AVVISO SUI RISULTATI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(Art. 1, comma 2 - lett. a, D.L. 76/2020 convertito con modificazioni in Legge 120/2020 e ss.mm.ii
modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a) del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni in Legge
n. 108/2021)

Affidamento dell'incarico di esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione finalizzati
al completo rifacimento del manto di impermeabilizzazione di copertura piana del campo
sportivo migliarina - affidamento e impegno di spesa.
CIG 899545002D - CUP B47H21007260004.

In conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 2 - lett. b), del decreto-legge 16 luglio 2020 n.
76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito con modificazioni in
Legge 11 settembre 2020 n. 120 e ss.mm.ii modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a) del D.L.
77/2021 convertito con modificazioni in Legge n. 108/2021

SI RENDE NOTO CHE

- è stato invitato alla procedura di affidamento, sul portale telematico START il seguente operatore
economico:


BONAMINI ANDREA SRL 10 con sede legale in Viareggio, Via dei Gelsi 23, P.I.
00909420465

- con determinazione dirigenziale n. 2178 del 14 dicembre 2021 l’esecuzione dei lavori è stata
aggiudicata all'operatore BONAMINI ANDREA SRL 10 con sede legale in Viareggio, Via dei Gelsi
23, P.I. 00909420465 per l’importo di € 41.300,00 corrispondente al ribasso dello 2,83866 %

Il Responsabile Unico del Procedimento è il P.I.E. Dino Pierotti

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Settore Lavori Pubblici – Progettazione
Comune di Viareggio (C.F. 00274950468) Piazza Nieri e Paolini, 1 - 55049 Viareggio
Tel. 0584-9661 PEC: comune.viareggio@postacert.toscana.it

COMUNE DI VIAREGGIO
Provincia di Lucca

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2178 DEL 14/12/2021

Settore Lavori Pubblici e Progettazione
Lavori Pubblici e Servizi Manutentivi

OGGETTO: LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE FINALIZZATI AL COMPLETO
RIFACIMENTO DEL MANTO DI IMPERMEABILIZZAZIONE DI COPERTURA PIANA DEL
CAMPO SPORTIVO MIGLIARINA - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG
899545002D - CUP B47H21007260004.

LA PRESENTE DETERMINA VIENE PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE DEL COMUNE DAL
22/12/2021 AL 06/01/2022.

Settore Lavori Pubblici e Progettazione
Lavori Pubblici e Servizi Manutentivi
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2178 DEL 14/12/2021
OGGETTO: LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE FINALIZZATI AL COMPLETO
RIFACIMENTO DEL MANTO DI IMPERMEABILIZZAZIONE DI COPERTURA PIANA DEL
CAMPO SPORTIVO MIGLIARINA - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG
899545002D - CUP B47H21007260004.

IL DIRIGENTE
Premesso che:
- l’Ente con deliberazione del C.C. n° 16 del 22.02.2021 ha approvato il Programma Triennale dei
Lavori Pubblici relativo agli anni 2021-2023 e lo Schema di Elenco Annuale LL.PP. relativo all’anno
2021;
- con deliberazione del C.C. n. 29 del 28.04.2021 ha approvato il n.1 aggiornamento al Programma
Triennale dei Lavori Pubblici relativo agli anni 2021-2023 e lo Schema di Elenco Annuale LL.PP.
relativo all’anno 2021;
- con deliberazione del C.C. n. 53 del 05.07.2021 ha approvato il n.2 aggiornamento al Programma
Triennale dei Lavori Pubblici relativo agli anni 2021-2023 e lo Schema di Elenco Annuale LL.PP.
relativo all’anno 2021;
- rientra tra gli obiettivi primari dell'Amministrazione comunale garantire e migliorare le condizioni
di sicurezza degli edifici di proprietà dell’Amministrazione Comunale, ponendo in essere, a tal fine
tutti i necessari interventi di manutenzione straordinaria;
- La copertura piana degli spogliatoi del Campo Sportivo Migliarina, realizzata con un manto
impermeabilizzante in guaina bituminosa , causa vetustà presenta varie zone cristallizzate con
piccole lesioni che danno origine ai fenomeni di infiltrazione;
- L’edificio di cui al presente intervento, edificato nell’anno 2007 e oggetto ad oggi soltanto di
interventi di piccola manutenzione, necessita che siano eseguite lavorazioni di straordinaria
manutenzione al fine di eliminare le infiltrazioni sopracitate e rendere la struttura perfettamente
agibile e sicura;
Preso atto che:
- il competente Ufficio Progettazione del Settore LL.PP. - Progettazione ha elaborato il Progetto

