COMUNE DI PONTASSIEVE
PROVINCIA DI FIRENZE
AREA GOVERNO DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE N. 1736

DEL 15/10/2013

PROPOSTA N. 1848 DEL 15/10/2013
OGGETTO
LAVORI DI AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO SPORTIVO DELLA PISCINA
COPERTA DEL CAPOLUOGO. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINAMENTO
SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALL’ARCH. CATERINA ANGELA CONTU

IL DIRIGENTE AREA GOVERNO DEL TERRITORIO
Premesso che:
- nel programma triennale delle OO.PP. 2011/2013 adottato con deliberazione G.M. n.100 del
14/10/2010 e relativa variante adottata dalla G.M. con deliberazione n. 12 del 10/2/2011 ed
approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n.13 del 13/03/2011, erano previsti alle
annualità 2011 e 2013 rispettivamente gli interventi di I° e II° Lotto dei lavori di adeguamento e
ampliamento degli spogliatoi della piscina coperta nel capoluogo;
- relativamente all’elenco annuale 2011 era previsto l’intervento di I° lotto sugli spogliatoi della
piscina, dell’importo complessivo di € 720.000,00, attinente essenzialmente l’ampliamento del
corpo spogliatoi, la ristrutturazione dei locali interni (bagni compresi) e relativi impianti
tecnologici, l’eliminazione delle barriere architettoniche, mentre al II° lotto erano rimandati gli
interventi di ampliamento del locale bar e le sistemazioni esterne;
- con deliberazione G.M. n 31 del 31/3/2011 è stato approvato il progetto preliminare dei lavori I°
e II° Lotto che individuava i fabbisogni e le linee progettuali necessarie per i successivi livelli di
progettazione, successivamente con deliberazione G.M. n.36 del 07/04/2011 è stato approvato il
progetto definitivo “Intervento di ampliamento e adeguamento dell’impianto sportivo della
piscina coperta del capoluogo” ed infine con deliberazione G.M. n.69 del 09/08/2012 è stato
approvato il progetto esecutivo da porre a base di gara, poi modificato con delibera di G.M.
n.107 del 27/11/2012, per un importo complessivo di spesa pari ad € 720.000,00;
- con la medesima deliberazione si dava atto che la cifra complessiva di € 720.000,00 è finanziata
per € 300.000,00 mediante utilizzo dell’avanzo di amministrazione del 2009, per € 60.000,00
con accantonamenti 10% oneri urbanizzazione per abbattimento barriere architettoniche e per
€ 360.000,00 mediante assunzione di mutuo con l’Istituto per il Credito Sportivo, la cui pratica
di devoluzione è già stata perfezionata (pratica n.4118600);
- con la determinazione n.352 del 19/02/2013 i lavori veniva aggiudicati in via definitiva al
CONSORZIO STABILE PEDRON con sede in Villa del Conte (PD) Via Marsara n.4, codice
fiscale e partita iva 04349510281, per l’importo, al netto del ribasso offerto del 21,733 %, di
€ 486.226,77 oneri della sicurezza inclusi, oltre I.V.A. nella misura di legge.
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COMUNE DI PONTASSIEVE
Determinazione n. 1736 del 15/10/2013
Preso atto che al suddetto progetto è stato assegnato il CUP J86H11000020004;
Vista la relazione del Responsabile del Procedimento, Ing. Claudio Corti, datata 11/10/2013 e preso
atto che l’incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione è stato assunto dal
Dirigente dell’Area Governo del Territorio, ma constatata l’impossibilità di proseguire con lo
svolgimento di detto incarico e verificata la carenza all’interno dell’amministrazione di
professionalità specialistiche disponibili, è necessario ricorrere ad incarico esterno da affidare a
professionista abilitato;
Considerato che il servizio tecnico di cui si tratta non supera la soglia di € 20.000,00, quindi, tenuto
conto della determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici n. 4 del 29 marzo
2007 “indicazioni sull’affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura a seguito dell’entrata in
vigore del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e della Legge 4 agosto 2006 n. 248”, con particolare
riferimento a quanto specificato al punto f) della stessa, può essere affidato direttamente ai sensi del
combinato disposto degli artt. 91, comma 2 e 125, comma 11 del codice, in considerazione che il
regolamento interno del Comune di Pontassieve per la disciplina dell’attività contrattuale in
economia, comprende esplicitamente i servizi tecnici in questione;
