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IL DIRIGENTE  SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA

Premesso: 
-  che l’Amministrazione ha programmato l’intervento  di  realizzazione e completamento 
delle opere di urbanizzazione stradali presso le aree della lottizzazione S.E.D.I. a Staggia 
Senese prevedendo essenzialmente la formazione di un nuovo piccolo tratto di strada per 
il  collegamento  tra  via  A.  Ticci  e  via  Prato  e  dei  relativi  marciapiedi  ,  oltre  al 
completamento della rete fognaria di smaltimento delle acque meteoriche e della pubblica 
illuminazione e anche la separazione tra le ampie corsie di  via Prato con spartitraffico 
allestito con piantumazioni ad alto fusto;

Che  nella  programmazione  triennale  2017-2018-2019  ed  in  particolare   nell’Elenco 
annuale dei lavori pubblici anno 2017, di cui alla deliberazione C.C. n. 80 del 28/12/2016 
come modificata con deliberazione del C.C. n. 52 del 19/10/2017, esecutiva ai termini di 
legge  è  stata  inserita  l’opera  “sistemazione  aree  stradali  lottizzazione  SEDI  Staggia 
Senese” per un valore di € 164.000,00;

Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 337 del 21/11/2017 è stato approvato il 
progetto  esecutivo  inerente  la  “sistemazione aree stradali  lottizzazione S.E.D.I.  Staggia 
Senese”, redatto dal Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni  , caratterizzato  dal seguente 
quadro economico che prevede una spesa complessiva  di € 145.751,02 di cui € 143.441,02 
come importo a base di gara ed € 2.310,00 come oneri della sicurezza;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 141 del 06.05.2016 con cui viene 
nominato  quale  responsabile  del  Procedimento  di  attuazione  di  ogni  singolo  intervento 
(lavori, servizi, forniture, concessioni) riguardante il Settore  Lavori Pubblici, ai sensi dell’art. 
31 del  D.Lgs n.  50/2016, l’Arch.  Adriano Bartoli,  Dirigente del  Settore Lavori  Pubblici  e 
Manutenzioni;

Dato  atto  che  il  suddetto  RUP con  lettera  prot.  n.  36391  del  28/11/2017  ha  richiesto 
l’attivazione di procedura negoziata  per l’appalto dei lavori di cui trattasi da espletare ai 
sensi degli artt. 3 comma 1, lett. sss) e art. 59 e 60 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed 
integrazioni “Codice dei contratti pubblici”, secondo il criterio del prezzo più basso, inferiore 
a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta di ribasso unico percentuale 
sull’elenco  prezzi  unitari,  trattandosi  di  appalto  di  lavori  con  contratto  da  stipulare   “a 
misura”;  

Dato atto che:
- la presente procedura negoziata sarà svolta 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 i documenti di gara sono stati predisposti dall’Ufficio Gare e Appalti del Comune di  
Poggibonsi;
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- che le modalità di espletamento della gara sono contenute nell’invito di gara nonché nelle 
regole  tecniche  e  informatiche  della  piattaforma  regionale  START,  che  le  deroghe  al 
Bando-tipo n. 2 del 2 settembre 2014 “Affidamento di lavori pubblici nei settori ordinari” 
derivano proprio dalle modalità di espletamento in via telematica della procedura di cui 
trattasi (art. 64 4bis del Codice); 

Dato  atto  che  alla  presente  procedura  è  stato  assegnato  il  seguente  codice  CIG 
[7314215927];

DATO ATTO che sulla presente determinazione è stato espresso il parere, in ordine alla 
sola regolarità tecnica da parte del  Vice Responsabile  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;

Visti: 
- D.lgs 267/2000;
- D.Lgs. 50\2016 così come modificato dal Dlgs. n. 56\2017
- 118/2011 e s.m.i
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del  

Dlgs 118/2011);
- lo statuto comunale
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità

Visto l'art. 107 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 in materia  di funzioni e responsabilità della 

dirigenza;

Ritenuto di provvedere in merito,
DETERMINA

1) di  indire  procedura  negoziata  n.46/2017   per  l’affidamento  dei  lavori  di 
“sistemazione aree stradali lottizzazioni S.E.D.I. Staggia Senese”, di cui al progetto 
esecutivo  approvato  con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  337  del 
21/11/2017, per un importo complessivo pari ad € 145.751,02 compresi oneri della 
sicurezza per € 2.310,00 da espletare ai  sensi dell’art.  63 del D.Lgs. 50/2016 e 
successive  modifiche  ed  integrazioni  “Codice  dei  contratti  pubblici”,  secondo  il  
criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato 
mediante offerta di ribasso unico percentuale sull’elenco prezzi unitari, trattandosi di 
appalto di lavori con contratto da stipulare  “a misura”;

2) che alla presente procedura negoziata saranno invitate le imprese di cui all’elenco 
mantenuto riservato in atti fra le iscritte alla Piattaforma Start – categoria lavori OG3 
– attinente all’oggetto dell’appalto;
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3) di dare atto che tale procedura negoziata sarà gestita dalla Stazione Appaltante 
Comune di Poggibonsi  ed  espletata 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;

4) di  finanziare  l’opera  in  questione  del  valore  di  €  162.336  al  capitolo  4760  del 
Bilancio 2017 dotato di sufficiente disponibilità;

5) 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

“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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