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CUP H72I10000040006 CIG ZB625BDE8A COD. FORN. 59767

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI

Premesso:

-che con deliberazione della Giunta Comunale n. 184 in data 28 maggio 2010, esecutiva ai 
sensi di legge, venne approvato ai soli fini tecnici il progetto esecutivo generale del “Nuovo 
Polo Culturale” e approvato e finanziato il  progetto esecutivo dei  lavori  di  “Primo lotto  
funzionale  Nuovo  Polo  Culturale  –  Edificio  Storico”,  per  l’importo  di  €   3.786.849,26 
(compreso gli oneri relativi ai piani di sicurezza), oltre l’I.V.A. e le spese a disposizione;

-che l’appalto risulta affidato formalmente all’impresa EDIL PROGETTI 87 S.R.L. con sede 
in San Marco Evangelista (CE), con Contratto n. 5208 di Repertorio, stipulato in data 23 
marzo 2011, debitamente registrato, per l’importo complessivo di € 2.038.301,96, di cui € 
1.874.560,96 per le opere, € 163.741,00 per oneri relativi ai piani di sicurezza oltre I.V.A.;

-che con deliberazione di  Giunta Comunale n.  346 in  data 11 dicembre 2013 è stata  
approvata  la  variante  al  progetto  relativo  all'opera  pubblica  denominata  “Primo  lotto 
funzionale Nuovo Polo Culturale - Edificio storico”, predisposta dall'Arch. Salvatore Re, 
legale  rappresentante  della  soc.  di  progettazione  Leonardo  Srl,  capogruppo  del 
Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (Leonardo Srl, Leonardo Strutture Srl, Ing. 
Pagnigni, Ing. Gucci) progettisti  e incaricati della Direzione dei Lavori come da D.D. n. 
556/2011;

-che in data 30/03/2015 l’Impresa Edil  Progetti  ‘87 Srl.  titolare dell’appalto,  operava la 
cessione del fitto del ramo d’azienda alla Società D.P. Costruzioni Srl, con sede in Caserta 
(CE), come da contratto ai rogiti del Notaio Antonio decimo del 30/03/2015 n. 1729 S1/T;

-che  allo stato attuale l’edificio storico risulta completato in tutte le sue parti  edilizie e 
strutturali ma che necessita delle opere difinitura consistenti nella posa degli infissi esterni 
ed interni, degli impianti meccanico ed elettrico, della pavimentazioni in resina;

Considerato che l’edificio stesso, al completamento dei lavori sopra descritti, sarà sede, 
oltre alle numerose altre attività storico-culturali, anche della biblioteca comunale;

Visto che la biblioteca comunale si trova attualmente all’interno di un immobile di cui il  
comune ha provveduto alla  vendita e che pertanto la  stessa,  indipendentemente dallo 
stato di attuazione dei lavori al Polo Culturale, deve essere necessariamente trasferita in 
altro immobile, seppur in via provvisoria;

Considerato che è stato individuto un immobile idoneo,  già sede di  attività dell’ASL,  il  
quale, tuttavia, necessita di messa a norma dell’impianto termico;

Considerato che per la realizzazione delle opere stesse si rende necessario provvedere 
all’espletamento  delle  prestazioni  tecniche  descrivibili,  in  sintesi,  nella  progettazione  e 
nella direzione lavori;

Considerato  che il  personale di  questo  Settore  Lavori  Pubblici  è  già  impegnato in  un 
notevole programma di opere e di lavori d’ufficio per cui non ha la necessaria disponibilità 
di tempo per effettuare le prestazioni tecniche anzidette;

Ritenuto  pertanto  provvedere  all'affidamento  dell'incarico  stesso  a  soggetti  esterni 
all'Amministrazione Comunale;

Visto che attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana START è stato 
richiesto un preventivo di spesa allo studio di ingegneria Camberini Tamburini, con sede in  
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Piombino, ritenuto idoneo per aver già espletato per conto dell'Amministrazione Comunale 
simili incarichi con puntualità e ottimo esito;

Visto il preventivo formulato dallo studio di ingegneria e ritenuto congruo l’onorario offerto;

Visto che ricorrono le condizioni di cui all'art. 36, comma 2 lettera a), del D.Lgs n. 50/2016;

Dato atto che vengono rispettati i principi di cui all'art. 30, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;

Ritenuto pertanto di affidare il servizio di cui trattasi allo studio di ingegneria Camberini  
Tamburini, con sede in Piombino;

Visto che la spesa totale da sostenere si rileva dal prospetto sotto riportato:

onorario 2.000,00

contributi previdenziali 4% 80,00

sommano 2.080,00

IVA 22% 457,60

TOTALE 2.537,60

Visto che il finanziamento della spesa è assicurato sul capitolo 33037/423 del bilancio di 
previsione 2018, dal titolo “realizzazione Polo Culturale”;

Ritenuta la propria competenza in merito all'affidamento in questione ai sensi delle vigenti  
norme in materia di appalti pubblici;

DETERMINA

 1. di  affidare,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,   allo  studio  di  ingegneria 
Camberini  Tamburini,  con  sede  in  Piombino,  l'incarico  professionale  per 
progettazione e direzione lavori relativamente all’impianto termico dell’immobile ad 
uso biblioteca in  via  Appiani,  per  l'importo  totale  di  €  2.537,60 compreso oneri 
previdenziali ed IVA 22%;

 2. di provvedere al finanziamento della spesa di € 2.537,60 mediante l'imputazione 
dell'importo stesso al capitolo 33037/423 del bilancio di previsione 2018, dal titolo 
“realizzazione Polo  Culturale”,  classificazione in  armonizzazione:  imputazione di 
bilancio 05.02.2, piano dei conti finanziario 2.02.01.10.008, come si rileva dal visto 
contabile allegato;

 3. di dare atto che, trattandosi di affidamento di importo non superiore a € 40.000,00, il  
contratto  sarà  stipulato  mediante  corrispondenza  secondo  l’uso  del  commercio 
consistente  in  un  apposito  scambio  di  lettere,  anche  tramite  posta  elettronica 
certificata;

 4. di  dare che all’esecuzione dell’incarico di  cui  trattasi  verrà dato luogo dopo che 
siano state acquisite le formalità previste dalla legislazione vigente.

 5. di dare atto che il  responsabile della presente procedura, nonché dei successivi  
provvedimenti  di  liquidazione,  è  il  sottoscritto  Ing.  Claudio  Santi,  Dirigente  del 
Settore Lavori Pubblici.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Claudio Santi

Pag. 3



Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  T.U.  445/2000,  del  D.Lgs  82/2005  e  rispettive  norme 
collegate; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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