Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

COPIA

Determinazione n° 27 del 19/02/2015
Area 6-Progettazioni

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto:

Affidamento incarico professionale per la redazione del progetto preliminaredefinitivo di costruzione di nuova Scuola Secondaria di Primo grado nella frazione
di Donoratico. CIG ZF7132741C - Aggiudicazione provvisoria e approvazione
disciplinare d’incarico

Area 6-Progettazioni
Responsabile di Area: MANCINOTTI Arch. LORENZO
Servizio Progettazioni
Proponente: SPINELLI DANIELE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente atto viene pubblicato a norma di legge all’Albo Pretorio di questo
Comune a partire da oggi e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, al n. 275 del Registro
delle Pubblicazioni
Castagneto Carducci, 26/02/2015

LA RESPONSABILE DELL’AREA 2
SERVIZI DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICI E SCUOLA

f.to Laura Catapano
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OGGETTO: Affidamento incarico professionale per la redazione del progetto preliminaredefinitivo di costruzione di nuova Scuola Secondaria di Primo grado nella frazione di
Donoratico. CIG ZF7132741C - Aggiudicazione provvisoria e approvazione disciplinare
d’incarico
IL RESPONSABILE AREA 6 - PROGETTAZIONI

PREMESSO CHE:
- con direttiva n. 14 del 10/02/2015 la Giunta Comunale, in relazione al decreto del Ministro dell'Economia e
delle Finanze che prevede, tra l'altro, la possibilità di accedere ai finanziamenti pubblici per la realizzazione
di nuove strutture scolastiche, ha incaricato l'Area 6 - Progettazioni di redigere 2 progetti tra cui il progetto
preliminare e definitivo di un nuovo complesso edilizio da destinare a scuola media, in sostituzione
dell'esistente, a Donoratico, assegnando il termine ultimo del 28/02/2015;
- con lettera Prot. 2275 del 10/20/2015 il Responsabile Area 6 - Progettazioni, a fronte dell'urgenza
manifestata e dei tempi assegnati con la direttiva di cui sopra, della complessità ed ampiezza del progetto
da redigere relativa al nuovo edificio per scuola secondaria di primo grado (scuola media), nonchè delle
dotazioni strumentali e di personale
a disposizione, suggeriva l'affidamento di incarico a studio
professionale esterno di provata esperienza e professionalità, anche a fronte dell'accertata mancanza di
altre professionalità all'interno della struttura dell'Ente in grado di eseguire la progettazione richiesta;
- l''Amministrazione Comunale ha verbalmente assentito alla proposta di affidamento a studio professionale
esterno incaricando il Responsabile dell'Area 6 - Progettazioni di provvedere in tal senso;
Tutto ciò premesso:
VISTO/A:
- l'Art. 33 comma 3 bis del D.Lgs. 12/4/2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici" e sue s.m.i., il quale
prevede che "I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi ... In
alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi passo gli strumenti elettronici di acquisto
gestiti da … altro soggetto aggregatore di riferimento";
- la Delibera della Giunta Regionale Toscana N. 1232 del 22/12/2014, con la quale è stato deliberato di
designare la Regione Toscana, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 comma 1 e comma 5 del decretolegge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, soggetto
aggregatore regionale, nonché di mettere a disposizione delle amministrazioni ai sensi degli articoli 1
comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e 33 comma 3 bis del D. Lgs 163/2006 il sistema
telematico START per lo svolgimento delle procedure di gara;
- l'art. 125 "Lavori, servizi e forniture in economia" del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i. "Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE." ed il Capo
II "Acquisizione di servizi e forniture in economia" del D.P.R. 5/10/2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione
ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163";
RILEVATO:
- che l'affidamento della fornitura in oggetto ha caratteristiche qualitative ed economiche tali da rientrare
nella fattispecie delle spese in economia affidate in forma diretta ai sensi della normativa sopra citata;
DATO ATTO:
- dell'espletamento delle procedure di individuazione del contraente effettuate avvalendosi della piattaforma
regionale START;
INDIVIDUATO:
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- nello studio di architettura COLUCCI&PARTNES STUDIO DI ARCHITETTURA, con sede in Pontedera,
Piazzetta del Gelso n.4, lo studio professionale di provata esperienza e professionalità, avendo progettato
numerosi edifici scolastici, al quale in data 11/02/2015 - tramite il sistema START - è stata formalmente
richiesto di presentare offerta per la progettazione preliminare-definitva dell'edificio per la nuova scuola
media ponendo a base d'asta la somma di € 39.500 al netto degli oneri contributivi e dell'IVA;
VISTA:
- l'offerta economica e le relative dichiarazioni, qui allegata in forma digitale, assunta al sistema START in
data 11/02/2015 con cui la COLUCCI&PARTNERS STUDIO DI ARCHITETTURA con sede in Pontedera (PI)
unitamente a MPS di Pollari, Sederini & C. Studio Associato con sede in Cecina, Viale della Repubblica,7,
GEOPROGETTI STUDIO ASSOCIATO con sede in Ponsacco (PI) Via Venezia, Ing. Andrea Gracci, con
sede in Cecina Piazza Guerrazzi n. 18, partecipanti alla gara in forma di : Raggruppamento Temporaneo di
Imprese ai sensi dell'art 90, comma 1, lettera g. del D.lgs 163/2006, offre i servizi di progettazione
preliminare e definitiva di nuova scuola Secondaria di Primo Grado (Scuola media) per la somma di €
39.350,00 (trentanovemilatrecentocinquanta virgola zero);
RITENUTO:
- congrua l'offerta di cui sopra, ed in conseguenza, aggiudicare provvisoriamente al Raggruppamento
Temporaneo di Imprese ai sensi dell'art 90, comma 1, lettera g. del D.lgs 163/2006, di cui sopra, i servizi di
progettazione preliminare e definitiva di nuova scuola media per la somma di € 39.350,00
(trentanovemilatrecentocinquanta virgola zero);
- nei confronti dell'aggiudicatario provvisorio, procedere alla richiesta della documentazione occorrente al
fine dell'aggiudicazione definitiva;
- sottoscrivere contratto regolante la prestazione il cui schema è allegato alla presente quale parte integrante
e sostanziale;
DATO ATTO:
- che i costi della progettazione sono finanziati, in prioritaria, con il quadro economico e con l'acquisizione del
finanziamento con la precisazione, che, in caso di mancato finanziamento, le spese di progettazione
saranno assunte a carico del bilancio 2015 in formazione;
Visti i pareri tecnico e contabile resi ai sensi del D.

