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IL DIRIGENTE  SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA

Premesso:
-  che questa Amministrazione intende procedere all’aggiudicazione dei lavori denominati 
“Lavori  di  recupero  vie  del  Centro  Storico  CCN  via  Maestra  –  Lotto  2  (PIU): 
completamento via  Montorsoli  e  Piazza Frilli  di  Poggibonsi,  giusto progetto  esecutivo 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.215 del 31/07/2018, per un importo 
dei lavori di € 495.000;

-  che  le  operazioni  “recupero  vie  del  centro  storico  CCN “via  Maestra”  risultano  tra  i  
progetti proposti da questa Amministrazione comunale ed in particolare fra quelli validati,  
anche se non selezionati, dal Responsabile di azione regionale, operazione “recupero vie  
del Centro storico CCN “via Maestra” Lotto 2 – Utente 22 - completamento via Montorsoli  
e piazza Frilli”;

- che  il Dirigente del Settore LL.PP. e Manutenzioni ha richiesto all’Ufficio gare e Appalti  
del Comune di Poggibonsi l’attivazione di una procedura negoziata sul sistema Start;

Considerato che  occorre  procedere  all’indizione  della  procedura  negoziata  ai  sensi 
dell’art.  36  comma  2  lett.  c)  che  sarà  svolta  esclusivamente  in  modalità  telematica 
attraverso il  Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START) all’indirizzo 
internet: https://start.toscana.it il cui elenco di operatori economici invitati è riservato in atti 
presso questa amministrazione;

DATO atto che alla presente procedura è stato assegnato il seguente CIG 7587443C07;

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;

VISTO  il  provvedimento del Sindaco n. 116 del 4\11\2016, che dispone il  conferimento 
dell’incarico dirigenziale del Settore Edilizia ed Urbanistica, con decorrenza dal 10\1\2017;

VISTO il Bilancio di Previsione dell’anno 2017 approvato con Deliberazione C.C. n. 24 del 
20\04\2017; 
VISTO il Programma Triennale dei lavori Pubblici 2017\2019;
VISTO  il  Documento  Unico  di  Programmazione  (DUP  2017\2019  approvato  con 
deliberazione del CC. n. 56 del 29\07\2016 e ss. mm. ed ii); 
VISTO il Vigente Regolamento sull’ordinamento generale dei Servizi e degli Uffici dell’Ente
RAVVISATA  la  propria  competenza  di  provvedere  in  merito  ai  sensi  della  seguente 
normativa:
Art. 4 – comma 2 – del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165
Art. 107 del TUEL n. 267 del 18.08.2000
Art. 53 dello Statuto dell’Ente; 

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 

https://start.toscana.it/
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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;

TUTTO quanto premesso

DETERMINA

1) di  indire procedura negoziata n. 29\2018 per l’appalto dei lavori  di  recupero vie del 
centro storico CCN via Maestra – Lotto 2: completamento via Montorsoli e Piazza Frilli, 
giusto progetto esecutivo approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.215 del 
31/07/2018, per un importo dei lavori di € 398.947,48 oneri della sicurezza compresi, da 
espletare mediante procedura negoziata tra imprese il cui elenco rimane riservato in atti;

2) di dare 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;
-  i  documenti  di  gara sono stati  predisposti  dall’Ufficio  Gare e Appalti  del  Comune di 
Poggibonsi;
- 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); 
- la presente procedura negoziata verrà svolta ai sensi dell’art. 95 c.4 lettera a) del D.Lgs. 

50/2016  secondo  il  “criterio  del  minor  prezzo”  determinato  con  ribasso  sull’elenco 
prezzi  unitari  posto a base di  gara.  Il  contratto  sarà stipulato  “a misura” ai  sensi 
dell’art. 3 lett. eeeee) del D.Lgs. 50/2016;

-  l’intervento  di  cui  trattasi  rientra  fra  i  progetti  proposti  da  questa  Amministrazione 
comunale ed in particolare fra quelli validati, anche se non selezionati, dal Responsabile di  
azione regionale, identificato come operazione “recupero vie del Centro storico CCN “via 
Maestra” Lotto 2 – Utente 22 - completamento via Montorsoli e piazza Frilli”;

3.  di dare atto che la spesa stimata per il presente affidamento pari ad €  495.000,00  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, potrà essere imputata agli esercizi in cui 
l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:
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Euro
4695 100.000

4776 395.000

4. Il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità 
contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, 
del D.Lgs. 267/2000.

5. Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso, da parte di chi vi abbia 
interesse,  al  TAR Toscana  entro  il  termine di  30  giorni  dalla  data  di  pubblicazione o 
notificazione del presente provvedimento ai sensi degli artt. 79 del D. Lgs n. 163/2006 e 
s.m. e i e dell'articolo 120 comma 5 del D. Lgs n. 104 del 2 luglio 2010

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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