COMUNE DI VIAREGGIO
Provincia di Lucca
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2152 DEL 30/12/2020

Settore Lavori Pubblici e Progettazione
Lavori Pubblici e Servizi Manutentivi

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER VERIFICHE STRUTTURALI VARIE SCUOLE COMUNALI
- CIG 85722772C4

LA PRESENTE DETERMINA VIENE PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE DEL COMUNE DAL
31/12/2020 AL 15/01/2021.

Settore Lavori Pubblici e Progettazione
Lavori Pubblici e Servizi Manutentivi
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2152 DEL 30/12/2020
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER VERIFICHE STRUTTURALI VARIE SCUOLE COMUNALI
- CIG 85722772C4

IL DIRIGENTE
Premesso che:
- questa Amministrazione è risultata aggiudicataria di un finanziamento pubblico, bandito con Decreto
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 784/2019 (pubblicato in data 16
ottobre 2019) “AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO IN FAVORE DI ENTI LOCALI DI INDAGINI E
VERIFICHE DEI SOLAI E CONTROSOFFITTI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PUBBLICI”, con cui è stata
indetta procedura pubblica nazionale per l’erogazione di contributi, per indagini e verifiche dei solai
e controsoffitti degli edifici scolastici pubblici;
- con decreto direttoriale del Ministero è stata approvata la graduatoria delle domande presentate sul
suddetto Avviso e riconosciuto al Comune di Viareggio un contributo pari ad euro 91.500,00 con
obbligo di ulteriore quota di cofinanziamento comunale pari ad euro 8.300,00;
-

l’intervento del “servizio per verifiche strutturali varie Scuole comunali” è stato inserito con Delibera
di Giunta comunale n. 354 del 04/12/2020 “TERZO AGGIORNAMENTO PROGRAMMA BIENNALE
DELLE ACQUISIZIONI DI FORNITURE E SERVIZI 2020-2021 AI SENSI DEL D.M. 14/2018” nel
programma delle acquisizioni con copertura finanziaria sul capitolo di spesa 11745 "SERVIZI PER
VERIFICHE STRUTTURALI - VEDI CAP E 9825" per euro 91.500,00 e capitolo di spesa 48144
"INCARICHI URBANISTICA" per euro 8.500,00 per complessivi euro 100.000,00.

Preso atto che:
- l'Ufficio tecnico comunale ha redatto un progetto esecutivo dell'ammontare complessivo di € 94.900,00
per il servizio di verifiche strutturali ai solai finalizzate all'ottenimento del certificato di idoneità statica dei
solai di n. 14 edifici scolastici di proprietà comunale composto da:

-

Relazione tecnica
Capitolato tecnico prestazionale
Computo Metrico
Quadro economico

Elenco scuole
Richiamato il quadro economico del servizio:
A) IMPORTO SERVIZIO
Servizio di verifiche strutturali ai solai

€ 63.257,28

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta

€ 11.387,21

Totale servizio

€ 74.644,49

B) SOMME A DISPOSIZIONE
Cassa previdenziale 4% (solo in caso di professionista singolo)
Iva 22%

€ 2.985,78
€ 17.078,66

Imprevisti ed arrotondamenti

€ 191,07
Totale somme a disposizione

€ 20.255,51

Importo complessivo

€ 94.900,00

Considerato che:

-

sulla base dell'articolo 1, comma 2, lettera a) del D.L. 76/2020 così come convertito con Legge
120/2020 è possibile procedere all'affidamento diretto per servizi di importo inferiore a 75.000,00
euro;

-

è stata espletata una procedura telematica tramite il Portale Regionale Start per un importo a
base d'asta pari a € 63.257,28 oltre ad € 11.387,21 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso,
il tutto per un importo complessivo di € 74.644,49 più Iva e sono state invitate a presentare l'offerta
economica tre operatori nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità, trasparenza, concorrenza;

-

che il criterio di aggiudicazione è stato individuato “nell'offerta contenente il prezzo più basso”
da ritenersi congrua rispetto ai costi di mercato correnti;

-

nei termini e con le modalità previste dai documenti di gara sono pervenute le tre offerte delle
imprese invitate come di seguito dettagliato:

- Memo Testing S.R.L. con sede in Via G P Sardi n. 14/B, 43124 Parma (PR) - P.IVA 02841090349 - Importo
offerto pari ad € 23.025,64 con un ribasso sulla base d'asta del 63,60001% oltre ad € 11.387,21 per oneri
sicurezza per complessivi € 34.412,85 oltre iva 22%;
- TECNOINDAGINI S.R.L. con sede in Via Monte Sabotino n. 14, 20095 Cusano Milanino (MI) - P.IVA
06383520969 - Importo offerto pari ad € 26.713,55 con un ribasso sulla base d'asta del 57,76999% oltre ad
€ 11.387,21 per oneri sicurezza per complessivi € 38.100,76 oltre iva 22%;
- ISTEMI S.R.L. con sede legale in Corso Umberto I n. 19, 84085 Mercato S. Severino (SA)
- P.IVA 04629350655 - Importo offerto pari ad € 38.662,85 con un ribasso sulla base d'asta del 38,87999%
oltre ad € 11.387,21 per oneri sicurezza per complessivi € 50.050,06 oltre iva 22%;
Rilevato che:
-

come da indicazioni del suddetto Avviso pubblico, sono stati acquisiti i seguenti 14 CUP:

