Comune di Pontassieve

PROVVEDIMENTO N° 25 del 23/02/2017
ORIGINALE
OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL’ING. FRANCESCO GIANNINI
PER ATTIVITA’ DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D’OPERA E
FINALE E DI COLLAUDO STATICO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE N. 2 CAPPELLE
PRIVATE NEL CIMITERO COMUNALE DI LUBACO
IL DIRIGENTE DELL’AREA GOVERNO DEL TERRITORIO
Premesso che il Comune di Pontassieve in data 29 marzo 2004 ha stipulato contratto Rep. n.
12212 per la progettazione, concessione, manutenzione e gestione del sistema cimiteriale a far
data dal 1 aprile 2004 con le Società S.I.L.V.E. S.r.l., G.S.C. Gestione servizi cimiteriali e RO.MA.
S.r.l. che hanno eletto il proprio domicilio presso la Ditta Cimiteri di Pontassieve S.P.A. in Via V.
Veneto n. 36 Pontassieve (art. 33 del contratto);
Accertato che l’art. 14 di detto contratto pone a carico del Comune la designazione di un tecnico
collaudatore delle opere da realizzare dalla società concessionaria con spese a carico di
quest’ultima;
Richiamata la Deliberazione della Giunta Municipale n. 220 del 22.12.2016 con la quale è stato
approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di nuovi manufatti all’interno del Cimitero di
Lubaco seconda fase di ampliamento con COSTRUZIONE DI DUE CAPPELLE PRIVATE, per un
importo pari ad € 34.660,78, compreso costi della sicurezza, oltre iva 10%;
Rilevata, pertanto, la necessità di eseguire il collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera e
finale ed il collaudo statico dei lavori di costruzione di n. 2 cappelle private nel cimitero comunale di
Lubaco, di cui al progetto esecutivo approvato con Deliberazione G.M. 220/2016 suddetta,
Richiamato l’art. 102 comma 6 del D.lgs. 50/2016 ove viene previsto che la stazione appaltante
affida il collaudo delle opere pubbliche in via principale ai propri dipendenti, in via subordinata a
tecnici di altre amministrazioni aggiudicatrici ed in via ulteriormente subordinata a liberi
professionisti,
Preso atto che all’interno dell’Amministrazione non sono presenti tecnici abilitati alle operazioni di
collaudo strutturale ad eccezione del sottoscritto dirigente che riveste il ruolo di responsabile unico
del procedimento in esame e che quindi risulta incompatibile con detta prestazione e che pertanto
si rende necessario procedere all’affidamento dell’incarico ad un professionista esterno abilitato;
Considerato che il servizio tecnico di cui si tratta non supera la soglia di € 40.000,00 e che quindi
ai sensi del D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 2 lettera a) è consentito l’affidamento diretto;
Vista la richiesta di disponibilità inviata tramite pec in data 15/12/2016 prot. n. 32798/2016 a varie
Amministrazioni, al fine di verificare se vi sia personale dotato della necessaria
professionalità/esperienza e disponibile allo svolgimento delle attività in oggetto;

Considerato che a seguito di tale richiesta è pervenuta una sola offerta di disponibilità da parte
dell’Ing. Francesco Giannini (pec del 19/12/2016 prot.n. 33058), dipendente del Comune di
Firenze;
Presa visione del curriculum professionale trasmesso dall’Ing. Francesco Giannini e preso atto che
lo stesso è dotato di professionalità adeguata all’espletamento del presente incarico;
Vista l’autorizzazione del Comune di Firenze pervenuta tramite pec in data 17/02/2017 prot. n.
4210 con la quale viene autorizzato il dipendente Ing. Francesco Giannini allo svolgimento
dell’incarico di cui sopra;
Richiamato il provvedimento del Sindaco n° 39 del 08/08/2014 con il quale viene attribuita al
sottoscritto la responsabilità dell’Area Governo del Territorio, fino al 31/08/2017;
Visto il D.Lgs. 50/2016;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante il regolamento di
esecuzione e di attuazione del D.Lgs. 163/2006;
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;
Vista la L. 241/1990;
DECRETA
Per le motivazioni espresse in narrativa:
1) di affidare all’Ing. Francesco Giannini nato a Firenze il 29/07/1966 ed ivi residente – C.F.:
GNNFNC66L29D612R l’incarico professionale per attività di Collaudo Tecnico Amministrativo in
Corso d’Opera e Finale e di Collaudo Statico esteso alla verifica dell’osservanza delle norme
sismiche dei lavori di costruzione di n. 2 cappelle private nel cimitero comunale di Lubaco;
2) di dare atto che la relativa spesa sarà a totale carico del concessionario, così come
espressamente previsto dall’art. 14 del contratto Rep. n. 12212 del 29/03/2004, richiamato in
premessa;
3) di inviare copia del presente provvedimento alla società Cimiteri di Pontassieve Spa, quale
concessionario del sistema cimiteriale, e all’Ing. Francesco Giannini;
4) di dare atto, che ai sensi della legge 241/1990, il Responsabile del presente provvedimento è il
sottoscritto Dirigente dell’Area Governo del Territorio, Ing. Alessandro Degl’Innocenti.
Pontassieve, li 23/02/2017
Il Responsabile di Area
Ing. Alessandro Degl'Innocenti

