
 

  

Determina n. 85 del 08/06/2017 
 
Oggetto: Determina dirigenziale per l’affidamento diretto di INCARICO DI CONSULENZA E 
ASSISTENZA AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA FARMACIA C/O 
STAZIONE FERROVIARIA DI VIAREGGIO, SUPPORTO TECNICO AI LAVORI DI 
RIPRISTINO DELLE VETRINE DELLA FARMACIA CENTRO E AI LAVORI DI 
IMBIANCATURA DEGLI STUDI MEDICI DELLA FARMACIA CENTRO E MARCOPOLO - 
CIG: Z331F1EEC3 
 

il Dirigente Amministrativo 
Visto: 

- il Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50 e s.m.i. (“Codice dei contratti pubblici”); 
- il “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi e per l’affidamento di lavori di importo 

inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria”, approvato con delibera del C.d.A. n.7 del 
07/06/2017; 

 
Preso atto: 

 
- che I Care Srl ha la necessità di avvalersi di un consulente per la direzione dei lavori di 

realizzazione della nuova Farmacia c/o la Stazione Ferroviaria di Viareggio nonché per 
lavori di manutenzione da eseguirsi presso la Farmacia Comunale Centro e Marco Polo. 
Nello specifico, il ripristino delle vetrine e dell’ingresso di accesso alla Farmacia Comunale 
Centro, l’imbiancatura degli studi medici presso la Farmacia Centro e di quelli siti al primo 
piano della Farmacia Marco Polo; 

- che nell’anno  2015, fu realizzato un progetto di ristrutturazione dei locali della Farmacia 
Torre del Lago da parte dello Studio Associato Pellegrini & Pezzini Architetti, individuato 
nell’ambito della collaborazione in essere con lo Studio Tecnico Luciano Bertacca, società 
allora responsabile della sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro; 

- che sempre nell’ambito di tale collaborazione, l’architetto Pezzini ha elaborato lo studio e la 
nuova definizione planimetrica dei locali presso la Stazione Centrale di Viareggio, necessari 
alla definizione del contratto di locazione dei locali che saranno adibiti a Farmacia e di quelli 
da adibire ad Help Center, nonché ai fini della modifica del Contratto di Comodato d’uso 
attualmente in essere tra il Comune di Viareggio e le FF.SS; 

- di quanto sopra evidenziato e del rapporto fiduciario instauratosi con l’architetto Pezzini, per 
non disperdere il lavoro fino ad oggi svolto, è stato richiesto all’architetto la disponibilità ad 
eseguire il progetto definitivo e la direzione dei lavori per la predisposizione dei locali da 
adibire a farmacia presso la Stazione di Viareggio, nonché degli altri piccoli lavori di 
manutenzione sopra descritti; 

- che lo stesso è in possesso dei necessari requisiti professionali richiesti, oltre a quelli di 
ordine generale necessari per contrarre con le pubbliche amministrazioni e che si è 
dichiarato disponibile a prestare detta consulenza; 

- che il Consiglio di Amministrazione nella seduta n.7 del 07/06/2017 ha espresso parere 
positivo in merito alla scelta di affidare l’incarico all’arch. Pezzini David; 

- che il compenso richiesto, pari ad € 7.300,00 è così suddiviso: € 900,00 per l’assistenza ai 
lavori della Farmacia Centro e Marco Polo ed € 6.400,00 per l’assistenza ai lavori di 
realizzazione della Farmacia della Stazione, quest’ultimo onnicomprensivo di tutte le attività 
necessarie ai fini dell’agibilità strutturale dei locali della Farmacia della Stazione nonché 
delle pratiche da espletare presso gli uffici della Soprintendenza ai fini del rilascio 
dell'autorizzazione alla modifica della destinazione d'uso e per le pratiche di svincolo dei 
beni immobili dalla tutela di cui al D.lgs. 42/2004; 



 
 

 

- che a seguito di una contrattazione ed anche in virtù del rapporto fiduciario instauratosi con 
l’architetto, è stato pattuito un prezzo finale complessivo di € 7.000,00 oltre iva, 
onnicomprensivo di tutto quanto specificato sopra e che lo stesso è in linea con le tariffe 
professionali del mercato; 

- è stata formulata richiesta all’Autorità Nazionale Anticorruzione del Codice Identificativo, 
che risulta ora individuata con il CIG n. Z331F1EEC3 

 
 
Tutto ciò premesso, 

DETERMINA 
 

- di affidare all’arch. Pezzini David l’incarico di cui all’oggetto della presente determina per 
un importo complessivo pari ad € 7.000,00  + iva; 
 
 

                      Il Dirigente  
            Dr. Marco Franciosi p.p. 

   
 


