
Comune di Poggio a Caiano
(Prov. Di Prato)

Servizi Tecnici 

Determinazione n. 72 del 15/09/2020 

OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA PERLAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI 
EDIFICI SCOLASTICI. APPROVAZIONE PERIZIA - PRESA D'ATTO DELL'AFFIDAMENTO 
DEI LAVORI AI SENSI DELL’ART. 163, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 50/2016 (E SMI) - 
IMPORTO EURO 15.678,29 (AL NETTO IVA). - CIG ZCA2ESB632. 

IL RESPONSABILE

Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 107 e 109 del D.L.gs. 267/2000:

DETERMINA

Quanto di seguito riportato:

Il Responsabile dei Servizi Tecnici 
ricciarelli lorenzo / ArubaPEC S.p.A. 

documento sottoscritto digitalmente



 Il Responsabile dei Servizi Tecnici

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267 nel suo complesso;

- il D.Lgs del 23.06.2011 n. 118;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento di Contabilità vigente;

- il Regolamento com.le sull’ordinamento dei servizi e degli uffici;

- il D.lgs 196/2003, "Codice in materia di protezione di dati personali", così come modificato 

dal D.L.svo 101/2018, che ha recepito il Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), nonché le 

" Linee guida in materia di trattamenti personali" del Garante Privacy del 15/05/2014;

RICHIAMATO l’art 163, co. 1, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) il quale prevede che “In circostanze 

di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del 

procedimento e il tecnico dell'amministrazione competente che si reca prima sul luogo, può 

disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di 

urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata 

esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo 

stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità”;

VISTO il verbale di somma urgenza del 03/09/2020 redatto dal tecnico dott. Arch. Lorenzo 

Ricciarelli dal quale risulta che: a seguito dell’andamento delle analisi di degrado dei soffitti  degli 

edifici scolastici, condotte nell’ambito della più ampia campagna diagnostica e di valutazione del 

rischio sismico affidate con determinazione n. 25/2020 a Tecnoindagini S.r.l., sono state localizzate 

situazioni di pericolo circoscritte tali da rendere concreti possibili fenomeni di sfondellamento dei 

solai all’interno degli edifici scolastici, ed in particolare è emerso:

1. condizioni diinstabilità di intonaco e/o laterizio con alta probabilità di cedimento 

dell’intradosso di porzioni di solai degli edifici scolastici;

2. l’impossibilità di garantire la sicurezza dei locali interessati con necessità di prevedere 

interventi di risanamento indifferibili ed urgenti tesi al ripristino delle condizioni di 

sicurezza, al fine di garantire le condizioni di sicurezza e stabilità a tutela della pubblica 

incolumità;

RILEVATO che è stata stimata, per gli interventi di somma urgenza suddetti, una spesa di € 

15.678,29 oltre IVA, così come risulta dal verbale di somma urgenza e dalla perizia allegata, 

costituita dal computo metrico, redatta dal tecnico dott. Arch. Lorenzo Ricciarelli in data 



11/09/2020 sopraccitata ed acquisita ufficialmente agli atti di questo Ente in data 14/09/2020 con 

prot. n. 13490/2020;

RITENUTO di dover approvare la perizia giustificativa dei lavori;

VALUTATA l'urgenza e l'indifferibilità dei suddetti interventi;

RITENUTO altresì, pregiudizievole l’inerzia all’immediata azione con possibile eventuale danno 

all’Ente;

DATO ATTO che:

- per l’esecuzione dei lavori di cui trattasi, ricorrono gli estremi di somma urgenza di cui 

all’art 163 del D.Lgs n. 50/2016 (e smi);

- il Responsabile dei Servizi Tecnici ha accertato l’esistenza dei requisiti della ditta per poter 

procedere all’affidamento dei lavori;

PRESO ATTO che i suddetti lavori di somma urgenza sono stati affidati, stante l’urgenza e per i 

motivi su specificati, direttamente dal RUP alla ditta Sicurtecto S.a.s., con sede a sede legale in Via 

U. Sovietica 49 - 50126 Firenze (FI) - P.Iva 05582150487, con verbale di somma urgenza del 

03/09/2020 così come previsto dal comma 2 dell’art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), per 

l’importo di € 15.678,29  oltre iva al 22% per un totale di € 19.127,51;

ATTESO che è stato ottenuto dall'ANAC il CIG il cui numero attribuito è ZCA2E4B632 ed è stato 

acquisito il codice CUP I29J20000210004;

VISTO l’art 163 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi);

DATO ATTO ai sensi dell’art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 

190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti dei 

dipendenti che hanno preso parte al presente procedimento; 

DETERMINA



1. di dare atto che quanto esposto in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della 

presente determinazione;

2. di approvare la perizia dei lavori di somma urgenza per interventi di somma urgenza che 

non consentono alcun indugio per lavori di messa in sicurezza di edifici scolastici, redatta in 

data 11/09/2020 ai sensi dell’art 163 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) dal tecnico dott. Arch. 

Lorenzo Ricciarelli, costituita dal computo metrico, dell’importo complessivo di € 

15.678,29, il tutto oltre iva al 22% per la cifra complessiva di € 19.127,51;

3. di prendere atto dell’avvenuto affidamento dei lavori di somma urgenza suddetti, disposto 

dal tecnico dott. Arch. Lorenzo Ricciarelli con verbale in data 03/09/2020, alla ditta 

Sicurtecto S.a.s., con sede a sede legale in Via U. Sovietica 49 - 50126 Firenze (FI) - P.Iva 

05582150487, con verbale di somma urgenza del 03/09/2020 così come previsto dal comma 

2 dell’art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi);

4. di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2020;

5. di dare atto che non risulta sussistere alcun conflitto d’interesse in capo al Responsabile del 

Procedimento, né in capo al sottoscritto Dirigente come da ex art. 6 bis e art. 6 della Legge 

n. 241/1990 successivamente introdotto dalla Legge n. 190/2012;

6. di dare atto che con la firma della presente determinazione da parte del dirigente competente 

è rilasciato anche il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 (e smi);

7. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dei Servizi Tecnici dott. 

Arch. Lorenzo Ricciarelli;

8. di stabilire che il contratto sarà stipulato con scrittura privata mediante la sottoscrizione 

digitale della presente determinazione, della perizia lavori, da parte del legale rappresentante 

della ditta aggiudicataria, dando atto che il verbale di somma urgenza è stato sottoscritto in 

data 03/09/2020 su copia digitale;



9. l’appaltatore ai sensi della Legge n. 136/2010 (e smi) si impegna a comunicare gli estremi 

del conto corrente dedicato;

10. di dare atto che la spesa complessiva di € 19.127,51 è finanziata sul capitolo n. 10066/01 

“Manutenzione ordinaria fabbricati” del Bilancio di previsione 2020/2022, P.E.G. 2020;

11. di dare atto, ai sensi e per gli effetti dell’art .183, co. 8, del D.Lgs n. 267/2000, che il 

programma dei conseguenti pagamenti derivanti dal presente impegno di spesa, è 

compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia 

di pareggio di bilancio;

12. di disporre, altresì, che la presente determinazione venga pubblicata sul sito istituzionale di 

questo Ente;

13. Di trasmettere, a cura del responsabile del procedimento, il presente atto  a:

- Ufficio segreteria per la raccolta generale;

- Ufficio ragioneria per il visto di regolarità contabile;

- All’operatore economico interessato.

 


