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IL DIRIGENTE  SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA

Richiamato il Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) approvato, ai sensi degli artt. 5 
e seguenti della L.R. 89/1998 e ss.mm.ii. con Deliberazione Consiliare n. 73 del 28 settembre 2004 
e successivamente modificato con Deliberazione Consiliare n. 33 del 5 giugno 2006;

Vista la Direttiva n. 2018/49 in cui si approva la proposta di aggiornamento del PCCA, in base 
all’evoluzione della normativa, degli strumenti urbanistici e degli usi del territorio comunale e si 
attribuisce al Settore Edilizia e Urbanistica la predisposizione di tutti gli atti gestionali e relativi 
elaborati necessari per dare avvio all’aggiornamento di detto PCCA e della relativa procedurà di 
VAS;

Considerato che la speciale  complessità  della materia  e la necessità che gli  elaborati  in materia 
acustica siano redatti da personale con la qualifica di tecnico competente in acustica, ai sensi della 
legge 447/95, della  L.R. 89/98 e del D.lgs 42/2017, competenza non presente nell’organico del 
Comune  di  Poggibonsi,  rende  necessario  avvalersi  di  un  affidamento  a  soggetti  esterni  per  lo 
svolgimento del servizio relativo alle attività di elaborazione ed approvazione dell’aggiornamento 
del piano comunale di classificazione acustica comunale e degli atti correlati;

Evidenziato pertanto  che risulta  pertanto necessario porre in essere una procedura negoziata,  ai 
sensi dell’art.  36, comma 2, lett.  b) del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.,  mediante indagine di mercato 
diretta ad individuare 5 operatori economici, ove esistenti, trattandosi di affidamento di servizi sotto 
soglia;

Dato atto che non sono attive convenzioni Consip e Convenzioni della centrale di committenza 
regionale alle quali poter aderire o con riferimento alle quali dover rispettare i parametri di prezzo-
qualità ivi previsti;

Considerato che a tal fine il Servizio Ambiente Comunale ha redatto apposito capitolato speciale di 
appalto  per l'affidamento per lo svolgimento del servizio relativo alle attività di elaborazione ed 
approvazione dell’aggiornamento del piano comunale di classificazione acustica comunale e degli 
atti correlati per una spesa di € 15.500,00 soggetti a ribasso oltre oneri diversi4% ed IVA 22%, per 
un totale complessivo di € 19.666,40, allegato alla presente determinazione;

Preso atto che il servizio risulta finanziabile per € 19.666,40 – anno 2018 sul cap. 2810 del bilancio 
2018, dotato di sufficiente disponibilità;

Preso atto che ai sensi dell’art. 95, comma 4 lettera b) del D.Lgs 50/2016, l’aggiudicazione avverrà 
secondo il criterio del minor prezzo, determinato mediante offerta di ribasso sull’importo posto a 
base di gara;

Rilevato pertanto che, l’individuazione dei soggetti  da invitare  alla procedura negoziata  avverrà 
mediante indagine di mercato,  consistente nell’acquisizione di manifestazioni di interesse a cura 
degli aspiranti candidati, che sarà svolta esclusivamente in modalità telematica attraverso il Sistema 
Telematico  Acquisti  Regionale  della  Toscana  (START)  all’indirizzo  internet: 
https://start.toscana.it;
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Precisato che l’art. 4.1.5 delle suddette linee guida prevede che “L’avviso indica almeno il valore 
dell’affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti 
minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della 
partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla 
procedura,  i  criteri  di  selezione  degli  operatori  economici,  le  modalità  per  comunicare  con  la 
stazione  appaltante.  Inoltre,  nell’avviso  di  indagine  di  mercato  la  stazione  appaltante  si  può 
riservare la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio, di cui 
sarà data successiva notizia;

Preso  atto  che  a tal  fine  è  stato  redatto  apposito  avviso  nonché  lo  schema  dell’istanza  di 
manifestazione  d’interesse  che  saranno  allegati  quale  parte  integrante  e  sostanziale  di  questo 
provvedimento di approvazione dell’avviso;

Rilevato che detto avviso verrà pubblicato e sarà consultabile all’albo pretorio on-line,  sul sito del 
Comune di Poggibonsi www.comune.poggibonsi.si.it sia nella sezione “Bandi di Gara e Avvisi”, 
sia nella sezione “Amministrazione Trasparente/Bandi di Gara e Contratti/ nonché sulla piattaforma 
START  (Sistemi  Telematici  di  Acquisto  della  Regione  Toscana)  per  15  (quindici)  giorni 
consecutivi e che nel caso in cui le manifestazioni di interesse siano in numero superiore a 5 la 
stazione appaltante, inviterà alla successiva procedura negoziata 5 operatori economici, individuati 
mediante sorteggio, svolto in modalità telematica, tra quelli che avranno presentato entro i termini, 
apposita manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione 
alla  procedura  negoziata  così  come  disciplinato  dall’avviso  della  manifestazione  di  interesse 
predisposto;

Dato atto che alla presente procedura è stato assegnato il seguente CIG: Z1523CED14;

