
 

Piazza Aldo Moro, 1 - 55012 Capannori (LU) – Italia (www.comune.capannori.lu.it)

ORIGINALE 

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

DETERMINAZIONE N° 1293 DEL 18/11/2021

OGGETTO: DETERMINA  A  CONTRARRE  DEI  “LAVORI  DI
RISISTEMAZIONE  DELLA  VIABILITA’  COMUNALE  IN  LOC.
SAN PIETRO A MARCIGLIANO SULLA VIA SAN PIETRO –
SANT’ANDREA,  NEL  COMUNE  DI  CAPANNORI”  -  CUP:
G57H15000950004 - CIG: 8975734204.

 IL DIRIGENTE
   TELLINI NICO / Poste Italiane S.p.A.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI 

Creditore/Debitore Importo Codice gestionale CIG CUP Capitolo Tipo Impegno
Scadenza

Obbligazione
 

214.672,48 U.2.02.01.09.012 8975734204
G57H150009

50004
10052.02.02155027 PR 11788 2021

A.N.A.C.
AUTORITA'
NAZIONALE

ANTICORRUZIONE

225,00 U.2.02.01.09.012 8975734204 G57H150009
50004

10052.02.02155027 I 11789 2021

INCENTIVO
PROGETTAZIONE

(ART. 113,
D.LGS.50/2016)

691,81 U.2.02.01.09.012  G57H150009
50004

10052.02.02155027 I 11790 2021

DIVERSI
DIPENDENTI PER
INCENTIVO ART.
113 D.L. 50/2016

1.937,08 U.2.02.01.09.012  G57H150009
50004

10052.02.02155027 I 11791 2021

RIMESSO IN COPIA A

Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)

Denominazione SI/NO Importo Denominazione SI/NO Importo

Studi e incarichi di consulenza NO  

Spese per autovetture (acquisto,
manutenzione, noleggio e
l'esercizio di autovetture e

acquisto di buoni taxi)

NO  



Relazioni pubbliche, convegni,
mostre pubblicità e

rappresentanza
NO  Spese per missioni NO  

Spese per formazione  NO  Compensi organi di indirizzo,
direzione e controllo

NO  
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Piazza Aldo Moro, 1 - 55012 Capannori (LU) – Italia (www.comune.capannori.lu.it)

ORIGINALE 

Determinazione n° 1293 del 18/11/2021

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE DEI  “LAVORI  DI  RISISTEMAZIONE
DELLA  VIABILITA’  COMUNALE  IN  LOC.  SAN  PIETRO  A
MARCIGLIANO SULLA  VIA  SAN PIETRO –  SANT’ANDREA,  NEL
COMUNE  DI  CAPANNORI”  -  CUP:  G57H15000950004  -  CIG:
8975734204.

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

  IL DIRIGENTE  

Visto 
• il decreto sindacale n. 37 del 25.09.2020 con cui viene attribuito all'Ing.

Nico Tellini l'incarico di responsabilità del Settore “Gestione del Territorio”;
• il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. ed il DL n. 77 del 31 maggio

2021;
• il Regolamento comunale di contabilità attualmente vigente;
• il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 Testo Unico sull’ordinamento

degli enti locali ed in particolare:
◦ l’art.  107  che  assegna  ai  dirigenti  la  competenza  in  materia  di

gestione, ivi  compresa l’assunzione di impegni di spesa;
◦ l’art.  151  sull’esecutività  delle  determinazioni  dirigenziali  che

comportano impegno di spesa;
◦ l’art. 183 e 191 sulle procedure di assunzione degli impegni di spesa;
◦ l’art.  192  che  prescrive  la  necessità  di  adottare  apposita

determinazione a contrarre per definire il  fine, la forma, le clausole
ritenute essenziali del contatto che si intende stipulare, le modalità di
scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base.

Premesso che: 
• lungo la via S.Pietro-S.Andrea si è verificato un movimento franoso;
• risulta necessario ripristinare con urgenza le condizioni di sicurezza della su

detta via di S.Pietro-S.Andrea;
• con Determinazione n. 521 del 19/05/2021 si è dato atto che il Comune di

Capannori è risultato beneficiario del contributo del Ministero dell’Interno
per la realizzazione dei “Lavori di risistemazione della viabilità comunale in
loc. S.Pietro a Marcigliano sulla Via S.Pietro-S.Andrea”,  per l’importo di €
242.250,00 e tale somma è stata accertata al capitolo 40062/09;

• tale  somma  è  prevista  nel  bilancio  Triennale  di  previsione  2021-2023,
annualità 2021, al capitolo di spesa 21550/27;



• con Deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 19/10/2021 è  stato
approvato il Progetto  definitivo-esecutivo  dei:  “Lavori di  risistemazione
della viabilità comunale in loc. San Pietro a Marcigliano sulla via S.Pietro-
S.Andrea, nel Comune di Capannori" dell’importo complessivo di quadro
economico pari a € 242.500,00;

