
                    COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE

Servizio proponente     SUPPORTO AMMINISTRATIVO L.P.

DETERMINAZIONE  N. 179/LP         DEL 13/06/2018

OGGETTO MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  DEI  LOCALI  SPOGLIATOIO  E  PER 
REALIZZAZIONE  DI  SERVIZIO  IGIENICO  PER  IL  PUBBLICO  DELLA  PALESTRA 
COMUNALE DI STAGGIA SENESE CUP D54H17000010004 APPROVAZIONE PROGETTO 
PER INDIZIONE GARA  
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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. 69 del 22/12/2017 esecutiva a termini di 
legge  e ss.mm.ii è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018 - 2020;

  PRESO ATTO:

Che con riferimento  all’appalto dei lavori di  “Manutenzione straordinaria e riqualificazione 
energetica  del  manto  di  copertura  della  Palestra  Comunale  Staggia  Senese”  -  CUP 
D54H17000010004  – di   cui  risulta  già  approvato  il  certificato  regolare  esecuzione  con 
determinazione dirigenziale n.  17/lp  del  25.01.2018,   rimangono da effettuare ulteriori  
lavorazioni  con  le  disponibilità  economiche  derivanti  dal  ribasso  offerto  per 
l’aggiudicazione  dei suddetti;

Che le ulteriori  necessità consistono nella realizzazione un intervento di  manutenzione 
straordinaria dei locali spogliatoi e per la realizzazione di servizio igienico per il pubblico 
della  Palestra,  rispondente  alle  richieste  formulate  dalla  USL competente  in  medicina 
sportiva;

Che per  quanto sopra con determinazione dirigenziale n.  7/LP del  15.01.2018 è stato 
conferito  all’Ing.  Giovanni  Corti  di  Poggibonsi,  Via   Monte  Sabotino  n.  60  (C.F 
CRTGNN68H24G752D) l’incarico professionale  inerente il  servizio per la redazione del 
progetto  esecutivo,  coordinamento della sicurezza  per progettazione  ed esecuzione e 
DD.LL  per il suddetto intervento di  manutenzione straordinaria dei locali spogliatoio e per la 
realizzazione di servizio igienico per il pubblico della Palestra comunale di Staggia Senese, 
rispondente alle richieste formulate dalla USL competente in medicina sportiva;

Che in data 13.06.2018 l’Ing. Giovanni Corti  ha consegnato a questa Amministrazione 
Comunale il  progetto esecutivo in questione, acquisito al prot. 20460, depositato in atti  
presso il settore Lavori Pubblici e Manutenzioni, relativo quindi  all’appalto dei lavori di 
“manutenzione straordinaria dei locali spogliatoi e realizzazione di servizio igienico per il 
pubblico della palestra Comunale di Staggia Senese”,  per l’importo complessivo dei lavori  
posto a base di gara, al netto di oneri fiscali (IVA 10%) di euro 56.051,75 di cui €. 3.310,57  
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per oneri della sicurezza, ed un importo  totale complessivo di €. 71.709,34 composto dai 
seguenti elaborati:

e dal seguente quadro economico:

A) COSTO INTERVENTO  
Lavori € 52.741,18  
Oneri della Sicurezza €  3.310,57 
Totale A) € 56.051,75 
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B) SOMME A DISPOSIZIONE  
Imprevisti e arr.ti 293.88
Spese progettazione d.l , coord. sicurezza in fase di 
progettazione e di esecuzione (det.7/lp/18) 7.273,42
Spese art. 113 comma 2 Dlgs 50/2016 500,00
Contributo anac 30,00
Iva 10% sui lavori 5.605,18
Cassa prev. ed ass. professionisti su importo spese 
tecniche (det.7/lp/18) 290,94
Iva su spese tecniche e casa prev.ass (det.7/lp/18) 1.664,17
Totale B) € 15.657,59 
  
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B) € 71.709,34 

Che gli interventi  previsti sono classificati nella categoria “OG1 Classifica I”

Che l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di estendere l’appalto e di affidare in 
fase di aggiudicazione, ulteriori lavori classificati in categoria OG1, inerenti ulteriori opere 
di manutenzione dei locali ingresso e spogliatoio della palestra con riferimento alle voci di  
capitolato di cui al computo metrico ed al relativo elenco prezzi delle “opere aggiuntive” 
fino alla concorrenza di un importo massimo contrattuale di  €   56.051,75  oltre oneri  
fiscali;

