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Redattore: Sujen Mancini

IL DIRIGENTE
Richiamata la determinazione Dirigenziale a Contrarre n. 4924/2019 del Comando di Polizia Municipale;
Preso atto che con nota mail del 08/01/2020, l'Ufficio gare e Contratti della Provincia di Lucca in qualità di S.U.A.,
chiedeva specificazioni alla determina sopra citata, relativamente al costo della manodopera, costo della sicurezza e
per le pubblicazioni su GURI e quotidiani;
Visto quanto specificato nel Capitolato Speciale d'Appalto si specifica che:
- relativamente ai costi della manodopera, l'art. 8 comma 10 del su citato Capitolato recita: “Ai sensi dell'art. 95,
comma 10, del Codice, trattandosi, nel caso di specie, di servizi riconducibili tra quelli di natura intellettuale, non è
richiesto al contraente di indicare in sede di offerta, i propri costi della manodopera, né gli oneri aziendali,
concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Pertanto, non si è
proceduto da parte del RUP, alla quantificazione del costo della manodopera, di cui all'art. 23, comma 16 del
Codice”;
- relativamente ai costi della sicurezza, l'art. 9 del su citato Capitolato recita:

•

al comma 1: “Le attività oggetto dell'appalto, si svolgono in pari misura sia presso la sede della ditta
appaltatrice sia presso l'Ufficio Infrazioni del comune di Pietrasanta. Per la parte di servizio svolta presso
la sede comunale, i servizi, sono di norma eseguiti non in compresenza di personale di imprese esecutrici di
altri appalti, per conto del medesimo Ente Committente, e pertanto non sono rilevabili rischi interferenti,
per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza”,

al comma 2: “Sono a carico della ditta appaltatrice e ricompresi nei prezzi dell'appalto, i costi relativi alla
sicurezza, specifici dell'attività propria della ditta appaltatrice, riferibili all'attuazione delle misure di
prevenzione degli infortuni, compresa la formazione e l'informazione dei propri dipendenti per lo
svolgimento del servizio (D.V.R.). Trattandosi, inoltre, per la parte di servizio svolta presso la sede
comunale, di attività considerate a basso rischio infortunistico, ai sensi del D.L. 63/2013, convertito in
legge, con modificazioni di cui all'art. 1, comma 1, L. 98/2013, la stazione appaltante è esentata dalla
stesura del D.U.V.R.I.”;
Considerato che anche se la legge stante l'importo della gara non prevede la pubblicazione obbligatoria, questo Ente,
al fine di una maggiore divulgazione e risalto alla gara ha ritenuto di procedere alla pubblicazione della stessa sul
GURI, su due quotidiani nazionali e locali;
Dato atto che gli impegni assunti con la su citata determina, verranno dichiarati insussistenti in sede di
riaccertamento ordinario dei residui;

•

E
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all'impegno di spesa pari ad € 375,00 quale contributo a favore dell'ANAC, a afavore della Provincia di
Lucca in qualità di S.U.A.;

Constatato il possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016
nonché dei requisiti speciali necessari di cui all’art. 83 della medesima norma sopra richiamata;
Dato atto che con apposita procedura telematica è stata richiesta, ai sensi della normativa vigente sulla tracciabilità dei
pagamenti, l’attribuzione del seguente CIG:
DETERMINA
1. di approvare le premesse che qui si intendono riportate, quale parte integrante del provvedimento;
2. di impegnare per le pubblicazioni del bando di gara, da parte della Provincia di Lucca in qualità di S.U.A., la
spesa stimata di € 3.000,00 a favore della Provincia di Lucca, al cap. 538 del bilancio 2020 Missione 1 Prg. 2
p.d.c. 1.3.2.19.6, dando atto che l'esigibilità della spesa è l'anno 2020 e del rispetto di quanto disposto dall'art. 188
comma 1 quater del TUEL;
3. di impegnare la spesa da versare a titolo di contributo Anac pari a € 375,00, a favore della Provincia di Lucca,
al cap. 538 del bilancio 2020 Missione 1 Prg. 2 p.d.c. 1.3.2.19.6, dando atto che l'esigibilità della spesa è l'anno
2020 e del rispetto di quanto disposto dall'art. 188 comma 1 quater del TUEL;
4. di dare atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G.
sopra richiamati;
5. di dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti
di cassa, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/00;
6. di trasmettere copia del presente provvedimento all'Ufficio Gare e Contratti del Comune di Pietrasanta e alla
Provincia di Lucca quale Stazione Unica Appaltante;
7. di adempiere agli obblighi di pubblicità previsti dalla legge.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
DOTT. ALESSANDRO PAOLINI

E

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 31/12/2019 con la quale è stato approvato Bilancio di
previsione 2020-2022 e i relativi allegati previsti per legge e il DUP 2020-2022;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 10/01/2020 di approvazione del Piano esecutivo di gestion
(PEG) – parte finanziaria – bilancio 2020-2022;
Vista la deliberazione G.C. n. 295 del 30/12/2013 di approvazione del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e
Servizi che consente in presenza di alcune circostanze la delega di funzioni dirigenziali;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 50/2019 di approvazione della MACROSTRUTTURA E
FUNZIONIGRAMMA;
Visto il Decreto del Sindaco n. 8/2019, di nomina del sottoscritto quale Dirigente Amministrativo della Polizia
Municipale;
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E

documento firmato digitalmente da ALESSANDRO PAOLINI.
, 05/02/2020
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Il Segretario
PAOLINI ALESSANDRO / ArubaPEC S.p.A.
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Il Responsabile del Procedimento
Giovanni Fiori
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

U
U

ESERCIZIO DEBITORE / CREDITORE

CAPITOLO

484
485

538
538

2020
2020

IMP. ACC.

IMPORTO

3000
375

Ai sensi degli artt. 147- bis e 153, c.5, del D.Lgs. 267/2000, e per quanto previsto dall’art. 4 del Regolamento
di Contabilità, si rilascia visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria per
l'esecutività ai sensi dell’art. 183, comma 7, D.Lgs 267/2000.

Pietrasanta, 29/01/2020

Il Responsabile
CANNATA MARCO / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)

documento firmato digitalmente da MARCO CANNATA.
, 05/02/2020
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