• in data 12/10/2021 il responsabile unico del procedimento ha sottoscritto
con  il  proprietario  dei  terreni  interessati  dagli  interventi  in  oggetto,
apposito  accordo  per  l’immissione  in  possesso  degli  stessi  a  favore
dell’Amministrazione  a  titolo  gratuito,  conservato  in  atti  dall'ufficio
proponente;

Evidenziato che:
• il quadro economico di progetto, approvato con la delibera di G.C. sopra

citata,  prevede al  punto B3 la  somma  di  Euro 3.459,06 per incentivo
funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. che
sarà  eventualmente  corrisposto  ai  dipendenti nel  riscontro  della
rispondenza normativa, composto dalle seguenti voci:
◦ la somma di €.691,81, pari ad 20% dell’importo suddetto, deve essere

accantonata  per  confluire  nel  fondo  per  l’acquisto  di  beni,
strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, come
previsto  dal  comma  4  del  citato  art.  113  del  D.Lgs.  50/2016  e
ss.mm.ii.;

◦ la somma di €. 2.767,25, pari ad all’80% dell’importo di cui al punto
B3  del  quadro  economico  risulta  destinata  all’incentivazione  delle
funzioni tecniche svolte dal personale dipendente;

◦ una parte dell’importo di cui sopra, pari ad €. 830,17 non potrà essere
interamente  ripartita,  in  quanto  non  tutte  le  funzioni  incentivabili
saranno svolte dal personale dipendente di questo comune;

◦ è  stata  pertanto  approvata  dal  RUP  apposita  tabella,  allegata  al
presente atto  quale parte  integrante,  relativa alla  ripartizione della
somma di €. 1.937,08 per incentivazione delle funzioni tecniche svolte
dal personale dipendente;

Dato atto: 
• che l’intervento è compreso nel  Piano triennale delle  opere pubbliche

2021-2023 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del
05/02/2021, annualità 2021, codice CUI: L00170780464202000030 ;

• che all'intervento in progetto  è stato assegnato il seguente codice CUP:
G57H15000950004 mentre  il  codice  CIG  dell’affidamento  è  risultato
8975734204;

• che l’importo dei lavori a base d’asta, ammontano ad €. 175.961,05 di
cui  €.  169.357,12  soggetti  a  ribasso  ed  €.  6.603,93  per  oneri  per  la
sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad IVA 22% €. 38.711,43, per un
totale complessivo di €.  214.672,48; 

Considerato che il D.L. 77/2021 convertito in Legge 108/2021 prevede all’art.49
la  modifica  della  disciplina  del  subappalto  a  partire  dal  01.11.2021,  data
successiva  a  quella  della  Deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del
19/10/2021 con  la  quale  è  stato approvato il Progetto definitivo-esecutivo
in oggetto;



Ritenuto per quanto sopra di dover procedere:
• alla  nuova  approvazione  degli  elaborati  progettuali  componenti  il

progetto  deinitivo-esecutivo,  già  approvato  con  la  Deliberazione di
Giunta Comunale n. 112 del 19/10/2021, per i documenti allegati alla
presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;

• all'approvazione della modalità di gara;
• alla prenotazione della spesa necessaria per l’affidamento in questione;

Visto  che  il  progetto  è  stato  nuovamente  positivamente  validato  ai  sensi
dell'art.26  del  D.lgs.50/2016,  in  base  alle  modifiche  riportato  in  premessa,
come da verbale conservato agli atti dell'Ufficio proponente;

Ricordato che l’art.32, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. prevede la
necessità,  prima  dell’avvio  delle  procedure  di  affidamento  dei  contratti
pubblici,  di  adottare  una  determinazione  a  contrattare,  individuando  gli
elementi  essenziali  del  contratto  ed  i  criteri  di  selezione  degli  operatori
economici e delle offerte; 

Dato atto pertanto che:
• il fine da perseguire è quello di  ripristinare con urgenza le condizioni di

sicurezza della via di S.Pietro-S.Andrea; 
• l’oggetto del contratto consiste nella realizzazione delle opere strutturali

necessarie  per  la  messa  in  sicurezza  ed  il  ripristino  della  su  detta
viabilità; 

• il contratto sarà stipulato mediante scrittura in modalità elettronica, nel
rispetto dell’art. 32 c. 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.;

• le clausole ritenute essenziali sono quelle previste nel Capitolato speciale
d'appalto facente parte del progetto definitivo-esecutivo oltre le seguenti
condizioni ;
◦ non è prevista clausola arbitrale né compromissoria;
◦ assunzione  degli  obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  (art.  3

della legge 13 agosto 2010 n. 136);
◦ ai  sensi  dell'art.53  c.16  ter.  del  D.lgs.  165/2001,  così  come

modificato dall'art.1 comma 42 L.190/2012,  la Ditta  aggiudicataria
dei lavori dovrà attestare  di  non  avere  dipendenti  che  siano  stati
impiegati   presso  l'amministrazione   appaltante,   nei   tre   anni
antecedenti  l'affidamento medesimo;