Lgs. 18/08/2000 n. 267

DETERMINA
APPROVARE le premesse;
AGGIUDICARE PROVVISORIAMENTE al Raggruppamento Temporaneo di Imprese di cui all'art 90,
comma 1, lettera g. del D.lgs 163/2006 : COLUCCI&PARTNERS STUDIO DI ARCHITETTURA con sede in
Pontedera (PI) unitamente a MPS di Pollari, Sederini & C. Studio Associato con sede in Cecina, Viale della
Repubblica,7, GEOPROGETTI STUDIO ASSOCIATO con sede in Ponsacco (PI) Via Venezia, Ing. Andrea
Gracci, con sede in Cecina Piazza Guerrazzi n. 18, offre i servizi di progettazione preliminare e definitiva di
nuova scuola secondaria di primo grado (scuola media) per la somma di € 39.350,00
(trentanovemilatrecentocinquanta virgola zero) oltre oneri previdenziali 4% ed IVA 22% per complessivi €
49.927,28;
DARE ATTO che i costi della progettazione sono finanziati, in prioritaria, con il quadro economico e con
l'acquisizione del finanziamento con la precisazione, che, in caso di mancato finanziamento, le spese di
progettazione saranno assunte a carico del bilancio 2015 in formazione;
APPROVARE l'allegato schema di contratto da sottoscrivere per regolamentare la prestazione.
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Area 6-Progettazioni
Responsabile di Area: MANCINOTTI Arch. LORENZO
Servizio Progettazioni
Proponente: SPINELLI DANIELE

proposta di determinazione n. 44
OGGETTO:
Affidamento incarico professionale per la redazione del progetto preliminare-definitivo di
costruzione di nuova Scuola Secondaria di Primo grado nella frazione di Donoratico. CIG
ZF7132741C - Aggiudicazione provvisoria e approvazione disciplinare d’incarico

IL RESPONSABILE Area 6-Progettazioni
F.to MANCINOTTI Arch. LORENZO
Castagneto Carducci, 19/02/2015

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-----------------------ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta la copertura finanziaria di cui al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 151, comma
4°, del T. U. D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 .
IL RESPONSABILE DELL’AREA 1
F.to Dott. Oronzo De Giorgi

Castagneto Carducci, 19/02/2015

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’
La presente copia, composta da n. 4 pagine, oltre gli allegati riprodotta mediante sistemi
informatici, è conforme
per esteso
per estratto
all’originale conservato presso l’Area 2 – Ufficio Segreteria e Affari Generali
Castagneto Carducci, __________________
UFFICIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI
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