
Determina n. 17 del 30/11/2016

Oggetto  :  Lavori  allestimento  nuovi  uffici  settore  tributi  presso  i  locali  dell’ex  Tribunale  di
Viareggio – Affidamento diretto lavori a seguito di procedure DESERTE.

il Dirigente Amministrativo

Visto:

- Decreto Legislativo n° 50 aprile 2016 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e
dei servizi postali, nonché per il riordino della  disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

- il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445, e ss.mm.ii.,  Testo
unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia  di  documentazione
amministrativa;

- la  Legge  7  agosto  1990  e  ss.mm.ii.,  n.  241,  recante  le  Norme  sul  procedimento
amministrativo;

- la Legge Regionale Toscana 13 luglio 2007, n.38 e ss.mm.ii., Norme in materia di contratti
pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro;

- Linee Guida n.4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Procedure per l’affidamen-
to dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consi-
glio dell’Autorità Anticorruzione con delibera n. 1907, 26.10.2016;

- il vigente Statuto di I Care srl.

Preso atto che:

- Risulta  opportuno  trasferire  entro  il  31/12/2016  gli  uffici  della  riscossione  dei  tributi,
attualmente posti nei locali  della  fallita  società  Viareggio  Patrimonio,  di proprietà  di un
privato, ad altra sede di proprietà del Comune di Viareggio;

- Con  determina  dirigenziale  nr.  8  del  15/11/2016  e  determina  dirigenziale  nr.  12  del
24/11/2016  sono state  indette  nr.  2  procedure  concorrenziali  su  piattaforma  telematica
START per l’affidamento diretto  dei lavori in  oggetto, secondo il criterio  del prezzo più
basso; 

- Che  alla  scadenza  delle  procedure,  si  è  preso  atto  che  entrambe,  hanno  avuto  esito
DESERTO;

 

Rilevato che:

- l’affidamento dei lavori di allestimento dei nuovi uffici riscossione tributi,  verrà  seguito
dallo  Studio  Bertacca  Engineering  SRL,  con  cui  è  in  vigore  dal  01/03/2016  incarico
professionale  per  RSPP  e  attività  di  consulenza  tecnica  in  materia  ingegneristica,  che
verificherà la congruità dei preventivi; 

- i  lavori  presentano  una  estrema  urgenza  vista  la  scadenza  del  31/12/2016,  pertanto  si
procederà in economia tramite affidamenti diretti a ditte che normalmente operano o hanno
contratti  in  essere  con la  nostra  società,  fermo  restando la  verifica  della  congruità  dei

 



preventivi da parte dello Studio Bertacca Engineering Srl che ci supportano nell’esecuzione
e nella direzione dei lavori;

- che tali  affidamenti tengono conto della  disponibilità  delle  ditte  nel realizzare  tali  lavori
entro i termini del 31/12/2016;

- i locali dell’ex Tribunale sono di proprietà del Comune di Viareggio;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

- di procedere all’esecuzione dei lavori, tramite affidamenti diretti,  previa verifica di offerte
congrue rispetto a quanto stimato dal computo metrico stesso con il supporto dello  Studio
Bertacca Engineering Srl;

-    di procedere a contattare le ditte per l’esecuzione dei vari lavori da effettuare;
- di affidare i lavori idraulici e di muratura alla ditta ITC Impianti Tecnologici di Rosi Nicola,

in quanto esistente contratto di manutenzione;
- di affidare i lavori per la realizzazione di porte, finestre, ed installazione pellicola satinata e

manutenzione infissi esistenti alla ditta Infall 1961 Srl;
- di  eseguire  il  lavoro  di  facchinaggio  e  di  tinteggiatura  con  manodopera  interna  con

consistente risparmio per I Care;
- di acquistare i mobili per i  nuovi uffici dal Fallimento della  Viareggio Patrimonio Srl in

quanto già funzionali e modulati per il servizio tributi;
- di effettuare il  servizio di smontaggio e rimontaggio dei mobili con la ditta Massimo Pagni

da Granaiola in quanto l’installazione di tali mobili fu fatta a suo tempo dalla stessa ditta;
- di effettuare il servizio di pulizia dei locali con la ditta COOPLAT in quanto ha in essere un

contratto per la pulizia dei locali di proprietà del Comune di Viareggio;
- di effettuare il lavoro di trasloco di tutta la documentazione e degli archivi presenti nei locali

dell’attuale sede dei tributi alla nuova sede, tramite la ditta Riviera Express Srl, società che
si occupa dei traslochi per il Comune di Viareggio;

- di assumere il ruolo di RUP della presente procedura.

                      Il Dirigente 

            Dr. Marco Franciosi P.P.
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procederà in economia tramite affidamenti diretti a ditte che normalmente operano o hanno
contratti  in  essere  con la  nostra  società,  fermo  restando la  verifica  della  congruità  dei

 



preventivi da parte dello Studio Bertacca Engineering Srl che ci supportano nell’esecuzione
e nella direzione dei lavori;

- che tali  affidamenti tengono conto della  disponibilità  delle  ditte  nel realizzare  tali  lavori
entro i termini del 31/12/2016;

- i locali dell’ex Tribunale sono di proprietà del Comune di Viareggio;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

- di procedere all’esecuzione dei lavori, tramite affidamenti diretti,  previa verifica di offerte
congrue rispetto a quanto stimato dal computo metrico stesso con il supporto dello  Studio
Bertacca Engineering Srl;

-    di procedere a contattare le ditte per l’esecuzione dei vari lavori da effettuare;
- di affidare i lavori idraulici e di muratura alla ditta ITC Impianti Tecnologici di Rosi Nicola,

in quanto esistente contratto di manutenzione;
- di affidare i lavori per la realizzazione di porte, finestre, ed installazione pellicola satinata e

manutenzione infissi esistenti alla ditta Infall 1961 Srl;
- di  eseguire  il  lavoro  di  facchinaggio  e  di  tinteggiatura  con  manodopera  interna  con

consistente risparmio per I Care;
- di acquistare i mobili per i  nuovi uffici dal Fallimento della  Viareggio Patrimonio Srl in

quanto già funzionali e modulati per il servizio tributi;
- di effettuare il  servizio di smontaggio e rimontaggio dei mobili con la ditta Massimo Pagni

da Granaiola in quanto l’installazione di tali mobili fu fatta a suo tempo dalla stessa ditta;
- di effettuare il servizio di pulizia dei locali con la ditta COOPLAT in quanto ha in essere un

contratto per la pulizia dei locali di proprietà del Comune di Viareggio;
- di effettuare il lavoro di trasloco di tutta la documentazione e degli archivi presenti nei locali

dell’attuale sede dei tributi alla nuova sede, tramite la ditta Riviera Express Srl, società che
si occupa dei traslochi per il Comune di Viareggio;

- di assumere il ruolo di RUP della presente procedura.

                      Il Dirigente 

            Dr. Marco Franciosi P.P.