◦ in  fase  di  stipula  del  contratto  d’appalto  dovrà  essere  inserita  la
dicitura secondo la  quale la  Ditta affidataria dichiara  di  aver preso
visione e di impegnarsi al rispetto del Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici (DPR. 62/2013) e del codice di comportamento dei
dipendenti  del  Comune  di  Capannori  (Deliberazione  di  Giunta
Comunale n. 293 del 30/12/2013)e che, il contratto sarà risolto in caso
di  violazioni  gravi  o  ripetute  degli  obblighi  derivanti  dai  codici  di
comportamento suddetti da parte delle Ditte o dei propri collaboratori;

• la scelta del contraente avverrà ai sensi dell'art.36 comma 1 mediante
procedura negoziata di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e
s.m.i.,  come  previsto  dall'art.  1  c.  2  lett.  b)  della  legge  120  del
11/09/2020,  estesa  ad  almeno  cinque  operatori  economici,  svolta  in
modalità  interamente  telematica  sulla  piattaforma  elettronica  START



all’indirizzo https://start.toscana.it, secondo il criterio del minor prezzo di
cui all’art. 36 c. 9 bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

• le  ragioni  della  scelta  del  contraente  sono  da  ricercare  nell’urgenza
dell’affidamento, come sopra descritto, anche in base ai disposti di cui
all'art.  8  c.  7  del  D.L.  n.  76/2020  convertito  in  Legge  n.  120  del
11/09/2020;

Ritenuto di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura
negoziata  di  cui  all'art.  63  del  D.Lgs.  n.  50  del  18/04/2016  e  s.m.i.,  come
previsto  dall'art.  1  c.  2  lett.  b)  della  legge  120 del  11/09/2020,  estesa  ad
almeno cinque operatori economici, svolta in modalità interamente telematica
sulla piattaforma elettronica START all’indirizzo https://start.toscana.it, secondo
il criterio del minor prezzo di cui all’art. 36 c. 9 bis del  D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.;

Visti gli elaborati di gara allegati al presente atto, costituiti da Lettera di invito
e  modelli relativi alle dichiarazioni necessarie per la partecipazione alla gara;

Ritenuto quindi: 
• di procedere alla prenotazione dell'impegno di spesa di Euro 214.672,48

pari all'importo lavori compresa IVA 22%;
• di  assumere  l’impegno di  spesa  di  Euro  225,00  a  favore  dell’Autorità

Nazionale  Anticorruzione,  a  titolo  di  contributo  ai  sensi  della
deliberazione ANAC n. 1121 del 29/12/2020;

• di  approvare  gli  elaborati  di  gara  predisposti  per  la  procedura  di
affidamento,  costituiti  da  lettera  di  invito  e  modelli  relativi  alle
dichiarazioni  necessarie per la partecipazione alla  gara,  depositati  agli
atti d’ufficio;

Dato atto inoltre che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto,
consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo, ai sensi e
per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000;

Richiamato  l'art.  23  c.1  del  D.lgs.  n.33/2013  “obblighi  di  pubblicazione
concernenti i provvedimenti amministrativi”;

DETERMINA

1. Di  confermare  quanto  espresso  in  narrativa  come  parte  integrante  e
sostanziale del presente atto;

2. Di  approvare  gli  elaborati  componenti  il  progetto  definitivo-esecutivo
aggiornato dei "Lavori di risistemazione della viabilità comunale in loc.
San Pietro a  Marcigliano sulla  via  S.Pietro –  S.Andrea,  nel  Comune di
Capannori”,  alla  luce  dell’introduzione  del  D.L.  77/2021  convertito  in
Legge 108/2021 per i  documenti  allegati  alla presente determinazione
quale parte integrante e sostanziale;

3. Di procedere all' affidamento dei  "Lavori di risistemazione della viabilità
comunale in loc. San Pietro a Marcigliano sulla via S.Pietro – S.Andrea,

https://start.e.toscana.it/rtrt


nel Comune di Capannori”, mediante procedura negoziata di cui all'art.
63 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i., come previsto dall'art. 1 c. 2
lett.  b)  della  legge  120  del  11/09/2020,  estesa  ad  almeno  cinque
operatori  economici,  svolta  in  modalità  interamente  telematica  sulla
piattaforma  elettronica  START  all’indirizzo  https://start.toscana.it,
secondo il criterio di aggiudicazione del minor prezzo di cui all’art. 36 c. 9
bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

