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SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE

Servizio proponente     SUPPORTO AMMINISTRATIVO L.P.

DETERMINAZIONE  N. 349/LP         DEL 23/11/2017

OGGETTO SERVIZI  TECNICI  PER  VERIFICA  SISMICA  E  PROGETTAZIONE  DEFINITIVA  DEI 
LAVORI  DI  “ADEGUAMENTO  SISMICO  EDIFICIO  G.  PIERACCINI  (ESCLUSO 
AMPLIAMENTO 2005) A POGGIBONSI- DETERMINA A CONTRARRE  - CIG: 7288445714 
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IL DIRIGENTE  SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

PREMESSO:

Che  con  provvedimento  del  Sindaco  n.  117  del  04.11.2016  il  sottoscritto  dott.  Arch. 
Adriano Bartoli risulta incaricato della direzione del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni;

Che  ai  sensi  dell’art.  5  della  L.  241/90  e  s.m.i.  il  sottoscritto  è  Responsabile  del  
Procedimento ex lege e  individuato quale R.U.P. ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016  
e s.m.i.;

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 28/12/2016 esecutiva a termini di 
legge e ss.mm.ii è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017 - 2019 ;

  PRESO ATTO:

Che questa Amministrazione, con l’intento di costituire un parco progetti  finalizzato alla 
partecipazione a Bandi di finanziamento, intende procedere al conferimento dell’incarico 
professionale per lo svolgimento dei servizi  tecnici  per verifica sismica e progettazione 
definitiva dei lavori di “Adeguamento sismico edificio G. Pieraccini (escluso ampliamento 
2005) a Poggibonsi;

Che per la verifica tecnica di vulnerabilità sismica contemplata dalle attività previste dal  
D.M. 14/01/2008, sviluppata per il deposito (a carico dell’affidatario) all’Ufficio del Genio 
Civile  ai  sensi  della  L.R.  58/2009,  dovrà  essere  prodotta:  relazione  generale, 
documentazione relativa alla effettuazione di sopralluoghi e ricerche presso il Genio Civile 
di Siena, ed incarico ed esecuzione di indagini conoscitive sui materiali e delle prove di  
carico ritenute necessarie, il tutto meglio specificato nel disciplinare di incarico, depositato 
in atto presso questo Settore;

Che,  nello  specifico  l’affidamento  del  suddetto  incarico  professionale  comprende  la 
redazione  di  un  progetto  definitivo,  ai  sensi  del  D.Lgs  50/2016  composto  di  tutti  gli 
elaborati utili e definiti dagli artt. da 24 a  32 del D.P.R. 207/2010 al momento vigente, per 
l’adeguamento sismico dell’edificio scolastico G. Pieraccini (escluso ampliamento 2005) a 
Poggibonsi, del presunto importo lavori di € 1.450.000,00 a cui aggiungere le somme utili  
a definire il quadro economico complessivo;

Che,  inoltre,  l’affidatario  del  presente  incarico  sarà  individuato  sulla  scorta  dell’Elenco 
professionisti approvato con Determinazione n. 173/LP del 14/09/2015 e sue successive 
integrazioni;

Che per quanto sopra detto, ai fini dell’individuazione del  contraente,  occorre procedere 
all’ approvazione della presente determina a contrarre ai sensi dell’art. 192 del T.U.E.L. n. 
267/2000 e s.m.i., per la prenotazione della spesa necessaria, il cui valore convenzionale  
stimato per  i  servizi  tecnici  suddetti,  è  stabilito  in   €.  82.866,73 oltre oneri  così  come 
previsto  nel  “Disciplinare  di  Incarico”  e  nell’allegato  “determinazione  dei  corrispettivi”,  
depositati in atti presso il Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni;
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Che il  presente  incarico professionale ricade nell’ambito  di  applicazione del  comma 2 
dell’art. 157 “altri incarichi di progettazione e connessi” del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Che, pertanto Il costo stimato per l’incarico professionale per i servizi tecnici in questione, 
pari ad € 82.866,73 oltre oneri, come sopra indicato, trova disponibilità nel capitolo 760 del 
bilancio corrente annualità 2017;

TUTTO CIO’ PREMESSO:

VISTI:

a) il decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali” e, in particolare:
1. l’articolo  107 che assegna ai  dirigenti  la  competenza in  materia  di  gestione,  ivi  

compresa la responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa;
2. l’articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano 

impegni di spesa sono esecutive con l’apposizione, da parte del responsabile del 
servizio  finanziario  del  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura 
finanziaria;

3. gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
4. l’articolo  192,  che  prescrive  la  necessità  di  adottare  apposita  determinazione a 

contrattare per definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del 
contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni 
che ne sono alla base;

5. l’art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
b) l’articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
c) il  decreto  legislativo  Decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50  e  s.m.i.  “Codice  dei 

Contratti Pubblici” e, in particolare:
1) l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;
2) l’articolo 30, sui principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni 

sugli appalti di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;
3) l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
4) l’articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
5) l’articolo 34 sui criteri di sostenibilità energetica e ambientale;
6) l’articolo  35  sulle  soglie  di  rilevanza comunitaria  e  metodi  di  calcolo  del  valore 

stimato degli appalti;
7) l’articolo 36 sui contratti sotto soglia;
8) l’articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;
9) l’articolo 80 sui motivi di esclusione;
10) l’articolo 157 sugli incarichi di progettazione e connessi

Ritenuto, in  tema di  qualificazione della  stazione appaltante,  affermare  quanto  segue:
a)  non è  ancora  vigente  il  sistema di  qualificazione,  previsto  dall’articolo  38  del  d.lgs 
50/2016;
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Rilevato che in applicazione del combinato disposto articolo 157, comma 2 e articolo 36,  
comma 2, lettera b), del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. è attivabile la procedura negoziata, nel  
rispetto dei principi enunciati dall’art. 30  del citato d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii;

Verificato che l’attività, particolarmente specialistica,  non può essere espletata all’interno 
del  Settore  Lavori  Pubblici  e  Manutenzioni,  stante  la  mancanza  di  strumentazione 
necessaria all’espletamento dell’incarico e tenuto conto dei carichi di lavoro all’interno del 
Settore,   il   sottoscritto  Dott.  Arch.  Adriano  Bartoli  quale  Responsabile  unico  del 
procedimento e Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni, ritiene dover  affidare 
l’incarico al  professionista esterno;

Rilevato che in virtù di quanto sopra ed in base alla spesa individuata il  contratto sarà 
affidato  ai sensi dell'art. 36  del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i.;

RITENUTO procedere all’espletamento della gara in questione tramite ricorso al mercato 
elettronico  denominato  START (Sistema  telematico  Acquisti  Regionali  della  Toscana), 
invitando almeno 5 operatori economici, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e 
parità di trattamento;

Preso atto che il presente appalto è indetto mediante procedura negoziata ai sensi dell’art.  
95, comma 3 lettera b) e dell’art. 157, comma 2, primo periodo del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.,  
e verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art.  
95 del Codice, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 
95, c.3 let. b) del decreto legislativo 18 aprile n. 50;

Preso atto inoltre che occorre procedere ad approvare: la lettera d’invito ed il disciplinare 
di  gara,  i  criteri  di  aggiudicazione,  il  disciplinare  di  incarico  e  la  determinazione  dei 
corrispettivi,  depositati  in  atti  presso  questo  Settore,  per  l’affidamento  dell’incarico 
professionale di cui trattasi;

Dato atto che saranno attuate le verifiche sulla regolarità fiscale e sui requisiti generali del 
professionista affidatario, ai sensi delle normative di legge vigenti;

Dato atto che alla presente procedura  è stato assegnato il seguente Codice 

Identificativo : CIG: 7288445714     

Ritenuto che:
- il presente incarico professionale non rientra tra quelli oggetto dei particolari vincoli  

ed  obblighi  disposti  dall’art.  3,  co.55  e  seguenti  della  legge  244/2007  come 
modificati  dall’art.  46  co.2  della  legge  133/2008,  trattandosi  di  incarico  tecnico 
affidato  ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  D.Lgs  50/2016  e  successive  modifiche  ed 
integrazioni;

- lo stesso incarico è, infatti,  una prestazione di  servizio per cui  non si  configura 
come attività di studio, ricerca e consulenza, per le quali troverebbe applicazione 
l’art.  1,  co.  42,  della  legge 30 dicembre 2004 n.  311 e s.m.i  ma,  trattandosi  di 
servizio che rientra nell’ambito della categoria dei  “Servizi attinenti all’architettura e 
all’ingegneria”  risultando  sottoposto,  pertanto,  alle  sole  norme  del  Codice  dei 
Contratti
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Visto il D.Lgs 50/2016;

Visto  il DPR 207/2010;

Visti: 

- il D.Lgs. n. 267/2000;

- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( allegato 
4/2 del D. Lgs. 118/2011;

- lo statuto comunale; 

- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

- il regolamento comunale di contabilità; 

OSSERVATO il giusto procedimento ex legge 7 agosto 1990, n. 241;

Ritenuto di provvedere in merito;

VISTO l’art. 107 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 in materia  funzioni e responsabilità della  
dirigenza;

DETERMINA

1)  Di  richiamare  interamente  le  premesse  sopra  riportate  che  costituiscono  parte 
integrante e sostanziale del presente atto.