Che per consentire l’attivazione dell’iter procedurale dell’appalto attraverso apposita gara 
occorre predisporre preventivamente l’approvazione del suddetto progetto, articolato in un 
unico livello, ai sensi dell’art. 23 comma 14 del vigente Codice dei Contratti Pubblici;

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 ss.mm.ii. “Codice dei 

Contratti Pubblici” e in particolare:
1) l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;
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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  35  sulle  soglie  di  rilevanza comunitaria  e  metodi  di  calcolo  del  valore 

stimato degli appalti;
6) l’articolo 36 sui contratti sotto soglia;
7) l’articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;
8) l’articolo 80 sui motivi di esclusione;

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 e ss.mm.ii.;

RILEVATO che in applicazione dell’articolo 36, comma 2, lettera b), del d.lgs 50/2016 è 
possibile la procedura negoziata, nel rispetto dei principi enunciati dall’art. 30  del citato 
d.lgs 50/2016, in ordine ai seguenti motivi:

a) il principio di economicità è garantito dalla circostanza che la fissazione dell’importo 
a  base  della  negoziazione  è  stato  determinato  sulla  base  dei  prezzi  dedotti  dal 
Prezzario  Ufficiale della Regione Toscana, Provincia di Siena e da specifici analisi 
prezzi; 
b) il  principio dell’efficacia viene rispettato per rispondere alle esigenze tecniche del 
Comune  che attraverso  l’esecuzione  dell’intervento  permette  dunque  di  rendere  il 
servizio in modo corretto e puntuale, a beneficio dell’utenza; 

c) il principio della tempestività viene assicurato perché l’acquisizione della prestazione 
avviene nei  termini  previsti  per realizzare l’intervento,  necessario ai  fini  dell’efficacia 
della sua  erogazione, come rilevato sopra;
d)  il  principio  della  correttezza  viene  rispettato,  garantendo  che  il  contraente  sia 
individuato consentendo agli operatori economici interessati a negoziare con il Comune, 
a  parità  di  condizioni,  di  libera  concorrenza,  non  discriminazione,  trasparenza, 
proporzionalità, pubblicità;

Rilevato che in virtù di  quanto sopra ed in base alla spesa individuata, questo Settore 
ritiene che il contratto sarà stipulato A MISURA (art. 3 lett. eeeee del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii. e dell’art. 43, comma 6, del DPR N. 207/2010,  ed affidato   ai sensi dell'art. 36 
del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii.;

RITENUTO procedere all’espletamento della gara in questione tramite ricorso al mercato 
elettronico denominato START (Sistema telematico Acquisti Regionali della Toscana);

Considerato,  pertanto,  che allo  scopo di  appaltare i  lavori  in oggetto  è predisposta la 
presente  determina  a  contrarre,  corredata  degli  elaborati  sopra  descritti  e  depositati  
presso il Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni; 

Preso  atto  che  ai  sensi  dell’art.  95,  comma  4  del  D.Lgs  50/2016   e  ss.mm.ii., 
l’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del minor prezzo;
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Dato atto che la richiesta del Codice Identificativo di gara (C.I.G.) è demandata all’Ufficio 
Gare e Contratti, nell’ambito dell’espletamento delle proprie competenze;

Visto che il sistema del Codice unico di investimento (CUP)  ha attribuito il seguente codice 
alfanumerico: CUP D54H17000010004

Considerato  che  si  rende  quindi  necessario  attivare  l’appalto  per  gli  interventi  di  
“Manutenzione straordinaria dei locali spogliatoio  e realizzazione di servizio igienico per il  
pubblico della palestra comunale di Staggia Senese”

Visto il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

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; 

Visto l’art. 23 del D.Lgs. n° 50/2016 relativo alla progettazione dei lavori;

Verificato che la progettazione  è articolata in un unico livello;

Constatato che ai  sensi   dell’art.  26 del  D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii  è stata effettuata la 
verifica e la validazione  del progetto esecutivo da parte del Responsabile del Procedimento, 
in contradditorio con i progettisti,  come risulta dal verbale in atti  presso il Settore Lavori 
Pubblici e Manutenzioni;

