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IL DIRIGENTE
Considerato che fa capo al settore Patrimonio e Logistica la manutenzione degli immobili
funzionali all’Amministrazione regionale, tra cui l’immobile ubicato a Lucca, via Quarquonia, 1, di
proprietà della Regione Toscana;
Visto il D. Lgs. 50/2016 “nuovo codice dei contratti” e ss.mm.ii.;
Considerato che il tecnico della Regione Toscana intervenuto presso l’ufficio del Genio Civile di
Lucca, via Quarquonia, 1 ha predisposto in data 13/03/2018 un verbale di somma urgenza, allegato
al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale (all. A), volto all'avvio della
procedura di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs 50/2016, inerente l'esecuzione delle
indifferibili lavorazioni atte evitare che il materiale in laterizio e marmo che si presenta distaccato
dalla facciata dell’edificio possa cadere nella sottostante pubblica via danneggiando persone o cose;
Considerato che l'esecuzione dei lavori di somma urgenza in parola (CIG 7417853DEE, CUP
D66H18000090002) è stata affidata, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs 50/2016, all'Impresa Gico
System srl, con sede in via Cavour 3c, Calderara di Reno 40012 Bologna (partita I.V.A. n.
04338740378), secondo l'ordine di esecuzione inserito nel Verbale di Somma Urgenza;
Considerato che con ordine di servizio n. 16 del 13/03/2018 del dirigente responsabile del Settore
Patrimonio e logistica è stato individuato il responsabile del procedimento nella persona dell’ing.
Sara Franchin, dipendente assegnata al medesimo Settore;
Considerato che in data 13/03/2018 è stata redatta da parte del Settore Patrimonio e Logistica la
prescritta perizia giustificativa circa l’esecuzione dei lavori di somma urgenza, ai sensi dell’art. 163
comma 4 del D.Lgs 50/2016, conservata agli atti dell’ufficio del Settore Patrimonio e Logistica e la
cui relazione tecnica è allegata al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale (All.
B);
Considerato che l'importo complessivo dei lavori è di euro 9.278,94 di cui 7.522,96 per lavori e
1.755,98 per oneri per la sicurezza, oltre IVA 22% e che tale importo è stato definito
consensualmente con l’affidatario ai sensi dell’art. 163 comma 3 del D.Lgs 50/2016 ;
Ritenuto opportuno ai sensi del comma 4 art. 163, provvedere alla copertura finanziaria della spesa
nonché procedere all'approvazione dei relativi lavori;
Dato atto che l’impresa affidataria Gico System srl ha dichiarato, mediante autocertificazione resa
ai sensi del D.P.R. 445/200, il possesso dei requisiti di legge di cui all'art. 163 comma 7 del D.Lgs.
50/2016 e che l’Amministrazione procederà ai sensi dell'art. 163, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 a
controllare quanto dichiarato dall’impresa entro 60 giorni dall’affidamento e, qualora a seguito del
controllo, accerti che l'affidamento è stato eseguito ad un operatore privo dei requisiti di legge
procederà a recedere dal contratto come previsto dal medesimo art. 163, comma 7, secondo periodo;
Considerato che, ai sensi dall'art. 163 c. 10 del D. Lgs. 50/2016, si procederà alla pubblicazione del
presente atto sul profilo del committente e alla trasmissione all'ANAC per i controlli di competenza;
Richiamato il D.Lgs 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1
e 2 della Legge n. 42/2009”;
Vista la L.R. 1 del 07/01/2015 “Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria

regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. 20/2008”;
Richiamato il Regolamento di attuazione della Legge di Contabilità approvato con DPGR n. 61/R
del 19/12/2001 e successive modifiche ed integrazioni in quanto compatibili con il D.Lgs 118/2011;
Viste le L.R. n. 78 del 27/12/2017 “Legge di stabilità per l’anno 2018” e n. 79 del 27/12/2017
“Bilancio di previsione 2018-2020”;
Richiamata la Delibera della Giunta Regionale n. 2 del 08/01/2018 “Approvazione del Documento
Tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e del Bilancio
finanziario gestionale 2018-2020”;
Richiamato il Decreto del Direttore Generale n. 184 del 11/01/2018 “DGR 2/2018 – Assegnazione
capitoli alle Direzioni”;
Richiamato l'ods n.1 del 16.01.2018 della Direzione “Organizzazione e Sistemi Informativi”, con il
quale il Direttore ha attribuito la responsabilità della gestione dei capitoli di entrata e di spesa del
bilancio gestionale per l’anno finanziario 2018;
DECRETA
–

di approvare i lavori di somma urgenza (all. A e all. B) per la messa in sicurezza della facciata
dell’ufficio del Genio Civile di Lucca, via Quarquonia, 1 (CIG 7417853DEE, CUP
D66H18000090002) dell'importo complessivo di euro 9.278,94 oltre IVA 22%;

–

di dare atto che i lavori di somma urgenza sopra citati sono stati affidati, ai sensi del comma 2
dell'art. 163 del D.Lgs 50/2016 e giusta ordine di esecuzione inserito nel Verbale di Somma
Urgenza, all'Impresa Gico System srl, partita I.V.A. n. 04338740378 (cod. ben. 21570);

–

di provvedere alla copertura finanziaria della spesa ai sensi del comma 4 dell'art. 163 del D.Lgs
50/2016 mediante assunzione di un impegno di spesa sul cap. 71047 Bilancio 2018 (Codice V
livello PDC 2.02.01.09.019), che presenta la necessaria disponibilità a favore dell'Impresa Gico
System srl, con sede in via Cavour 3c, Calderara di Reno 40012 Bologna, (partita I.V.A. n.
04338740378) per un importo di euro 11.320,31 compreso IVA;

–

di procedere ai sensi dell’art. 163, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016 alla pubblicazione del
presente atto sul profilo del committente ed alla trasmissione all’ANAC per i controlli di
competenza;

–

di rinviare la liquidazione dell'impegno di cui al punto precedente a successivi atti, ai sensi degli
artt. 44 e 45 del Regolamento di attuazione della Legge regionale n. 36/2001 approvato con
D.P.G.R. n. 61/R in quanto compatibile con il D.Lgs. 118/2011.
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