Considerato che è stato contattato l’arch. Caterina Angela Contu, con domicilio in via della Lama
n.10 – 58036 Roccastrada (GR), la quale ha presentato un’offerta per le prestazioni professionali
richieste (coordinamento sicurezza in fase de esecuzione), dell’importo di € 4.500,00 oltre IVA e
contributi previdenziali;
Dato atto che l’importo complessivo dell’incarico ammonta ad € 5.709,60 iva e contributi
previdenziali compresi e pertanto inferiore alla soglia di € 20.000,00 sotto la quale è previsto dal c.
11 dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 l’affidamento diretto a cottimo fiduciario da parte del
responsabile del procedimento senza previa consultazione di altri operatori economici, come
previsto anche dall’art. 7 p. 50 del Regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi
approvato ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D.P.R. 384/2001;
Preso atto che la somma di € 5.709,60 può essere finanziata mediante l’utilizzo delle somme a
disposizione del quadro economico generale di progetto approvato con determinazione AGT n.
352/2013, a valere sul cap. di uscita 2650 titolo 2 intervento 01 “interventi straordinari piscina
comunale”;
Dato atto che è stata acquisita agli atti del RUP, Ing. Claudio Corti, dichiarazione dell’Arch.
Caterina Angela Contu, ai sensi della Legge 190/2012, circa l’insussistenza di situazioni anche
potenziali di conflitto di interesse;
Dato atto che il CIG assegnato alla prestazione è Z790BED227;
Verificato che, ai sensi dell’art. 9 comma 1 lett. a) numero 2 del Decreto Legge n. 78/2009,
convertito in legge 3/08/2009 n. 102, il programma dei pagamenti derivanti dal presente
provvedimento risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica, prima fra tutte la disciplina del patto di stabilità interno;
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COMUNE DI PONTASSIEVE
Determinazione n. 1736 del 15/10/2013
Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui alla Legge
190/2012;
Richiamato il provvedimento del Sindaco n° 12 del 13/07/2009 con il quale viene attribuita al
sottoscritto la responsabilità dell’Area 3 “Governo del Territorio”;
Vista la delibera di C.C. n. 29 del 14/05/2013 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione per l'esercizio 2013;
Vista la delibera di G.M. n. 98 del 19/09/2013 con la quale è stato approvato il PEG 2013;
Visto il Regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi;
Visto il D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche;
Visto il D.P.R. 207/2010;
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la Legge n. 241/1990;
DETERMINA
1) di affidare all’Arch. Caterina Angela Contu con domicilio in Via della Lama n. 10 – 58036
Roccastrada (GR) – P.IVA 01301800916 l’incarico di coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione per i lavori di cui all’oggetto per l’importo complessivo di € 5.709,60 iva e
contributi previdenziali compresi;
2) di imputare la spesa di € 5.709,60 sulle somme a disposizione del quadro economico generale di
progetto approvato con determinazione AGT n. 352/2013, a valere sul cap. di uscita 2650 titolo
2 intervento 01 “interventi straordinari piscina comunale;
3) di dare atto che ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs n. 163 del 12/4/2006 e successive modifiche e
integrazioni il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Claudio Corti, Responsabile della
UOC Assetto Territoriale.

IMPEGNI/ACCERTAMENTI
ESERCIZIO

TIT/INT/CAP/ART

2010

2/01/2650

Pontassieve, 15/10/2013

DESCRIZIONE CAPITOLO
Interventi straordinari piscina
comunale

IMPORTO
5.709,60

BENEFICIARI
Arch. Contu
Caterina Angela

Il Responsabile dell' Area
F.to Alessandro Degl' Innocenti
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COMUNE DI PONTASSIEVE
Determinazione n. 1736 del 15/10/2013
IMPEGNI/ACCERTAMENTI
ESERCIZIO
2010

TIT/INT/CAP/ART DESCRIZIONE CAPITOLO IMPORTO BENEFICIARI NUMERO
Interventi straordinari piscina
Arch. Contu
3282 sub
2/01/2650
5.709,60
comunale
Caterina Angela
16

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4 del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n.
267.
Pontassieve, 31/10/2013

Responsabile UOC Finanziaria
F.to Paola Tinacci

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Pontassieve 22/01/2014
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