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IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n.
174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 — , con riguardo al controllo
preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile
di Servizio, attraverso apposito parere;
VISTO l'art. 6 del vigente Regolamento comunale sui controlli interni;
VISTO il Regolamento di Contabilità;
VISTO il vigente regolamento dei contratti;
VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con Deliberazione di
G.C. n. 31 del 24.04.2008 e successive modifiche;
CONSIDERATO che con Decreto del Sindaco n. 32 del 01/07/2020 è stato attribuito all’ Ing. Claudia
Peruzzi l’incarico di P.O. Responsabile del Settore n. 3 “Uso e assetto del territorio”;
VISTA la determinazione di questo Settore n. 304 del 16.12.2020 con la quale veniva approvato il
progetto dell’incarico di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione relativamente all’intervento di messa in sicurezza della scuola primaria Sibilla Aleramo di
Spicchio nella quale si configura il seguente quadro economico:
Progettazione definitiva
Progettazione esecutiva
Importo del servizio

A

Somme a disposizione per
Cassa di previdenza 4%
IVA 22%
Totale somme a disposizione
Sommano
TOTALE PROGETTO

B
A+B

29.422,63 €
21.987,70 €
51.410,33 €

2.056,41
11.762,68
13.819,10
65.229,43

€
€
€
€

65.229,43 €

con prenotazione della somma di € 65.229,43 al capitolo di spesa 13353.2 denominato “incarichi
professionali per progettazione e collaudi investimenti – fin. contributo” codice bilancio 01.06.2,
impegno di prenotazione DS03304 sub 1/20;
RICHIAMATA la determinazione del Settore 3 n. 322 del 30.12.2020 “AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA NON EFFICACE DITTA SICURING SRL” con la quale veniva approvata
l’aggiudicazione definitiva non efficace alla Ditta Sicuring SRL e dato atto che l’aggiudicazione sarebbe
divenuta efficace solo a seguito dell’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti;
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EVIDENZIATO che sono stati effettuati i controlli dei requisiti generali di cui all’art. 80 D.Lgs.
50/2016 richiesti dal bando di gara e dichiarati in sede di gara dall’impresa aggiudicataria Ditta Sicuring
SRL Società di Ingegneria c.f. e P. IVA 05423200483 con sede legale a Firenze (FI) e che detti controlli
hanno avuto esito positivo come da documentazione conservata agli atti del servizio competente;
PRESO ATTO che si è proceduto alla verifica dei requisiti speciali dichiarati in gara dalla Ditta Sicuring
SRL Società di Ingegneria c.f. e P. IVA 05423200483 con sede legale a Firenze (FI) e che la stessa ha
avuto esito positivo come da documentazione conservata agli atti del servizio competente;
RITENUTO pertanto di provvedere disponendo l’aggiudicazione definitiva ed efficace ad ogni effetto
di legge del servizio alla Sicuring SRL Società di Ingegneria sede legale a Firenze (FI) C.F. e P. IVA
05423200483
DETERMINA
1.

DI APPROVARE l’aggiudicazione definitiva ed efficace dell’AFFIDAMENTO DIRETTO AI
SENSI DELL’ ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL D.L. 16/07/2020 N. 76 CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 120/2020,
SVOLTO IN MODALITA’
TELEMATICA CONCORRENZIALE, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
ATTINENTE
L’ARCHITETTURA
E
L’INGEGNERIA
CONSISTENTE
IN:
PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DELL’”INTERVENTO PER LA MESSA
IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA SIBILLA ALERAMO, VINCI” CIG
8559473C8F, CUP J71F18000060002 a favore della Ditta Sicuring SRL Società di Ingegneria c.f.
e P. IVA 05423200483 con sede legale a Firenze (FI) in via Pietro Toselli n. 131 con un ribasso
percentuale offerto di punti 67,14% sulla base d’asta di euro 51.410,33 oltre a € 0,00 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso, e quindi per l’importo complessivo di € 16.893,43 oltre
Cassa Previdenza 4% per € 675,74 ed IVA 22% per € 3.865,22 e così per complessivi € 21.434,39;

2.

DI DARE ATTO che la somma di € 21.434,39 trova copertura sul cap. 13353.2 denominato
“incarichi professionali per progettazione e collaudi investimenti – fin. contributo” impegno
DS03322 sub 1/2020;

3.

DI DARE ATTO che a seguito della presente aggiudicazione si configura il seguente quadro
economico:
Progettazione definitiva
Progettazione esecutiva
Importo del servizio
Somme a disposizione per
Somme derivanti da ribasso
Cassa di previdenza 4%
IVA 22%
Totale somme a disposizione
Sommano
TOTALE PROGETTO

A

9.668,27 €
7.225,16 €
16.893,43 €

B
A+B

43.795,04 €
675,74 €
3.865,22 €
48.336,00 €
65.229,43 €
65.229,43 €
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4.

DI DARE ATTO che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del
parere Favorevole di regolarità e correttezza giuridico-amministrativa del medesimo, ai sensi delle
normative richiamate in narrativa;

5.

DI DARE ATTO che il CIG relativo al presente servizio è: 8559473C8F;

6.

DI DARE ATTO che il CUP di cui al presente servizio è: J71F18000060002;

7.

DI TRASMETTERE il presente atto al controllo di gestione;

8.

DI TRASMETTERE il presente atto al responsabile del servizio finanziario per gli atti di
competenza;

9.

DI DARE ATTO che, il programma dei pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di
finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio" introdotte dai commi 707 e segg. dell'art. 1
L. 208/2015(c.d. Legge di stabilità 2016)

10. DI TRASMETTERE il presente atto al Controllo di Gestione;
11. DI DARE ATTO che il responsabile provvederà alle pubblicazioni necessarie ai sensi del D.lgs.
33/2013 e del Piano Comunale Triennale di prevenzione della corruzione annualità
2020/2021/2022 e Programma Triennale 2020/2022 per la trasparenza e l'integrità, se ed in
quanto dovute
12. DI DARE ATTO che con la sottoscrizione della presente determina il Responsabile attesta la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ex art. 147 bis comma 1, D.Lgs. 267/2000.

