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 COMUNE DI LICCIANA NARDI 

PROVINCIA DI MASSA CARRARA 
--------------- 

 

 
COPIA 

 
DETERMINAZIONE 

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Servizio: LAVORI PUBBLICI 
 

N.   101 del 25/03/2017 
 

 

Responsabile del Servizio : GEOM. SANTE LINARI 
 

OGGETTO : 
REDAZIONE  CERTIFICAZIONE  A.P.E.  SCUOLE  MEDIE  DI LICCIANA E MATERNE  E  
DELL'INFAZIONE  DI TERRAROSSA .IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO 

 
 
- VISTO l’art. 183 del Dlgs. 267/2000; 
 
 
- VISTO il vigente regolamento di Contabilità; 
 
-    VISTO il decreto Sindacale di assunzione delle funzioni 
 
- VISTI  e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili dei 

Servizi nell’ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione; 
 
 
- VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n° 267; 
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CODICE CIG: ZF11DFAD18 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
              PREMESSO che si rende necessario redigere la certificazione A.P.E. per gli edifici 
scolastico di proprietà Comune (Scuole Medie di Licciana Nardi e scuole dell’infanzia e primaria 
della frazione di terrarossa) ; 
 VISTO che con atto di C.C. n.62 del 29/12/2016 si approvava il Bilancio di previsione 
2017/2019; 
 VISTA la deliberazione G.C. n.4 del 18/01/2017 di approvazione del Piano esecutivo di 
gestione con affidamento a questo settore del relativo budget di spesa; 

VISTO il decreto sindacale n.7521 del 15/12/2016 con il quale il sottoscritto è stato 
nominato responsabile  del settore 4   – unità organizzativa dei servizio Lavori Pubblici e 
patrimonio, con attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3 del D.Lgs 267/2000;          

Richiamato il Decreto Legge 7 Maggio 2012, n. 52 ( in G:U:n. 106 del 8/5/2012, convertito dalla 
legge 6 Luglio 2012, n. 94(in G:U:n. 156 del 6/7/2012) e il Decreto-Legge 2012, n. 95( in 
supplemento ordinario alla G:U: n. 156  del 06/07/2012, convertito dalla legge 7 Agosto, n. 135 
(in G:U: n. 189 del 14/08/2012,) che integrano e modificano la disciplina dell’acquisizione dei 
beni e servizi per: 
a) estendere i casi in cui è obbligatorio il ricorso alle convenzioni quadro CONSIP e alle 

convenzioni stipulate da centrali regionali di committenza; 
b)  estendere l’obbligo del ricorso al mercato elettronico; 
c) rafforzare le sanzioni in caso di violazione di tali obblighi ( nullità di controllo, illecito 

disciplinare e causa di responsabilità amministrativa); 
    Accertato che alla data di assunzione del presente impegno di spesa il genere di fornitura che 
si intende affidare non rientra tra le categorie merceologiche presenti nelle convenzioni attive 
Consip  S. P. A. ovvero nelle convenzione sottoscritte da centrali di committenza e pertanto è 
esclusa dall’applicazione della normativa vigente per tali servizi; 
Accertato inoltre che:  
    VISTO l’art. 1 comma 502 e comma 503 della Legge 208/2015 legge di stabilità 2016, che 
dispone che per le forniture sotto i 1.000,00 si possa procedere in modo tradizionale senza dover 
ricorrere a convenzioni o mercato elettronico; 
    Ritenuto, per quanto sopra esposto,di procedere in via autonoma all’acquisto dei beni indicati 
in premessa con le modalità previste dall’art. 20 lettera m,q  del Regolamento Comunale per 
l’acquisizione di beni servizi e lavori in economia,approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 69 del 27/12/2012  che prevede l’affidamento diretto da parte del Responsabile del 
Procedimento per forniture e servizi di importo inferiore a € 20.000,00= I.V.A. esclusa; 
  Richiamato il Decreto Legge 7 Maggio 2012, n. 52 ( in G:U:n. 106 del 8/5/2012, convertito 
dalla legge 6 Luglio 2012, n. 94(in G:U:n. 156 del 6/7/2012) e il Decreto-Legge 2012, n. 95( in 
supplemento ordinario alla G:U: n. 156  del 06/07/2012, convertito dalla legge 7 Agosto, n. 135 
(in G:U: n. 189 del 14/08/2012,) che integrano e modificano la disciplina dell’acquisizione dei 
beni e servizi per: 
d) estendere i casi in cui è obbligatorio il ricorso alle convenzioni quadro CONSIP e alle 

