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DETERMINA AFFIDAMENTO
DETERMINAZIONE del Direttore Generale N. 40 del 27/04/2020
OGGETTO: Procedura di valore superiore ad € 1.000,00 ed inferiore ad € 40.000,00 per l’affidamento dello studio di
fattibilità per lo spostamento degli uffici presso locali ex Luccaport, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 36, co. 2, lett.
a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
Codice CIG: ZB62C107A9
‐

Premesso che si rende necessario verificare la possibilità di spostare gli uffici amministrativi ubicati in via di Tiglio a
S. Filippo presso la sede di S. Anna, nel fabbricato ex Luccaport;

‐

Ritenuto quindi di dove procedere ad affidare ad affidare l’incarico ad un professionista per l’esecuzione dello studio
di fattibilità dello spostamento degli uffici;

‐

Visti gli articoli:
 36 del D.lgs. 18/04/2016, n. 50 che disciplina le procedure negoziate sotto soglia e le variazioni intervenute a
seguito del Decreto Correttivo 56/2017;
 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

‐

Dato atto che:
 per l’espletamento di tali funzioni è necessario disporre di adeguata formazione, oggetto di continuo
aggiornamento, nonché specifica strumentazione tecnica;
 che la società Metro non dispone di conoscenze idonee a produrre lo studio in oggetto;
 che ricorrono quindi le condizioni per l'affidamento a soggetti esterni delle attività tecnico professionali di cui
trattasi.

‐

Rilevato che:
 ai sensi dell’art. 31 c. 8 del D.lgs. 18.04.2006 n. 50, “gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto
dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente
codice e, in caso di importo pari o inferiore alla soglia di € 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta, ai
sensi dell'art. 36 c. 2 lettera a)
 per l’espletamento di tali funzioni è necessario disporre di adeguata formazione, oggetto di continuo
aggiornamento, nonché specifica strumentazione tecnica;
 che il personale in servizio presso l'Ente che dispone di tale formazione risulta attualmente completamente
impegnato in attività o uffici incompatibili con l'attribuzione dell'Incarico, e non dispone, inoltre, della relativa
strumentazione tecnica necessaria;
 che ricorrono quindi le condizioni per l'affidamento a soggetti esterni delle attività tecnico professionali di cui
trattasi;

‐

Rilevato che, ai sensi dell’art. 31 c. 8 del D.lgs. 18.04.2006 n. 50, “gli incarichi di progettazione, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto
dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente
codice e, in caso di importo pari o inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi
dell'art. 36 c. 2 lettera a)”;

‐

Verificato che beni e servizi di importo pari o inferiore ad €. 5.000,00 possono essere acquisiti senza l’obbligo di
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ai sensi del comma 130 dell’art. 1 L.145/2018, che
modifica l’art. 1 comma 450 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 e ss.mm.ii.;

‐

Visto che la scelta del professionista ha portato ad individuare lo stesso sulla base del possesso dei requisiti idonei
allo svolgimento del servizio in questione, sulla rispondenza della prestazione conseguente alle esigenze di quanto
richiesto dalla stazione appaltante;
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‐

Dato atto:
 che è stato riscontrato che l’Ing. Ortensio Letizia, iscritto all'ordine degli ingegneri della Provincia di Lucca con
studio professionale in via di Tempagnano 1410/G, Arancio, 55100 Lucca P.I.: 01986940466 e Cf:
LTZRNS79S19L259V è da considerarsi di idonea esperienza e capacità professionale adeguata al lavoro da
affidare;
 che l’Ing. Ortensio Letizia, si è dichiarato disponibile ad eseguire l'incarico in oggetto specificato e ha presentato
un preventivo per la redazione della relazione;
 che il responsabile unico del procedimento ha verificato che il prezzo offerto dall’Ing. Ortensio Letizia è stato
ritenuto congruo in relazione alla complessità ed alla tipologia del servizio richiesto e che sono stati rispettati,
nell’espletamento della procedura in questione, il principio di rotazione di cui all'art. 36 del D.lgs. n. 50 del
18/04/2016 e s.m.i.;

‐

Vista l’offerta economica, presentata dall’Ing. Ortensio Letizia, il quale offre la propria prestazione per lo svolgimento
delle attività sopra descritte per un importo di € 4.160,00 comprensivo di oneri previdenziali oltre IVA;

‐

Considerato congruo e in linea con i prezzi di mercato l’onorario richiesto per la prestazione in oggetto;

‐

Dato atto che sono state eseguite d'ufficio le verifiche sulla regolarità contributiva dell’Ing. Ortensio Letizia con
l'acquisizione per via telematica dell'attestazione della regolarità contributiva;

‐

Ricordato che gli artt. n. 32 c. 2 del D.lgs. 50/2016 e n. 192 del D Lgs267/2000 prescrivono la necessità di adottare
apposito provvedimento a contrattare, indicante il fine da perseguire, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute
essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che lo motivano;

‐

Precisato conseguentemente che:
a) il fine da perseguire è l’analisi della fattibilità dello spostamento degli uffici amministrativi della Metro, dalla sede
di via di Tiglio a S. Filippo, alla sede di via delle Città Gemelle a S. Anna, stabile ex Luccaport;
b) l'oggetto consiste specificatamente nell'affidamento di incarico professionale per la redazione di relazione tecnica
e indagini di supporto alla progettazione di eventuali lavori di adeguamento normativo;
c) le clausole essenziali per tale servizio sono è la redazione della relazione tecnica di supporto alla redazione del
progetto relativo agli interventi da attivare per adeguamenti normativo;
d) pagamento: a mezzo conto corrente bancario, indicazione del beneficiario, bonifico con indicazione del conto
corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari inerenti al contratto in oggetto (ai sensi dell'art. 3 della Legge
n.136/2010 e ss.mm.ii.);
e) la modalità di scelta del contraente viene individuata con l'affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto
dagli artt. 31 comma 8 e 36comma 2 lett. a) del D.lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i., trattandosi di servizio di importo
inferiore a euro 40.000,00;
f) i contratti sono definiti secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 74 –lett. C del regolamento comunale per la
disciplina dei contratti e dell'art.32 c. 14 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i., con previsione della sottoscrizione
di apposita convenzione;
DETERMINA

1) di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, il lavoro così come descritto in premessa l’Ing. Ortensio Letizia,
iscritto all'ordine degli ingegneri della Provincia di Lucca con studio professionale in via di Tempagnano 1410/G Arancio,
55100 Lucca P.I.: 01986940466 e Cf: LTZRNS79S19L259V;
2) di impegnare la spesa di € importo di € 4.160,00 comprensivo di oneri previdenziali al netto IVA;
3) di confermare l’assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei
suddetti rischi verrà riconosciuta all’operatore economico affidatario dell’appalto, e che non si rende, altresì, necessaria
la predisposizione del (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali;
4) di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art. 29 del D.lgs. 50/2016 e agli adempimenti inerenti
la pubblicazione sul portale “Amministrazione Trasparente” nel rispetto dell’articolo 37 del D.lgs. 33/2013 e dell’art. 1,
co. 32 della Legge 190/2012.
Il Direttore Generale
(Dott. Mauro Natali)
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