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IL DIRIGENTE  SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.369 del  29/11/2106 con la  quale  è  stato 
approvato il progetto esecutivo per i lavori di “Recupero vie del Centro Storico CCN “Via Maestra” 
– 1° Lotto esecutivo: via della Rocca e tratto di via Montorsoli fino a via Curiel”  per una spesa 
complessiva di € 280.704,30 di cui € 272.708,03 per lavori e € 7.996,27 come oneri della sicurezza;

Dato atto che il R.U.P. Arch. Adriano Bartoli ha richiesto, con nota del 15/12/2016 prot. n. 38617, 
l’attivazione di una procedura aperta per l’affidamento dei lavori di cui trattasi ai sensi degli artt. 3, 
comma 1 lett.sss), 59 e 60 del D.Lgs. 50/2016 da espletare al criterio del minor prezzo ai sensi 
dell’art. 95 comma 4 dello stesso D.lgs. 50/2016;
 
Visto l’art.37 comma 2 del Dlgs. n. 50\2016, questo Ente, in possesso della qualificazione di cui 
all’art. 38 del Codice (Cod. AUSA 0000155126), procederà al presente appalto mediante utilizzo 
autonomo del sistema START messo a disposizione dalla Centrale di Committenza 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;

Dato atto che:
- che le modalità di espletamento della gara sono contenute nel bando di gara nonché nelle regole  

tecniche e informatiche della piattaforma regionale START;
- che ai  sensi  dell’art.  97  del  DLG.  50\2016 è  prevista  la  facoltà  di  procedere  all’esclusione 

automatica  delle  offerte  che  presentano un  ribasso  pari  o  superiore  alla  soglia  di  anomalia  
individuata ai sensi del medesimo art. 97 comma 2;

Dato atto che alla presente procedura è stato assegnato il seguente codice CIG: 69211612BD;

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 aperta n. 30/2016 per l’affidamento dei lavori di “Recupero vie del Centro 
Storico CCN “Via Maestra” – 1° Lotto esecutivo: via della Rocca e tratto di via Montorsoli fino 
a via Curiel”  per una spesa complessiva di € 280.704,30 di cui € 272.708,03 per lavori e € 
7.996,27 come oneri della sicurezza, come da quadro economico di cui al progetto esecutivo 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 369 del 29/11/2016, da esperire secondo 
il  procedimento  di  cui  agli  artt.  3,  comma 1,  lett.  sss),  59 e  60  del  D.  Lgs.  50/2016 e da 
aggiudicare  al  criterio  del  minor  prezzo ai  sensi  dell’art.  95 comma 4 dello  stesso D.  Lgs. 
50/2016;
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2) di  dare atto  che tale  procedura aperta  sarà gestita  da questa  Stazione  Appaltante  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 e che le modalità di espletamento della gara sono 
contenute  nel  bando  di  gara  nonché  nelle  regole  tecniche  e  informatiche  della  medesima 
piattaforma;

3) di dare atto che per l’appalto di cui si tratta è necessario prenotare la somma complessiva di € 
350.000 compresa IVA 22% stimata necessaria per l’esecuzione dei lavori di cui trattasi  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’

2016 
Euro

2017 
Euro

2018 
Euro

Es.Succ. 
Euro

4695
150.000,00

4776 200.000

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 € 225,00 che ha provveduto a generare il 
CIG n. 69211612BD 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 :

Capitol
o/ 

articolo 

Cod. 
mecc. 
DPR 
194/96

Missione/
Program
ma/ Titolo 

Identificativo Conto 
FIN
 (V liv. piano dei conti) CP/ FPV ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

2015 
Euro

2016 
Euro

2017 
Euro

Es.Succ. 
Euro

4695
225,00

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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