Esecutivo per la realizzazione dei lavori di “Straordinaria manutenzione per il completo rifacimento
manto impermeabilizzante copertura piana degli spogliatoi del Campo Sportivo Migliarina”
costituito dai seguenti elaborati:
- Relazione Tecnica
- Computo metrico estimativo
- Elenco prezzi unitari
- Capitolato Speciale d’Appalto
- il progetto è stato sottoposto a Verifica e Validazione, come risulta dal verbale del 13.09.2021,
redatto dal Per. Ind. Edile Dino Pierotti, nel ruolo di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi
dell’art. 26 del Dlgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei Contratti”;
- con delibera di Giunta Comunale n. 387 del 19.11.2021 è stato approvato il suddetto progetto
esecutivo ed il relativo quadro economico da cui si evince una spesa complessiva di euro €
56.372,07, così suddivisa:

A) IMPORTO LAVORI
Importo lavori a base d'asta

€ 42.506,62

di cui per la manodopera € 18.482,65
Oneri per la sicurezza

€ 3.700,00
Totale lavori

€ 46.206,62

B) SOMME A DISPOSIZIONE
Iva 22%

€ 10.165,45
Totale somme a disposizione

€ 10.165,45

IMPORTO COMPLESSIVO

€ 56.372,07

Considerato che:
- sulla base dell’art. 1 comma 2 lettera a) del Decreto Legge n. 76/2020 convertito in Legge con
modificazioni dalla L. 120/2020 come modificato dal D.L. 77/2021 convertito in Legge con
modificazioni dalla L. 108/2021 è possibile procedere all'affidamento diretto per lavori di importo
inferiore a € 150.000,00;

- I lavori, ai soli fini della corrispondenza, sono classificabili nella categoria prevalente OS8;

Rilevato che:;
- è stata espletata una procedura telematica tramite il portale regionale start con oggetto “LAVORI
DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE FINALIZZATI AL COMPLETO RIFACIMENTO DEL MANTO DI
IMPERMEABILIZZAZIONE DI COPERTURA PIANA DEL CAMPO SPORTIVO MIGLIARINA ” per un
importo a base di gara di € 42.506,62 per lavori oltre € 3.700,00 per oneri per la sicurezza, questi
ultimi non soggetti a ribasso ed è stata invitata a presentare l'offerta economica, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e
rotazione il seguente operatore:
•

BONAMINI ANDREA SRL 10 con sede legale in Viareggio, Via dei Gelsi 23, P.I. 00909420465

- nei termini e con le modalità previste dai documenti di gara è pervenute l’offerta dell’impresa
invitata;
- 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 dei “LAVORI DI STRAORDINARIA
MANUTENZIONE
FINALIZZATI
AL
COMPLETO
RIFACIMENTO
DEL
MANTO
DI
IMPERMEABILIZZAZIONE DI COPERTURA PIANA DEL CAMPO SPORTIVO MIGLIARINA ” all’impresa
BONAMINI ANDREA SRL 10 sopra generalizzata, per l’importo di € 41.300,00 corrispondente al
ribasso dello 2,83866 % oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, pari a € 3.700,00, per un
importo totale pari a € 45.000,00 oltre Iva di legge;
- l'offerta di cui trattasi è ritenuta congrua sulla base di un giudizio tecnico sulla serietà,
sostenibilità e realizzabilità dell’intervento;
Verificato il possesso da parte dell’impresa sopra citata della regolarità contributiva attestata dal
DURC Numero Protocollo INAIL_28793016 con scadenza validità il 17/12/2021;
Dato atto che risultano agli atti di ufficio gli ulteriori controlli con esito positivo circa i requisiti di
cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016.
Precisato che il contratto contenente le clausole essenziali del rapporto, verrà stipulato mediante
scrittura privata autenticata di fronte al Segretario Generale, così come previsto dal vigente
Regolamento dei Contratti del Comune di Viareggio.
Ritenuto, pertanto, di poter procedere all'affidamento diretto nei confronti dell’impresa
BONAMINI ANDREA SRL 10 con sede legale in Viareggio, Via dei Gelsi 23, P.I. 00909420465 dei
“LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE FINALIZZATI AL COMPLETO RIFACIMENTO DEL
MANTO DI IMPERMEABILIZZAZIONE DI COPERTURA PIANA DEL CAMPO SPORTIVO MIGLIARINA”
per l’importo di € 41.300,00 corrispondente al ribasso dello 2,83866 % oltre oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso, pari a € 3.700,00, oltre Iva al 22% ( € 9.900,00) per complessivi € 54.900,00;
Verificato che la spesa trova copertura sul bilancio 2021-2023 esercizio 2021 al Capitolo 67816
"MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (AVANZO AMM. DISPONIBILE)" - Missione
1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" Programma 6 "Ufficio tecnico" Titolo
2 "Spese in
conto capitale" Macroaggregato 202 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" - COFOG 01.3
PDC 2.02.01.09.016 (Impianti sportivi).