B45J19000480001-B45J19000520001-B45J19000430001-B45J19000580001-B45J19000540001
B45J19000590001-B45J19000560001-B45J19000490001-B45J19000350001-B45J19000410001
B45J19000530001-B45J19000570001 B45J19000500001-B45J19000550001;

-

-

il CIG della procedura di affidamento è 85722772C4;
come da verbale di “esito procedura Start” conservato agli atti dell'ufficio, il RUP ha proposto ai sensi
dell'art 33, comma 1 del D.lgs. 50/2016, l'affidamento del “servizio di verifiche strutturali ai solai finalizzate
all'ottenimento del certificato di idoneità statica dei solai di n. 14 edifici scolastici di proprietà comunale”
all’impresa Memo Testing S.R.L., sopra generalizzata che, con un ribasso del 63,60001% rispetto all'importo
a base d'asta, ha proposto l'offerta più bassa;
l'offerta è ritenuta congrua con riferimento ai prezzi praticati sul mercato;

Dato atto del possesso da parte dell’impresa sopra citata della regolarità contributiva attestata dal DURC
Numero Protocollo INAIL_23790131 valido fino al 15/01/2021;
Considerato che il contratto contenente le clausole essenziali del rapporto, verrà stipulato, a seguito
dell’aggiudicazione definitiva, mediante scrittura privata autenticata di fronte al Segretario Generale del
Comune, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016.
Ritenuto, pertanto, di poter procedere all'affidamento diretto nei confronti dell’impresa Memo Testing
S.R.L. con sede in Via G P Sardi n. 14/B, 43124 Parma (PR) - P.IVA 02841090349 del “servizio di verifiche
strutturali ai solai finalizzate all'ottenimento del certificato di idoneità statica dei solai di n. 14 edifici
scolastici di proprietà comunale” per un importo pari a € 23.025,64 oltre € 11.387,21 per oneri sicurezza
per complessivi € 34.412,85 oltre Iva al 22% (€ 7.570,83) per un totale di € 41.983,68 ;
Verificato che la spesa trova copertura ai capitoli di spesa:

-

11745 "SERVIZI PER VERIFICHE STRUTTURALI - VEDI CAP E 9825" per euro 38.288,40 Cofog 01.3
PDC 1.03.02.99.999 finanziato con contributo statale
48144 "INCARICHI URBANISTICA" per euro 3.695,28 Cofog 06.2 PDC 1.03.02.11.999

Visti:

-

la Deliberazione di C.C. n. 73 del 23 dicembre 2019 “BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022.
APPROVAZIONE” e ss.mm.ii;

-

la Deliberazione di G.C. n. 1 del 10 gennaio 2020 “APPROVAZIONE PEG DEFINITIVO 2020-2022” e
ss.mm.ii;

-

il Decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii;

-

il Decreto legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii;

-

il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali;

-

l’atto Sindacale di nomina n. 64 del 17.11.2020 a Dirigente del Settore LL.P.P. e Progettazione;

Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai soggetti di cui
all’art 42 comma 2 del D.Lgs. 50/2016;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi dell’art. 147bis comma 1 del T.U.E.L.
DETERMINA
1) di accertare, sulla base del decreto direttoriale del Ministero richiamato in premessa, sul Bilancio di
previsione 2020-2022 esercizio 2020 al capitolo 9825 “CONTRIBUTI MINISTERO ISTRUZIONE PER SERVIZIO
VERIFICA SOLAI NELLE SCUOLE - VEDI CAP U 11745” l’importo di euro 91.500,00 Titolo 2, Tipologia 101
Categoria 1 PDC 2.01.01.01.002;
2) di approvare il progetto, redatto dall’Ufficio tecnico comunale, dell'ammontare complessivo di €
94.900,00 per il servizio di verifiche strutturali ai solai finalizzate all'ottenimento del certificato di idoneità
statica dei solai di n. 14 edifici scolastici di proprietà comunale composto da:

-

Relazione tecnica
Capitolato tecnico prestazionale
Computo Metrico
Quadro economico
Elenco scuole

3) di procedere all'aggiudicazione definitiva nei confronti dell’impresa Memo Testing S.R.L. con sede in Via
G P Sardi n. 14/B, 43124 Parma (PR) - P.IVA 02841090349 del “servizio di verifiche strutturali ai solai
finalizzate all'ottenimento del certificato di idoneità statica dei solai di n. 14 edifici scolastici di proprietà
comunale” per un importo pari a € 23.025,64 oltre € 11.387,21 per oneri sicurezza per complessivi €
34.412,85 oltre Iva al 22% (€ 7.570,83) per un totale di € 41.983,68
4) di impegnare sul Bilancio di previsione 2020-2022 esercizio 2020 nei confronti dell’impresa Memo
Testing S.R.L. sopra generalizzata (codice beneficiario 68205) € 41.983,68 nel seguente modo:

