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DETERMINAZIONE N° 108 DEL 30/01/2020

OGGETTO: ADEGUAMENTO  SISMICO,  EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO, RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA E 
ADEGUAMENTO  ALLA  NORMATIVA  DI  PREVENZIONI 
INCENDI DELL'EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI 
SEGROMIGNO PIANO. Modifica codice CIG

IL DIRIGENTE 
  TELLINI NICO / ArubaPEC S.p.A. 

PROSPETTO RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI 

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

Obbligazione

RIMESSO IN COPIA A

Ufficio Edilizia Pubblica 7 - SETTORE  SERVIZI ALLA CITTA'

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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7 - SETTORE  SERVIZI ALLA CITTA'

IL DIRIGENTE    

Visto il decreto sindacale n. 81 del 13/12/2019 con cui viene attribuito l'incarico di 
responsabilità del Settore “Servizio alla Città” al Dott. Nico Tellini;
Visto il Decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.;
Visto il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.;
Visto il D.P.R.n. 107 del 05/10/2010;

Premesso: 
- che la scuola Primaria di Segromigno Piano – Luigi Boccherini – sita in via dei Bocchi, 
necessita di interventi di adeguamento sismico e messa in sicurezza;
- che con Deliberazione di Giunta Comunale n° 137 del 09/05/2019 è stato approvato il 
progetto definitivo dei lavori in oggetto, nell'importo complessivo di Euro 700.000,00 
di cui € 522.812,91 per lavori a base di gara, € 31.979,18 per oneri della sicurezza non 
soggetti  a  ribasso  d'asta,  €  145.207,91  per  somme  a  disposizione 
dell'Amministrazione;
- che con Determinazione n. 1051 del 22/07/2019 è stato approvato il relativo progetto 
esecutivo;
- che con Determinazione n. 1907 del 30/12/2019 sono stati approvati la modalità di 
gara  e  l'affidamento dei  lavori  ricorrendo alla  Stazione Unica  Appaltante presso  la 
Provincia  di  Lucca,  utilizzando  allo  scopo  la  convenzione  sottoscritta  in  data 
06/06/2017 a seguito di deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 24/05/2017, 
dando comunque atto che con Legge n. 55/2019 è stato temporaneamente sospeso 
(fino al 31/12/2020) l'obbligo di cui all'art. 37 c. 4 D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.; 

Considerato:
- che il CIG richiesto dalla  Stazione Unica Appaltante presso la Provincia di Lucca per 
l'espletamento della procedura di gara è al termine del periodo di validità temporale;
- che è stato pertanto richiesto da questo ufficio Edilizia Pubblica un nuovo CIG per 
l'affidamento dei lavori in oggetto, risultato essere 819067894D;

Dato atto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di 
attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di  
quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs.vo n. 267/2000, T.U.ee.ll., e ss.mm.ii.; 



Considerato che quanto di cui al presente atto è soggetto alla pubblicità sulla rete 
Internet ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs.vo 14/03/2013, n° 33 , e dell'art. 1, comma 32 
della  L.N.  n° 190 /  2012,  e sarà  pertanto  pubblicato  sulla  banca dati  istituita  con 
Deliberazione di Giunta Municipale n. 4/2013, nella nuova sezione – Amministrazione 
Trasparente – del sito istituzionale di questa Amministrazione;

D E T E R M I N A

1. Di dare atto che le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di confermare quanto già indicato con Determinazione n. 1907 del 30/12/2019 ad 
eccezione del codice CIG ormai al termine del periodo di validità temporale;

3.Di prendere atto del nuovo CIG acquisito da questo ufficio Edilizia Pubblica, per lo 
svolgimento  della  procedura  di  appalto  dei  lavori  di  “Adeguamento  sismico, 
efficientamento  energetico,  ristrutturazione  igienico  sanitaria  e  adeguamento  alla 
normativa di prevenzioni incendi della scuola Primaria di Segromigno Piano”, risultato 
essere 819067894D; 

4. Di dare atto che il codice C.U.P. dell’intervento è: G51I18000100005;

12.  Di dare atto  che il  Responsabile Unico del  presente Procedimento è il  Geom. 
Marzia Consani dell'Ufficio Edilizia Pubblica;

14. Di confermare che quanto di cui al presente atto è soggetto alla pubblicità sulla 
rete Internet ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs.vo 14/03/2013, n° 33 , e dell'art. 1, comma 
32 della L.N. n° 190 / 2012, e sarà pertanto pubblicato sulla banca dati istituita con 
Deliberazione di Giunta Municipale n. 4 / 2013 , nella nuova sezione – Amministrazione 
Trasparente – del sito istituzionale di questa Amministrazione;

15.  Di attestare  la regolarità e la correttezza del  presente atto ai sensi e per gli 
effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs.vo n. 267/2000, T.U.ee.ll., e ss.mm.ii. 
 

Capannori, 30/01/2020
IL DIRIGENTE  

   TELLINI NICO / ArubaPEC S.p.A.  
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