Ritenuto  pertanto opportuno approvare l’allegato avviso esplorativo, finalizzato esclusivamente a 
ricevere manifestazioni d’interesse per procedere all’affidamento del servizio in oggetto; 

Dato atto che la manifestazione d’interesse ha l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità 
da parte dei soggetti economici interessati ad essere invitati a presentare l’offerta alla procedura 
negoziata, la cui indizione sarà disposta con successivo atto; 

Dato atto che responsabile unico del presente procedimento è il Dott. Neri Marco, responsabile del 
Servizio Ambiente comunale, stante provvedimento del Dirigente del Settore Edilizia e Urbanistica 
n. 7/EU del  25/05/2018; 

Dato atto:
-  di  non  trovarsi,  con  riferimento  all’assetto  di  interessi  determinato  con  il  presente  atto,  in 
condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente 
normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;
-  di  agire  nel  pieno  rispetto  del  codice  di  comportamento  dei  dipendenti  delle  pubbliche 
amministrazioni,  in  generale  e  con  particolare  riferimento  al  divieto  di  concludere  per  conto 
dell’amministrazione , contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con 
imprese con le quali  abbia stipulato contratti  a titolo privato o ricevuto altre  utilità  nel biennio 
precedente;

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;
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Visto  il  Bilancio  di  Previsione  dell’anno  2018 approvato  con  Deliberazione  C.C.  n.  n.  69  del 
22/12/2017; 

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 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;

Tutto quanto premesso

DETERMINA

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

2) di approvare il capitolato speciale di appalto redatto dal Servizio Ambiente del Settore Edilizia e 
Urbanistica, che si allega alla presente determinazione, relativo all’appalto per lo svolgimento del 
servizio relativo  alle  attività  di  elaborazione  ed  approvazione  dell’aggiornamento  del  piano 
comunale di classificazione acustica comunale e degli atti correlati per una spesa di € 15.500,00 
soggetti  a  ribasso,  oltre  oneri4%  ed  oneri  fiscali  IVA  22%,  per  un  totale  complessivo  di  € 
19.666,40;

3)  di  avviare  una  procedura  di  scelta  del  contraente  per  l’affidamento  dell’appalto  per  lo 
svolgimento del servizio relativo alle attività di elaborazione ed approvazione dell’aggiornamento 
del piano comunale di classificazione acustica comunale e degli atti correlati, previa indagine di 
mercato diretta ad individuare 5 operatori economici, ove esistenti, mediante procedura negoziata di 
cui all’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. e con il criterio il criterio del minor 
prezzo, determinato mediante offerta di ribasso dell’importo posto a base di gara;

4) di approvare l’avviso di manifestazione di interesse per l’affidamento  per lo svolgimento del 
servizio relativo  alle  attività  di  elaborazione  ed  approvazione  dell’aggiornamento  del  piano 
comunale  di  classificazione  acustica  comunale  e  degli  atti  correlati,  e  lo  schema  di  domanda, 
entrambi allegati alla presente determinazione;

5) di dare atto che:
- la manifestazione d’interesse ha l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità da parte dei 
soggetti economici interessati ad essere invitati a presentare l’offerta alla procedura negoziata, la cui 
indizione sarà disposta con successivo atto; 
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-  con il  presente  avviso,  la  stazione  appaltante  si  riserva  di  individuare  se  sussistono aspiranti 
idonei, ai quali sarà richiesto, con lettera d’invito, di presentare offerta;
- nel caso in cui le manifestazioni di interesse siano in numero superiore a 5 la stazione appaltante, 
inviterà alla successiva procedura negoziata 5 operatori economici, individuati mediante sorteggio, 
svolto  in  modalità  telematica,  tra  quelli  che  avranno  presentato  entro  i  termini,  apposita 
manifestazione  di  interesse  e  che  siano  in  possesso  dei  requisiti  minimi  di  partecipazione  alla 
procedura negoziata così come disciplinato dall’avviso allegato; 
-  il  suddetto  avviso  verrà  pubblicato  e  sarà  consultabile  all’albo  pretorio  on-line,   sul  sito  del 
Comune di Poggibonsi www.comune.poggibonsi.si.it sia nella sezione “Bandi di Gara e Avvisi/”, 
sia nella sezione “Amministrazione Trasparente/Bandi di Gara e Contratti” nonché sulla piattaforma 
START (Sistemi Telematici di Acquisto della Regione Toscana) per almeno 15 (quindici) giorni 
consecutivi;
6) di dare atto che la spesa stimata per il presente affidamento pari ad € 19.666,40, compresi oneri 
diversi4% e IVA 22%, 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

Capitolo/ 
articolo 

Missione/
Programma/ 

Identificativo  Conto 
FIN
 (V  liv.  piano  dei 
conti) 

CP/ 
FPV 

ESERCIZIO  DI 
ESIGIBILITA’

2018 EURO

2810 9/2 U.1.03.02.11.999 19.666,40

7) di dare atto che alla presente procedura è stato assegnato il seguente CIG: Z1523CED14;

8)  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.

9) 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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