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.
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3) di approvare il  progetto redatto dall’Ing. Giovanni Corti, giusto incarico professionale 
conferito  con determinazione dirigenziale  n.  7/LP/18,   relativo   all’appalto  dei  lavori  di  
“manutenzione straordinaria dei locali spogliatoi e realizzazione di servizio igienico per il 
pubblico della palestra Comunale di Staggia Senese”,  che prevede l’importo complessivo 
dei lavori posto a base di gara, al netto di oneri fiscali (IVA 10%) di euro 56.051,75 di cui €. 
3.310,57 per oneri  della sicurezza,  ed un importo  totale  complessivo  di  €.  71.709,34 
composto dai seguenti elaborati:

e dal seguente quadro economico:
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A) COSTO INTERVENTO  
Lavori € 52.741,18  
Oneri della Sicurezza €  3.310,57 
Totale A) € 56.051,75 
  
B) SOMME A DISPOSIZIONE  
Imprevisti e arr.ti 293.88
Spese progettazione d.l , coord. sicurezza in fase di 
progettazione e di esecuzione (det.7/lp/18) 7.273,42
Spese art. 113 comma 2 Dlgs 50/2016 500,00
Contributo anac 30,00
Iva 10% sui lavori 5.605,18
Cassa prev. ed ass. professionisti su importo spese 
tecniche (det.7/lp/18) 290,94
Iva su spese tecniche e casa prev.ass (det.7/lp/18) 1.664,17
Totale B) € 15.657,59 
  
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B) € 71.709,34 

4) di dare atto che l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di estendere l’appalto  
e di affidare in fase di aggiudicazione, ulteriori lavori classificati in categoria OG1, inerenti  
ulteriori  opere  di  manutenzione  dei  locali  ingresso  e  spogliatoio  della  palestra  con 
riferimento alle voci di capitolato di cui al computo metrico ed al relativo elenco prezzi delle 
“opere  aggiuntive”  fino  alla  concorrenza  di  un  importo  massimo  contrattuale  di   € 
56.051,75  oltre oneri fiscali;

5) 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  risolvere  le  necessità  di  
manutenzione come in premessa indicato; 

b) l’oggetto del contratto consiste nella realizzazione di una serie interventi di 
manutenzione straordinaria dei locali spogliatoio e realizzazione di servizio 
igienico per il pubblico della palestra comunale Staggia Senese;

c) il  contratto verrà stipulato  come previsto  all’art. 32 comma 14 del D.Lgs 
50/2016 e ss.mm.ii.;
d)  il  sistema  ed  il  criterio  di  gara  sono  quelli  descritti  in  narrativa,  qui  integralmente 
richiamati;

6) di prenotare la spesa necessaria di €. 62.450,82  (€. 71.709,34 - €. 30,00 anac – 9.228,52 
sp. tecniche rif. det 7/lp/18)) come segue:

- quanto ad €. 62.450,82 sul cap. 4170 del Bilancio 2018 dotato di stanziamento e 
disponibilità sufficiente – identificativo conto FIN u. 2.02.01.09.003

7) di impegnare la somma di € 30,00 a favore di ANAC per contribuzione ex art. 1 comma 
67 L.  266/2005 sul  cap.  4170 del  Bilancio 2018 dotato di  stanziamento e disponibilità 
sufficiente – identificativo conto FIN u. 2.02.01.09.003.
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8) di procedere all’affidamento del servizio di cui trattasi,  da affidarsi “a misura”  e da  
aggiudicare ai sensi dell’art. 36  e art. 95 comma 4  del D.Lgs 50/2016, secondo il criterio 
del  minor  prezzo,  tramite  ricorso  al  sistema  START,  (Sistema  Telematico  Acquisti 
Regionale Della Toscana).

9) 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. 

10) 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.

11) 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. 

12)  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. 

13)  Di  dare  atto  altresì  che  l’obbligazione  giuridica  che  si  determina  con  il  suddetto 
impegno di spesa verrà a scadenza nell’anno  2018.

14) 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.

15)  Di  trasmettere  copia  del  presente  provvedimento  all’Ufficio  Gare  e  Contratti,  per 
l’espletamento delle proprie competenze.

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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