
Comune di Pontedera

Provincia di Pisa

ORIGINALE

 1° SETTORE POLITICHE TERRITORIALI

Determinazione n° 92 del 03/12/2019

OGGETTO:  ESECUZIONE DELLE INDAGINI E VERIFICHE TECNICHE PREVISTE
DALL'ORDINANZA P.C.M. N. 3274/2003. AFFIDAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI
PROFESSIONALI PER L'ESECUZIONE DELLE INDAGINI E VERIFICHE TECNICHE
ALLA  SCUOLA  DELL'INFANZIA  DI  VIA  CORRIDONI..  CIG  8124002A86  E  ALLA
SCUOLA MEDIA CURTATONE E MONTANARA.  CIG 81247725F4.
IMPEGNO DI SPESA.

IL DIRIGENTE

2° SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E ESPROPRI

DECISIONE

1. Affida, mediante il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START), ai sensi
dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, la prestazione di servizio professionale
per  l'esecuzione  delle  indagini  e  verifiche  tecniche  previste  dall'ordinanza  P.C.M.  n.
3274/2003 presso la Scuola dell'Infanzia di via Corridoni, all'ing. Andrea Fedi dello Studio
Associato  B.F.PROGETTI con sede a Pistoia (PT), Viale Adua 320 , P.IVA 01579540475 ,
per l’importo di €. 19.133,50 comprensivo C.N.P.A.I.A. 4% e I.V.A. 22%;

2. Affida, mediante il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START), ai sensi
dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, la prestazione di servizio professionale
per  l'esecuzione  delle  indagini  e  verifiche  tecniche  previste  dall'ordinanza  P.C.M.  n.
3274/2003 presso la  Scuola media  Curtatone e Montanara all'ing.Minutoli  Giovanni con
studio  in  Via  dell'Albero  n°  16  -  50123  Firenze  (FI) , P.IVA 02679120838  C.F.
MNTGNN74R02F206N, per l’importo di €. 15.600,00 comprensivo C.N.P.A.I.A. 4%;

3. Impegna  la  spesa  complessiva  di  €.  34.733,50 al  capitolo 10106300363  "Prestazioni  di
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servizioper  servizio  lavori  pubblici  –  Prestazioni  di  servizio  attinenti  all'architettura  e
all'ingegneria"  –Livello  5  n.  1030299999  –  del  bilancio  del  corrente  esercizio
finanziario"come di seguito specificato:
per €.  10.215,79 al capitolo 10106300363 del bilancio di previsione 2019
per €.  13.163,01 al capitolo 10106300363 del bilancio di previsione 2020
per €.  11.354,70 al capitolo 10106300363 del bilancio di previsione 2021

Dà atto che ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, il CIG identificativo
della la prestazione di servizio professionale per l'esecuzione delle indagini e verifiche tecniche
previste  dall'ordinanza  P.C.M.  n.  3274/2003  presso  la  Scuola  dell'Infanzia  di  via  Corridoni,  è
8124002A86.

Dà atto che ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, il CIG identificativo
della la prestazione di servizio professionale per l'esecuzione delle indagini e verifiche tecniche
previste  dall'ordinanza  P.C.M.  n.  3274/2003 presso  la  Scuola  Media  Curtatone  e  Montanara,  è
81247725F4.

MOTIVAZIONE

Premesso  che  costituisce  obiettivo  del  Comune  di  Pontedera  conoscere  il  grado  di  affidabilità
sismica degli edifici scolastici del territorio comunale attraverso uno studio di vulnerabilità sismica
che rientra nel quadro complessivo di un più ampio programma di valorizzazione e consolidamento
del patrimonio comunale nel perseguimento di un maggior livello di protezione e sicurezza per i
cittadini;

Dato atto che:
-con decreto n. 8484/2019 (BURT del 05/06/2019) la Regione Toscana ha indetto una procedura
pubblica  per  l'erogazione di  contributi  per  indagini  e  verifiche  tecniche  previste  dall’Ordinanza
P.C.M. 3274/2003 su edifici pubblici strategici e/o rilevanti di proprietà dei comuni

-il Comune di Pontedera ha presentato domanda per richiedere il contributo con un progetto volto
allo  studio  di  vulnerabilità  sismica  della  Scuola  Media  Curtatone  e  Montanara  e  della  Scuola
dell'Infanzia di Via Corridoni.

-con Decreto n. 13981/2019 (BURT del 04/09/2019) è stata approvata la graduatoria degli edifici
finanziabili, sono stati assegnati contributi a 70 edifici di proprietà di 50 Comuni diversi e sono stati
pubblicati sul BURT gli impegni delle risorse a favore degli edifici ammessi a finanziamento;

Considerato  che sono  stati considerati  ammissibili  e  meritevoli  di  contributo  gli  interventi  per
l’adeguamento  alle  norme  in  materia  di  prevenzione  antisismica,  presentati  da  questa
Amministrazione come di seguito specificato:

> € 16.000.00 Scuola Media Curtatone e Montanara

> € 16.000.00  Scuola dell'Infanzia di Via Corridoni;

Si  rende  necessario  provvedere  con  urgenza  all'affidamento  della  prestazione  di  servizio  per
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l'esecuzione delle indagini in oggetto.