-

capitolo di spesa 11745 "SERVIZI PER VERIFICHE STRUTTURALI - VEDI CAP E 9825" per euro
38.288,40 Cofog 01.3 PDC 1.03.02.99.999 finanziato con contributo statale

-

capitolo di spesa 48144 "INCARICHI URBANISTICA" per euro 3.695,28 Cofog 06.2 PDC
1.03.02.11.999

5) di dare atto che l'efficacia della presente determinazione è subordinata al completamento della verifiche
sul possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
6) di stabilire che il contratto verrà perfezionato mediante scrittura privata autenticata di fronte al
Segretario Generale del Comune, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016;
7) che i 14 CUP acquisiti sono B45J19000480001-B45J19000520001-B45J19000430001-B45J19000580001B45J19000540001-B45J19000590001-B45J19000560001-B45J19000490001-B45J19000350001
B45J19000410001-B45J19000530001-B45J19000570001 B45J19000500001-B45J19000550001 e il CIG è
85722772C4
8) di dare atto che:
- la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al comma 7
dell’art. 183 del d.lgs. n. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di

copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
-il presente affidamento è disciplinato da specifica normativa di cui al D. Lgs. 50/ 2016 (ex D. Lgs.
163/2006) e, pertanto, non inquadrabile quale incarico di studio, collaborazione, consulenza e ricerca di cui
all’art.1 comma 173 L.23 dicembre 2008 n. 266, come da referto della Corte Dei Conti Sezione di Controllo
Regione Toscana, approvato con delibera 27/2018/VSGO;
-di dare atto che l’efficacia della presente determinazione è subordinata all’apposizione del visto di
regolarità contabile da parte dei competenti servizi finanziari;
- con la firma del presente atto si intende rilasciato il parere circa la correttezza e regolarità amministrativa
del presente atto;
- successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio comunale, saranno assolti gli
eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n. 33/2013 e D. Lgs. 50/2016;
- di dare atto che il Rup è individuato nel P.I.E. Dino Pierotti.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Toscana nei termini di legge.

Il Dirigente
Settore Lavori Pubblici e Progettazione
Fabrizio Petruzzi

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Viareggio. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
PETRUZZI FABRIZIO;1;15389117474485133406632676548757354574
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Comune di VIAREGGIO
Provincia di Lucca

Determinazione Settore Lavori Pubblici e Progettazione nr.2152 del 30/12/2020

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2020

Impegno di spesa

2020 2299/0

Data:

30/12/2020

Importo:

38.288,40

Oggetto:

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER VERIFICHE STRUTTURALI VARIE SCUOLE COMUNALI - CIG 85722772C4

Capitolo:

2020

11745

SERVIZI PER VERIFICHE STRUTTURALI - VEDI CAP E 9825

Codice bilancio: 1.06.1.0103

C.I.G.: 85722772C4

SIOPE: 1.03.02.99.999

Piano dei conti f.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.
Finanziato con : Fonte vincolata -MINISTERO - CONTRIBUTI PER VERIFICHE SOLAI SCUOLE 38.288,40 € -

Beneficiario:

Memo Testing S.R.L.

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2020

Impegno di spesa

2020 2300/0

Data:

30/12/2020

Importo:

Oggetto:

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER VERIFICHE STRUTTURALI VARIE SCUOLE COMUNALI - CIG 85722772C4

Capitolo:

2020

48144

Codice bilancio: 8.01.1.0103

INCARICHI URBANISTICA
C.I.G.: 85722772C4

Piano dei conti f.: 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

Beneficiario:

Memo Testing S.R.L.

3.695,28

SIOPE: 1.03.02.11.999
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Comune di VIAREGGIO
Provincia di Lucca

Determinazione Settore Lavori Pubblici e Progettazione nr.2152 del 30/12/2020

ACCERTAMENTO DI ENTRATE
ESERCIZIO: 2020

Accertamento di entrata

2020 2141

Data:

30/12/2020

Importo:

41.983,68

Oggetto:

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER VERIFICHE STRUTTURALI VARIE SCUOLE COMUNALI - CIG 85722772C4

Capitolo:

2020

9825

CONTRIBUTI MINISTERO ISTRUZIONE PER SERVIZIO VERIFICA SOLAI NELLE SCUOLE VEDI CAP U 11745

Codice bilancio: 2.0101.01

SIOPE: 2.01.01.01.001

Piano dei conti f.: 2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri
Finanziato con : Fonte vincolata -MINISTERO - CONTRIBUTI PER VERIFICHE SOLAI SCUOLE

Debitore:

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

VIAREGGIO li, 30/12/2020

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Settore Finanziario

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Viareggio. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
BARTALUCCI ALBERTO;1;130473145356499320014150363610868412823