2) Di approvare le premesse narrative quali parti  integranti e sostanziali  della presente 
determinazione.

3) Di approvare  la lettera d’invito ed il  disciplinare di gara, i criteri di aggiudicazione, il  
disciplinare di incarico e la determinazione dei corrispettivi, depositati in atti presso questo 
Settore, per l’affidamento dell’incarico professionale per servizi tecnici per verifica sismica 
e  progettazione  definitiva  dei  lavori  di  “Adeguamento  sismico  edificio  G.  Pieraccini 
(escluso  ampliamento  2005)   a  Poggibonsi”  per  un  importo  presunto  di  €.  82.866,73 
complessivi , oltre oneri .

4) di  stabilire, ai  sensi dell’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 
quanto segue: 

a) il fine che il contratto intende perseguire è quello di costituire un parco progetti  
finalizzato alla partecipazione a Bandi di finanziamento; 

b) l’oggetto del contratto consiste  nell’incarico professionale per  servizi  tecnici 
per:  Verifica  sismica  e  Progettazione  Definitiva  dei  lavori  di  “Adeguamento 
sismico edificio G. Pieraccini (escluso ampliamento 2005) a Poggibonsi 

c) il  contratto  verrà  stipulato   come previsto   all’art.  32  comma 14 del  D.Lgs 
50/2016 e s.m.i.

d) il  sistema  ed  il  criterio  di  gara  sono  quelli  descritti  in  narrativa,  qui 
integralmente richiamati.
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5) di prenotare la spesa necessaria di €. 101.097,41  (€. 82.866,73, oltre oneri come per 
legge) al cap. 760 del bilancio 2017, dotato di sufficiente disponibilità Identificativo Conto 
FIN  (V liv. piano dei conti   u. 1.03.02.11.999).

6) di impegnare la somma di € 30,00 a favore di ANAC per contribuzione ex art. 1 comma 
67  L.  266/2005  sul  cap.  760  del  bilancio  2017,  dotato  di  sufficiente  disponibilità 
Identificativo Conto FIN  (V liv. piano dei conti   u. 1.03.02.11.999).

7) di procedere all’affidamento del servizio di cui trattasi,  mediante procedura negoziata ai 
sensi dell’art. 95, comma 3 lettera b) e dell’art. 157, comma 2, primo periodo del D.Lgs 
50/2016 e s.m.i., con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art.  
95 del Codice, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 
95, c.3 let. b) del decreto legislativo 18 aprile n. 50,  tramite ricorso al sistema START, 
(Sistema Telematico  Acquisti  Regionale  Della  Toscana),  invitando  almeno  5  operatori 
economici,  nel   rispetto  dei  principi  di  trasparenza,  rotazione  e  parità  di  trattamento 
richiesti dal Codice degli Appalti.

8) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di 
cui  all’articolo 147bis,  comma 1, del  D.Lgs. n.  267/2000, la regolarità tecnica del 
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione 
amministrativa,  il  cui  parere  favorevole  è  reso  unitamente  alla  sottoscrizione  del 
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio. 

9) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, 
del  D.Lgs.  n.  267/2000  che  il  presente  provvedimento,  comporta  riflessi  diretti  o 
indiretti  sulla  situazione  economico  finanziaria  o  sul  patrimonio  dell’ente  e  che 
pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio 
finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile.

10) di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario 
per gli adempimenti di cui al 7° comma dell’art.183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia 
immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e 
viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza. 

11)  di  dare  atto  che  successivamente  alla  pubblicazione  sull’apposita  sezione 
dell’albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di  
cui al D.Lgs. n. 33/2013. 

12)  Di  dare  atto  altresì  che  l’obbligazione  giuridica  che  si  determina  con  il  suddetto 
impegno di spesa verrà a scadenza nell’anno  2017.

13) Di dare atto che la presente costituisce determina a contrarre ai sensi dell’art. 192 del 
T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m.i.
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IL DIRIGENTE 
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Bartoli Adriano

“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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