4. Di  approvare  gli  elaborati  di  gara  predisposti  per  la  procedura  di
affidamento,  costituiti  da  lettera  di  invito  e  modelli  relativi  alle
dichiarazioni necessarie per la partecipazione alla gara, allegati e parte
integrante al presente atto;

5. Di  prenotare  la  spesa  di  Euro  214.672,48 quale  importo  dei  lavori
comprensivo di oneri per la sicurezza ed IVA, mediante imputazione  al
cap.  21550/27 del  bilancio  di  previsione  2021/2023  esercizio  2021
finanziata   con  contributo  del  Ministero  dell’Interno  accertato  con
determinazione  n.  521  del  19.05.2021  al  cap.  40062/09  (acc.  n.
320/2021);

6. Di dare atto che la suddette prenotazioni saranno trasformate in impegno
a conclusione della procedura di gara ed all'approvazione della proposta
di aggiudicazione, entro il 31.12.2021;

7. Di impegnare  la  spesa di  Euro 2.628,89 mediante imputazione al Cap.
21550/27 del bilancio di previsione 2021/2023 esercizio 2021 finanziata
mediante  contributo  del  Ministero  dell’Interno  accertato  con
determinazione  n.  521  del  19.05.2021 al  cap.  40062/09,(acc.  n.
320/2021), a titolo di  incentivo funzioni  tecniche ex art  113 del  D.lgs
50/2016 e ss.mm.ii. come segue:
€. 691,81,   per l’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali
a progetti di innovazione, come previsto dal comma 4 del citato art. 113
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
€.  1.937,08  pari  alla  somma  effettivamente  attribuibile  ai  dipendenti
impegnati nelle specifiche funzioni soggette ad incentivazione, così come
espressamente  previste  dal  comma  3  del  citato  art.  113  del  D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., secondo la tabella allegata al  presente atto;
l’importo rimanente di €. 830,17 dovrà rimanere nella disponibilità del
quadro  economico  dell’intervento,  quale  economia  per  imprevisti,
arrotondamenti, spese di gara, ecc.;

8. Di impegnare  la  somma di Euro 225,00 a favore dell’Autorità Nazionale
Anti Corruzione, a titolo di contributo ai sensi della deliberazione ANAC n.
1121 del 29/12/2020, attingendo dalle somme a disposizione del Q.E. di
progetto  (voce  imprevisti  e  arrotondamenti), mediante  imputazione  al
Cap. 21550/27 del bilancio 2021/2023 esercizio 2021 finanziato mediante
contributo del Ministero dell’Interno accertato con determinazione n. 521
del 19.05.2021 al cap. 40062/09,(acc. n.  320/2021) dando atto che la
scadenza dell’obbligazione è il 31/12/2021;

https://start.e.toscana.it/rtrt


9. Di  dare  atto  che  il  codice  CUP  assegnato  all’intervento  è
G57H15000950004, mentre  il  codice  CIG  del  presente  affidamento  è
8975734204;

10.Di dare atto che il  presente intervento è compreso nel Piano triennale
delle  opere  pubbliche  2021-2023  approvato  con  deliberazione  del
Consiglio Comunale n. 23 del 05/02/2021, annualità 2021, codice CUI:
L00170780464202000030;

11. Di  dare  atto  che  l’esecuzione  dei  lavori  può  avere  inizio
successivamente  all'acquisizione  di  tutti  i  necessari  pareri  e
autorizzazioni  in  base  a  quanto  riportato  all'art.31  del  D.lgs.50/2016,
previa stipula del contratto, salvo che in caso di urgenza, il responsabile
unico del  procedimento ne richieda l’esecuzione anticipata nei modi e
alle condizioni previste all’art 32, co. 8 del D.Lgs 50/2016

12.Di dare atto che il Responsabile del Procedimento di cui alla L.241/90 è
l’Ing.  Michelangelo  Bruno  del  Settore  “Gestione  del  Territorio”,  Ufficio
“Mobilità  sostenibile  e  reti”,  il  quale  dichiara  l’insussistenza  a  proprio
carico di ipotesi di conflitto di interessi come previsto dal D.P.R. 62/2013
e dell'art. 6bis della L. 241/90 e ss.mm.ii.; 

13.Di attestare, ai sensi della Legge 241/90 e ss.mm.ii.,  che a carico del
sottoscrittore  del  presente  atto,  non  sussistono  ipotesi  di  conflitto  di
interessi, come previsto dal D.P.R. n. 62/2013;

14.Di  confermare  che  quanto  di  cui  al  presente  atto  è  soggetto  a
pubblicazione  ai  sensi  dell'art.  37  del  D.Lgs  14  marzo  2013  n.  33  e
dell'art. 1 c. 16 della L. 190/2012;

 
    

 
 

 

Capannori, 18/11/2021
  IL DIRIGENTE

     TELLINI NICO / Poste Italiane S.p.A.
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