevisti e/o arr.                                €.             41,27
oneri fiscali I.V.A. 22%                  €.       4.771,25
TOTALE SOMME B                  €.       4.812,52

        ________________________________ ________
       Importo complessivo:                 €.      26.500,00

 composto da:

- elaborato contenente:

1. Relazione Tecnico-Illustrativa 

2. planimetria indicante i luoghi di installazione e documentazione fotografica

3. elenco prezzi unitari

4. computo metrico estimativo

5. quadro economico di spesa

- capitolato descrittivo e prestazionale

2) di indire, per le motivazioni espresse in premessa, una gara in base all’art. 125 comma 
11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.  per la disciplina dei contratti di lavori servizi e forniture in 
economia, da affidarsi a misura a seguito di ribasso d’asta sull’elenco prezzi posto a base 
di  gara depurato  della  quota  inerente i  costi  della  manodopera e della  sicurezza non 
soggetti al ribasso.

 3) di prenotare la complessiva spesa di €.  26.500,00 per come segue :

-  quanto  ad  €.  26.500,00  sul  cap  1010  del  Bilancio  2014,  dotato  di  stanziamento  e 
disponibilità sufficiente, codice 1-1-8-3 – codice siope 1311.

4) Darsi atto che l’art. 7 comma 2 del DL 52/2012, convertito con modificazioni dalla legge 
6 luglio 2012 n.94, dispone che le amministrazioni pubbliche sono tenute a fare ricorso al  
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mercato  elettronico  della  pubblica  amministrazione  ovvero  ad  altri  mercati  elettronici 
istituiti ai sensi del DPR 207/2010 per l’acquisto di beni e servizi di importo inferiore alla 
soglia comunitaria.

5) Darsi  atto che,  alla data odierna, non sono disponibili  sul  Mercato Elettronico della 
Pubblica  Amministrazione  categorie  merceologiche  comparabili  con  quella  oggetto  di 
questa procedura di acquisto o beni/servizi analoghi, e pertanto è necessario procedere in 
autonomia sul mercato.

6) Di dare atto altresì che l’obbligazione giuridica che si determina con il suddetto impegno 
di spesa verrà a scadenza nell’anno 2015.

7) Di dare atto che la presente costituisce determina a contrarre ai sensi dell’art. 192 del 
T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m.i.
8) Di nominare quale direttore dell’esecuzione del contratto il geom. Fabrizio Capperucci 
dipendente di questa Amministrazione Comunale.
9)  Di  trasmettere  copia  del  presente  provvedimento  all’Ufficio  Gare  e  Contratti,  per 

l’espletamento delle proprie competenze.

IL DIRIGENTE 
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Bartoli Adriano

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato 
dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente nell’archivio 
informatico del Comune di Poggibonsi.”


	SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	
	“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente nell’archivio informatico del Comune di Poggibonsi.”

