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IL DIRIGENTE  SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 26/02/2013, esecutiva in data 
27/02/2013,  con la quale è stato approvato il progetto esecutivo inerente l’intervento sulle travia ad 
Y  di  copertura  della  piscina  comunale  in  loc.  Bernino,  redatto  dall’Ing.  Massimo  Morelli 
rappresentante legale della S.G.M. Engineering srl con sede in Sa Mariano (PG),  caratterizzato dal 
quadro  economico  che  prevede  una  spesa  complessiva  di  €  295.000,  rideterminato  con 
determinazione dirigenziale 171/LP/2013 del 04/12/2013:

- opere provvisionali € 27.518,40
- demolizioni, rimozioni, smontaggi e montaggi €   8.661,60
- opere di ripristino € 13.054,15
- opere di presidio e rinforzo €  88.971,08
- fotovoltaico €  77.000,00
totale lavori soggetti a ribasso € 215.205,23
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €     6.456,16
TOTALE COMPLESSIVO LAVORI € 221.661,39
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE
lavori in economia esclusi dall’appalto
- realizzazione di ritegni sismici 
sui profili del controsoffitto € 3.200,00
- recupero corticale appoggio su travi in cis dei telai € 3.500,00
totale lavori in economia esclusi dall’appalto € 6.700,00
indagini
accertamenti e prove sperimentali € 2.600,00
totale indagini € 2.600,00
imprevisti € 7.969,77
spese tecniche
progettazione, direzione lavori, coordin. sicurezza € 23.052,78
totale spese tecniche € 23.052,78
spese per funzioni di RUP €   1.108,31
spese per pubblicità €    2.000,00
accertamenti di laboratorio, collaudi €    2.000,00
iva sui lavori € 22.836,14
iva su spese tecniche  €    5.071,61
totale somme a disposizione             € 73.338,61
TOTALE PROGETTO € 295.000,00

- che con nota prot. n. 926del 13/01/2014 il R.U.P. Arch. Adriano Bartoli ha richiesto l’attivazione 
di una procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di cui trattasi secondo l’art. 122 c. 7 del 
D.Lgs. 163/2006;

Ciò premesso:
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Ritenuto di poter attivare le necessarie procedure di gara per l’affidamento dei lavori di cui trattasi 
trattandosi di contratto avente ad oggetto la sola esecuzione di lavori ex art. 53 comma 2 lett. a) del 
D.Lgs. n. 163\2006, da espletarsi a mezzo di procedura negoziata, così come definita dall’art. 3, 
comma 40, del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 54 e 122 comma 
7 del medesimo D.Lgs.  da esperire secondo il procedimento di cui all’art. 82, comma 2, lett. b), del 
suddetto D.Lgs. n. 163/’06 secondo il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di 
gara, determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, in quanto contratto 
d’appalto di lavori pubblici da stipulare “a corpo”;

Visto l’invito a gara predisposto dall’Ufficio Gare ed Appalti, invito che verrà inviato alle imprese 
di cui all’elenco mantenuto in atti;

Dato atto che alla presente procedura è stato assegnato il codice alfanumerico  :  D53B13000040002 
e Codice Identificativo: CIG [56301892F1];

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

Richiamato l’art. 1 comma 67 della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 istitutiva dell’obbligo relativo 
al pagamento della contribuzione a favore dell’Autorità per la vigilanza sui Lavori Pubblici, anche 
da parte delle stazioni appaltanti, che per i presenti lavori ammonta a € 225,00.

Richiamato l’art. 163 del D.lg.vo 18.08.2000 n. 267 che autorizza l’esercizio provvisorio;
Richiamata  la  deliberazione  della  G.C.  n.  1  del  07/01/2014  “Esercizio  Provvisorio  - 
Determinazioni”;

Ritenuto di provvedere in merito,
DETERMINA

1. di indire procedura negoziata n.05/2014 fra le imprese di cui all’elenco mantenuto riservato 
in atti per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto così come definita dall’art. 3, comma 
40, del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 54 e 127 comma 
7 del medesimo D.Lgs. n. 163/’06, da esperire secondo il procedimento di cui all’art. 82, 
comma 2, lett. b), del suddetto D.Lgs. n. 163/’06, secondo il criterio del prezzo più basso, 
determinato mediante offerta di un ribasso unico percentuale sull’importo posto a base di 
gara , trattandosi di contratto d’appalto di lavori pubblici da stipulare “ a corpo”;

2. di dare atto che intervento sarà finanziato con fondi della Regione Toscana e che la somma 
complessiva di € 295.000 risulta finanziata come segue:

- per € 1.108,31 relativa alla quota art. 92 D.Lgs. 163/2006 sul Cap. 4510 “impiego 
proventi  L.  10/77  –  piscina”  del  Bilancio  2013  codice  2-6-1-1   dotato  di  stanziamento  e 
disponibilità sufficienti cod- SIOPE 2107;
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- per 293.891,69 sul cap. 4510 “impiego proventi L.  10/77 – piscina” del Bilancio 
2013 cod. 2-6-1-1 dotato di stanziamento e disponibilità sufficienti cod. SIOPE 2107

3. Di impegnare  € 225,00 a favore di  Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici,  via di 
Ripetta  n.  246 Roma  (C.F.  97163520584)  per  contribuzione  ex  art.  1  comma  67  L.  n. 
266\2005 al  cap.  4862 “contr.  reg.  –  movimento  franoso via  del  Chianti  /  Casalino  del 
Bilancio 2013, dotato di sufficiente disponibilità, codice 2-9-1-1 cod. Siope 2108;

4. di autorizzare l’Economo Comunale ad anticipare la somma di € 225,00 per contribuzione 
Autorità,  per consentire il pagamento nei termini di legge.

5. Di rimborsare conseguentemente all’Economo la somma di €  225,00 come sopra anticipata.

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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