Considerato  altresì  che  trattandosi  di  importo  inferiore  a  quarantamila  euro,  si  procede  con
affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a)
del D.Lgs. n. 50/2016;

Dato  atto  infine  che  il  preventivo  di  spesa  rimesso  dallo  Studio  Associato  B.F.PROGETTI  e
dall'ing.Minutoli Giovanni sono stati valutati congrui rapportati ai correnti valori di mercato e che il
suddetto Studio l'ing.Minutoli Giovanni si sono dichiarati disponibili ad effettuare le prestazioni di
servizio nei tempi prestabiliti dall'Amministrazione;

Si ritiene pertanto di dover affidare le prestazioni di servizio professionale per l'esecuzione delle
indagini e verifiche tecniche previste dall'ordinanza P.C.M. n. 3274/2003:

1)  presso  la  Scuola  dell'Infanzia  di  via  Corridoni,  all'ing.  Andrea  Fedi  dello  Studio  Associato
B.F.PROGETTI con sede a Pistoia (PT), Viale Adua 320 , P.IVA 01579540475 , per l’importo di €.
19.133,50 comprensivo C.N.P.A.I.A. 4% e I.V.A. 22%;

2)  presso  la  Scuola  media  Curtatone  e  Montanara  all'ing.Minutoli  Giovanni  con studio  in  Via
dell'Albero n° 16 - 50123 Firenze (FI) , P.IVA 02679120838 - C.F. MNTGNN74R02F206N, per
l’importo di €. 15.600,00 comprensivo C.N.P.A.I.A. 4%;

RIFERIMENTI NORMATIVI

A carattere generale:

• D. Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
 (e successive modifiche ed integrazioni) art. 107,  art. 151 sulla necessità o meno del visto 
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria”.

• D.Lgs. 196/2003  “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali" (e successive modifiche ed integrazioni).

• D.Lgs.  82/2005   “Codice  dell'Amministrazione  Digitale" (e  successive  modifiche  ed
integrazioni).

A carattere specifico:

• Art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.

• Decreto del Sindaco n. 24 del 22/10/2019 di attribuzione degli incarichi ai Dirigenti dei vari
Settori dell'Ente;

• Ordinanza P.C.M. n. 3274 del 20/03/2003
Decreto n. 8484/2019 (BURT del 05/06/2019) Regione Toscana

• Decreto n. 13981/2019 (BURT del 04/09/2019) Regione Toscana
• Deliberazione del Consiglio Comunale n° 11 del 19/02/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la

quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2019/2021 e Nota integrativa al
Bilancio di previsione 2019;
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• Il presente atto è coerente con la programmazione e attività di questo Ente, così come risulta
dal  Piano  Esecutivo  di  Gestione  2019-2021  approvato  con  deliberazione  di  Giunta
Comunale n. 40 del 13/03/2019.

ELENCO ALLEGATI:

ADEMPIMENTI A CURA DEL DESTINATARIO

ESERCIZIO DEI DIRITTI

Contro il presente atto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo 
Regionale della Toscana nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o notifica o ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato rivolgendosi all'Ufficio Relazioni con il Pubblico.
telefono: 0587 299248
indirizzo e-mail:urp@comune.pontedera.pi.it

ADEMPIMENTI A CURA DELL'ENTE

L'atto sarà trasmesso dal servizio proponente:

1 1° SERVIZIO FINANZIARIO

ADEMPIMENTI A CURA DELLA RAGIONERIA

Il Servizio Bilancio provvederà alla registrazione dei movimenti contabili, come da Tabella sotto riportata, e 
all' apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e per la conseguente 
efficacia dell' Atto.

1) TABELLA  ACCERTAMENTI

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO RISORSA DEBITORE IMPORTO
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2) TABELLA IMPEGNI

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO INTERVENTO /
CAPITOLO

CREDITORE IMPORTO

2019 "Prestazioni di servizio per servizio lavori pubblici
– Prestazioni di servizio attinenti all'architettura e

all'ingegneria" 

10106300363
1030299999

Studio Associato
B.F.PROGETTI

 

5626.86

2020 "Prestazioni di servizio per servizio lavori pubblici
– Prestazioni di servizio attinenti all'architettura e

all'ingegneria" 

10106300363
1030299999

Studio Associato
B.F.PROGETTI

 

7250.19

2021 "Prestazioni di servizio per servizio lavori pubblici
– Prestazioni di servizio attinenti all'architettura e

all'ingegneria" 

10106300363
1030299999

Studio Associato
B.F.PROGETTI

 

6256.45

2019 "Prestazioni di servizio per servizio lavori pubblici
– Prestazioni di servizio attinenti all'architettura e

all'ingegneria" 

10106300363
1030299999

Ing.Minutoli Giovanni 4588.93

2020 "Prestazioni di servizio per servizio lavori pubblici
– Prestazioni di servizio attinenti all'architettura e

all'ingegneria" 

10106300363
1030299999

 Ing.Minutoli Giovanni 5912.82

2021 "Prestazioni di servizio per servizio lavori pubblici
– Prestazioni di servizio attinenti all'architettura e

all'ingegneria" 

10106300363
1030299999

Ing.Minutoli Giovanni 5098.25

ESECUTIVITA'

Il presente  provvedimento è esecutivo dopo l’apposizione del visto di regolarità contabile da parte
del responsabile del servizio finanziario.

Responsabile del Procedimento Arch. Massimo Parrini – tel. 0587/299613 mail 
m.parrini@comune.pontedera.pi.it

IL DIRIGENTE 
1° SETTORE POLITICHE TERRITORIALI

Parrini Massimo / ArubaPEC S.p.A.
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