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DETERMINAZIONE N.  106 del 19 ottobre 2022 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE SEMPLIFICATA EX ART. 32, COMMA 2, DEL 
D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.  – PER AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER STIMA DEI LAVORI, 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’ COLLAUDO E 
SUPPORTO AL RUP 
 
CIG:    Z48383A6ED 
 
Visti: 

 L’art.  17 dello statuto vigente che attribuisce al Direttore la responsabilità della gestione finanziaria, 
tecnica ed amministrativa dell’Azienda; 

 L’art. 9 del vigente Regolamento di Organizzazione dell’Azienda Pubblica dei Servizi alla Persona 
Remaggi (A.P.S.P) che individua e definisce le competenze del Direttore; 

 Gli art. 10 e 11 del Regolamento per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importi inferiori alle 
soglie comunitarie, per il conferimento di incarichi professionali e per l’acquisto e alienazione di beni 
immobili approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda (C.D.A.) n. 6 del 
11/05/2020; 

 La Delibera del C.D.A. n. 9 del 13/07/2022 con la quale si conferiva l’incarico di direttore alla dr.ssa 
Chiara Bucalossi; 

 La determina n. 96 del 16 settembre 2022 con la quale sono stati affidati al Geom. Bani i servizi di 
rilevazione topografica e la relativa relazione dei locali destinati alla realizzazione della piscina 

 
Preso atto che dalla relazione è emersa l’inagibilità dei due piani della torretta storica; 
Visto che anche la tettoia, interessata anch’essa dai lavori di realizzazione della piscina, appare deteriorata e 
pericolante e potenzialmente lesiva dell’incolumità delle persone che gravitano sotto di essa; 
Richiamato il verbale del 29 settembre col quale il CDA indica al Direttore di procedere prima della fine 
dell’anno all’affidamento dei lavori di sistemazione delle aree attraverso lo smaltimento dei rifiuti, la 
rimozione della tettoia pericolante e la messa in sicurezza della torretta, locali interessati dai lavori di 
costruzione della piscina; 
Vista l’urgenza di procedere entro la fine dell’anno ai lavori di messa in sicurezza degli edifici dovuta al 
rischio per personale, fornitori ed ospiti, derivante dalle strutture pericolanti; 
Visto che l’APSP non è dotata di professionalità interne in grado di poter eseguire valutazioni tecniche; 
Ritenuto dunque dover procedere all’affidamento all’esterno di tale incarico; 
Dato atto che il tecnico Geometra Bani Lorenzo residente a Pisa possiede i requisiti di capacità economico-
finanziaria e tecnico-organizzativa per l’espletamento del servizio richiesto e essendo già stato affidatario del 
servizio di rilievo topografico degli stessi locali, contattato, si è reso disponibile ad effettuare i servizi tecnici 
di stima dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione Lavori, 
contabilità, collaudo e più in generale di supporto al RUP; 
Visto che il preventivo per le spese professionali ricevuto in data 19 ottobre 2022 pari ad euro 7.045,50 IVA 
ed oneri incluso è stato ritenuto congruo dal RUP; 
Visto l'art. 32, comma 2 secondo periodo, del Codice dei Contratti di cui al D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 e s.m.i., 
che stabilisce che nella procedura di cui all'art. 36, comma 2 lett. a), ossia per affidamenti diretti di importo 
inferiore a Euro 40.000,00, è possibile procedere tramite determina a contrarre, o atto equivalente, in modo 
semplificato; 
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Ritenuto di procedere con affidamento diretto tramite determina a contrarre in modo semplificato; 
 
 
 

VISTE TUTTE LE PREMESSE, DETERMINA 
 

1) Di affidare al Geometra Bani Lorenzo residente a Pisa il servizio di stima dei lavori, coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione Lavori, contabilità, collaudo e più in 
generale di supporto al RUP; 

2) Di dare atto che, per gli accordi intercorsi per le vie brevi, il servizio inizierà con l’approvazione della 
determina e si concluderà al termine dei lavori di messa in sicurezza torretta e tettoia con l’emissione 
del certificato di regolare esecuzione; 

3) Di dare atto che il costo di € 7.045,50 IVA ed oneri inclusi sarà imputato al conto economico 
C801520 “Consulenze tecniche” del bilancio 2022; 

4) Di nominare RUP il Sig.re Adolfo Andrea Pecori, già RUP del più grande intervento di progettazione 
e realizzazione della piscina per disabili; 

5) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo per dare seguito alla progettazione e alle 
richieste di preventivi agli operatori economici; 

6) Di trasmettere la presente al registro delle Determinazioni anno 2022 e trascritta per gli adempimenti 
di legge nell’albo pretorio per un termine di 15 giorni.  

     
 

Il RUP 
 

Adolfo Andrea Pecori     
 
 
Il Direttore 

Dott.ssa Chiara Bucalossi 
 
 
 
 

Cascina, 20/10/2022 
 
 
 
Pubblicato all’albo dell’azienda per quindici giorni (15) consecutivi dal _____________ 
al __________________ 
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