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IL DIRIGENTE  SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA

Richiamata la deliberazione della  Giunta Comunale n.  339 del 01/12/2015 con la quale  è stato 
approvato il progetto esecutivo per il rifacimento della copertura dell’edificio bar presso lo Stadio 
Comunale S. Lotti a Poggibonsi per una spesa complessiva di € 105.000 di cui € 26.262,80 per 
lavori, € 11.694,04 come oneri della sicurezza, € 29.910,87 come oneri per la manodopera ed € 
37.132,29 come somme a disposizione;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 269\LP del 03/12/2015, esecutiva, con la quale è stata 
prenotata  la  spesa  di  €  104.600  sul  capitolo  4582  del  Bilancio  2015  dotato  di  sufficiente 
disponibilità;

Dato atto che il R.U.P. Arch. Adriano Bartoli ha richiesto, con lettera prot. n. 38165 del 04/12/2015, 
l’attivazione di una procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di cui trattasi da espletare al 
prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett. b) del Dlgs n. 163\2006, individuando le imprese 
da invitare alla procedura sulla base dell’elenco fornito dal Servizio Associato Appalti Valdelsa, 
soggetto aggregatore di riferimento ;

Visto che l’art. 33, comma 3 bis, del D.Lgs. 163/2006, nel testo vigente :
3-bis.  I  Comuni non capoluogo di provincia  procedono all'acquisizione di lavori,  beni e servizi 
nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267,  ove  esistenti,  ovvero costituendo un apposito  accordo consortile  tra  i  comuni  medesimi  e 
avvalendosi  dei  competenti  uffici  anche  delle  province,  ovvero  ricorrendo  ad  un  soggetto 
aggregatore  o alle  province,  ai  sensi  della  legge  7  aprile  2014,  n.  56.  In  alternativa,  gli  stessi 
Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da 
Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non 
capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli 
adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo di cui 
al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione.

Visto che,  ai sensi della citata normativa, i Comuni della Valdelsa Senese hanno ritenuto opportuno 
svolgere  in  forma  associata,  ai  sensi  dell’art.30  del  Decreto  Legislativo  267/2000  le  procedure  di 
acquisizione  di  lavori,  servizi  e  forniture  (  sia  sopra  che  sotto  soglia  comunitaria),  dando  vita  al  
“Servizio Associato Appalti Valdelsa” ed individuando quale Comune Capofila della Convenzione il 
Comune di Colle di Val d’Elsa;

Visto  il  “Regolamento  per  l’organizzazione  ed  il  funzionamento  del  Servizio  Associato  Appalti  
Valdelsa” approvato dal Comune di Poggibonsi con propria deliberazione della Giunta Comunale n. 336 
del 24\11\2015;

Ciò premesso:

Ritenuto di poter attivare le necessarie procedure di gara per l’affidamento dei lavori di cui trattasi 
trattandosi di contratto avente ad oggetto la sola esecuzione di lavori ex art. 53 comma 2 lett. a) del 
D.Lgs. n. 163\2006, da espletarsi a mezzo di procedura negoziata, così come definita dall’art. 3, 
comma 40, del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 54 e 122 comma 
7 del medesimo D.Lgs.  da esperire secondo il procedimento di cui all’art. 82, comma 2, lett. a), del 
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suddetto D.Lgs. n. 163/’06 secondo il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di 
gara,  determinato  mediante  ribasso  unico  percentuale  sull’elenco  prezzi,  in  quanto  contratto 
d’appalto di lavori pubblici da stipulare “a misura”;

Dato atto che:
-  la  presente  procedura  negoziata  sarà  svolta,  secondo  le  competenze  previste  dal  suddetto 
Regolamento (art. 25), tramite la piattaforma telematica START della Regione Toscana, in quanto 
trattasi  di  modalità  che  garantisce  il  pieno  rispetto  dei  principi  di  economicità,  efficacia, 
trasparenza, semplificazione e dematerializzazione dell’azione amministrativa;

- che gli atti di gara sono stati predisposti dall’Ufficio gare e Appalti del Comune di Poggibonsi;

- che le modalità di espletamento della gara sono contenute nella lettera di invito - disciplinare di gara  
nonché nelle regole tecniche e informatiche della piattaforma regionale START;

Dato atto che alla presente procedura è stato assegnato il seguente codice CIG: 6505674CO2;

Dato  atto  che  l’Amministrazione  Comunale  si  riserva  fin  d’ora  di  non  concludere  la  presente 
procedura di gara, per motivi di pubblico interesse. A norma dell’art. 11 del Dlgs. n. 163\2006 sono 
infatti fatti in ogni caso salvi i poteri di autotutela di questa Stazione Appaltante, in merito ai quali  
si è già pronunciata l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici con più deliberazioni tra le quali si 
ricordano  le  deliberazioni  n.  216  del  5.9.2002 e  n.  208  del  16.7.2002 –  le  quali  recitano  che 
“Rientra nella  potestà di  autotutela della  stazione appaltante,  una volta indetta  una gara, non  
concluderla, né stipulare il contratto anche quando sia stata individuata la migliore offerta, ove a  
ciò si oppongano ragioni di pubblico interesse da motivare adeguatamente, riconducibili anche  
alla verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica”.