Visti:
- la Deliberazione di C.C. n. 100 del 29 dicembre 2020 “BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023.
APPROVAZIONE” e ss.mm.ii;
- la Deliberazione di G.C. n. 3 del 14 gennaio 2021 “APPROVAZIONE PEG DEFINITIVO 2021- 2023” 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. 12 del 18.03.2021 della sottoscritta quale Dirigente del Settore LL.P.P.
- 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 procedere all'aggiudicazione definitiva nei confronti dell’impresa BONAMINI ANDREA SRL
10 con sede legale in Viareggio, Via dei Gelsi 23, P.I. 00909420465 dei “LAVORI DI STRAORDINARIA
MANUTENZIONE
FINALIZZATI
AL
COMPLETO
RIFACIMENTO
DEL
MANTO
DI
IMPERMEABILIZZAZIONE DI COPERTURA PIANA DEL CAMPO SPORTIVO MIGLIARINA” per l’importo
di € 41.300,00 corrispondente al ribasso dello 2,83866 % oltre oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso, pari a € 3.700,00, oltre Iva al 22% ( € 9.900,00) per complessivi € 54.900,00.
2)
di impegnare a favore dell’impresa BONAMINI ANDREA SRL 10 sopra generalizzata la
somma di € 54.900,00 sul Bilancio di previsione 2021-2023 esercizio 2021 al Capitolo 67816
"MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (AVANZO AMM. DISPONIBILE)" - Missione
1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" Programma 6 "Ufficio tecnico" Titolo 2 "Spese in
conto capitale" Macroaggregato 202 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" - COFOG 01.3
PDC 2.02.01.09.016 (Impianti sportivi). CIG 899545002D - CUP B47H21007260004.
4)

di dare atto che:

- con la firma del presente atto si intende rilasciato il parere circa la correttezza e regolarità
amministrativa dello stesso;
- il contratto contenente le clausole essenziali del rapporto, verrà stipulato mediante scrittura
privata autenticata di fronte al segretario generale, così come previsto dal vigente Regolamento dei
Contratti del Comune di Viareggio

- l’efficacia della presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di
cui al comma 7 dell’art. 183 del d.lgs. n. 267/2000, è subordinata all’attestazione di copertura
finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza.
- il Responsabile Unico del Procedimento è il P.I.E. Dino Pierotti
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo al TAR
Toscana entro 30 giorni dall’avvenuta pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio
dell’Ente.
Il Dirigente
Settore Lavori Pubblici e Progettazione
Silvia Fontani

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:
FONTANI silvia in data 14/12/2021
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Comune di VIAREGGIO
Provincia di Lucca

Determinazione Settore Lavori Pubblici e Progettazione nr.2178 del 14/12/2021

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2021
Oggetto:

Capitolo:

Impegno di spesa

2021 1890/0

Data:

21/12/2021

Importo:

54.900,00

LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE FINALIZZATI AL COMPLETO RIFACIMENTO DEL MANTO DI
IMPERMEABILIZZAZIONE DI COPERTURA PIANA DEL CAMPO SPORTIVO MIGLIARINA - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI
SPESA. CIG 899545002D - CUP B47H21007260004.
2021 67816
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (AVANZO AMM. DISPONIBILE)

Codice bilancio: 1.06.2.0202

C.I.G.: 899545002D

SIOPE: 2.02.01.09.016

Piano dei conti f.: 2.02.01.09.016 Impianti sportivi
Finanziato con : Riapplicazione avanzo di amministrazione DISPONIBILE 54.900,00 € -

Beneficiario:

0058221 - BONAMINI ANDREA S.R.L.

VIAREGGIO li, 21/12/2021

Visto art.153 c.5 D.lgs 267/2000 attestaz. finanz.

Il Responsabile del Settore Finanziario

Il Responsabile del Procedimento

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 in data 22/12/2021