convenzioni stipulate da centrali regionali di committenza; 
e)  estendere l’obbligo del ricorso al mercato elettronico; 
f) rafforzare le sanzioni in caso di violazione di tali obblighi ( nullità di controllo, illecito 

disciplinare e causa di responsabilità amministrativa); 
       RILEVATO Che si rende necessario provvedere all’affidamento dell’incarico di redazione 
della certificazione A.P.E. relativamente agli edifici di cui alla premessa, in quanto  le suddette 
prestazioni non possono essere eseguite all’interno dell’Ufficio Comunale per mancanza di idonee 
competenze; 
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       RILEVATO che l’art. 31 comma 8 del d.Lgs n. 50/2016 consente per tali incarichi 
,l’affidamento diretto per importi pari od inferiori ad Euro 40.000 (cifr. Anche l’art. 36 comma 2, 
lett. a); 
      DATO ATTO che con nota del  6 marzo 2017 prot. 1243 sono stati invitati i seguenti 
professionisti ad inviare un loro preventivo-offerta per il rilascio della certificazione di cui trattasi: 
Geom. Donati Gabriele, Geom. Barsotelli Andrea, Geom. Onesti Danilo, Geom. Cortesi Marco, 
Geom.Giampiero Re, Geom. Mura Luccini, Arch. Maura Ferrari, Geom. Orlandi Matteo, e che nei 
modi e nei tempi stabiliti nella lettera di invito pervenivano le seguenti offerte Geom. Barsotelli 
Andrea ( prezzo offerto €. 520,00) , Geom. Giampiero RE (prezzo offerto €. 1300,00), Geom. 
Gabriele Donati (prezzo offerto 700,00); 
      RITENUTO pertanto di affidare le prestazioni professionali di redazione certificazione A.P.E. 
per gli edifici scolastici Scuole medie di Licciana e scuole materne e per l’infanzia di terrarossa al 
Geom. Andrea BARSOTELLI con sede legale in Licciana Nardi Piazza De Abris il quale ha 
presentato un offerta per la prestazione del servizio di complessivi €. 520,00 comprensivi di 
contributo integrativo  ; 

VISTO il D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50  “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE - 2014/24/UE   e 2014/25/UE; 
VISTO il D.P.R. 05/10/2010, n. 207 
VISTO il Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia  
VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 recante “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali” 
VISTO il vigente Statuto Comunale; 

       VISTO l’art. 183,  del D.lgs 267/2000; 
       VISTO il regolamento di contabilità; 

D E T E R M I NA 
 

1.- Di procedere ,per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate all’affidamento 
dell’incarico professionale sopra dettagliato necessario e propedeutico allemanazione della 
certificazione A.P.E. al Geom. Andrea BARSOTELLI che ha offerto un preventivo di 
complessivi €. 520,00 oneri compresi. (p:i: 01045880455) 

 2.- Di procedere all’affidamento dell’incarico di cui al punto 1) ai sensi e per gli effetti del 
D.Lgs 50/2016  e del regolamento Comunale per i Lavori , le Forniture i Servizi in Economia , 
mediante affidamento diretto  al Geom. BARSOTELLI Andrea con sede legale in Licciana 
Nardi Piazza De Ambris per un importo complessivo di €. 520,00 Iva e  contributo integrativo 
compresi. 

3. – Di prendere e dare atto che l’importo complessivo dell’incarico professionale ammontante 
ad Euro 520,00 compreso contributo integrativo e l’IVA di Legge trova copertura sul bilancio 
al capitolo 6970; 

4. – Di trasmettere il presente atto  al Responsabile dell’Area Finanziaria e Contabile per le 
procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi contabili e fiscali ai sensi 
dell’art. 184 del D.Lgs  267/2000 
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Copia della presente determinazione viene trasmessa all'Area Economico Finanziaria ai sensi dell'art. 27 
comma 8 del Decreto Legislativo 77/95 e dell'art. 10 del vigente regolamento comunale sull'ordinamento 
generale degli uffici e dei servizi, nonché all'Area Amministrativa per quanto di competenza. 
 
Licciana Nardi, li  _____________ 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
GEOM. SANTE LINARI 

 
 

SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Visto di regolarità contabile, sull'impegno di spesa retroscritto e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 
comma 4 del D.lgs 267/2000. 
Impegno n. …. 
 
Licciana Nardi, li  _____________ 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
GEOM. CLAUDIO PUPPI 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

 
Il presente atto è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 

29/03/2017 

Licciana Nardi, li ________________ 

IL RESPONSABILE DELL’ALBO 
 dott.ssa Anna Lia Varanini  

 
 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Licciana Nardi, li  _____________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( ) 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. 

Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 