DATO ATTO che sulla  presente  determinazione  è  stato  espresso  il  parere,  in  ordine  alla  sola 
regolarità tecnica da parte del  Viceresponsabile  del Settore Edilizia e Urbanistica e della necessità 
di acquisire  il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi 
dell’art. 151 comma 4, del D.Lgs 267/2000 ed  il visto attestante la copertura monetaria circa la  
compatibilità del pagamento della suddetta spesa con le regole di finanza pubblica ora vigenti - art. 
9 comma 1 lettera a) punto 2 Legge n° 102/2009;

Ritenuto di provvedere in merito,
DETERMINA

1) di indire procedura negoziata n.31/2015  fra le imprese di cui all’elenco mantenuto riservato in 
atti  per  l’affidamento  dei  lavori  di  rifacimento  della  copertura  dell’edificio  “Bar  Stadio”  a 
Poggibonsi, di cui al progetto esecutivo approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 
339 del 01/12/2015, per un importo complessivo pari ad € 67.867,71  da esperire secondo il 
procedimento di cui all’art.  82, comma 2, lett.  a), del suddetto D.Lgs. n. 163/’06 secondo il 
criterio  del  prezzo più basso,  inferiore a quello  posto a base di  gara,  determinato mediante 
ribasso unico percentuale sull’elenco prezzi, in quanto contratto d’appalto di lavori pubblici da 
stipulare “a misura”;

2) di dare atto che tale procedura negoziata sarà gestita dal Servizio Associato Appalti Valdelsa ai 
sensi  dell’art.  25  del  “Regolamento  per  l’organizzazione  ed  il  funzionamento  del  Servizio  
Associato Appalti Valdelsa” tramite la piattaforma telematica START della Regione Toscana, in 
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quanto trattasi di modalità che garantisce il pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia, 
trasparenza, semplificazione e dematerializzazione dell’azione amministrativa e che le modalità 
di espletamento della gara sono contenute nella lettera di invito - disciplinare di gara nonché nelle  
regole tecniche e informatiche della medesima piattaforma;

3) di dare atto che con determinazione n. 269/LP del 03/12/2015 è stata fatta giusta prenotazione di 
spesa per € 105.000 sul capitolo 4582 del Bilancio 2015 dotato di sufficiente disponibilità;

4) di dare atto che per l’appalto di cui si tratta è dovuta la contribuzione a favore dell’ ANAC da 
parte di questa Stazione Appaltante per l’importo di €  30,00 che ha provveduto a generare il 
CIG N. 6505674CO2 e quindi di impegnare a favore di ANAC la somma relativa nel rispetto 
delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 
4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118  e successive modificazioni, in considerazione 
dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza 
secondo quanto riportato nella tabella che segue :

Capit
olo/ 

articol
o 

Cod. 
mecc. 
DPR 
194/96

Missione
/
Progra
mma/ 
Titolo 

Identificativo 
Conto FIN
 (V liv. piano dei 
conti) 

CP/ 
FPV ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

2015 
Euro

2016 
Euro

2017 
Eur
o

Es.Suc
c. Euro

4582
30,00

5) di dare atto che la documentazione di gara, predisposta dall’Ufficio Gare e Appalti del Comune 
di Poggibonsi, verrà pubblicata sul Profilo Committente -  Servizio Associato Appalti Valdelsa - 
nonché sul sito del Comune di Poggibonsi;

6) di dare atto che l’Amministrazione Comunale si riserva fin d’ora di non concludere la presente 
procedura di gara, per motivi di pubblico interesse. A norma dell’art. 11 del Dlgs. n. 163\2006 sono 
infatti fatti in ogni caso salvi i poteri di autotutela di questa Stazione Appaltante, in merito ai quali  
si è già pronunciata l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici con più deliberazioni tra le quali si 
ricordano  le  deliberazioni  n.  216  del  5.9.2002 e  n.  208  del  16.7.2002 –  le  quali  recitano  che 
“Rientra nella  potestà di  autotutela della  stazione appaltante,  una volta indetta  una gara, non  
concluderla, né stipulare il contratto anche quando sia stata individuata la migliore offerta, ove a  
ciò si oppongano ragioni di pubblico interesse da motivare adeguatamente, riconducibili anche  
alla verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica”.

IL DIRIGENTE 
SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA

Galli Fabio
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“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato 
dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente nell’archivio 
informatico del Comune di Poggibonsi.”
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