COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA
PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE
Servizio proponente
DETERMINAZIONE N. 61/EU
OGGETTO

SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA

DEL 15/05/2019

ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO
SCOLASTICO "L. DA VINCI" - 1° LOTTO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO CUP MASTER: D57D14000020001 CUP: D58E18000320001 - [CIG MASTER 7696331D3F] [CIG 769653559A] - AGGIUDICAZIONE IMPRESA PAMEF APPALTI SRL

COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)
IL DIRIGENTE SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE
ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "L.
DA VINCI" - 1° LOTTO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - CUP MASTER: D57D14000020001
CUP: D58E18000320001 - [CIG MASTER 7696331D3F] - [CIG 769653559A] - AGGIUDICAZIONE
IMPRESA Pamef Appalti SRL
Premesso che con determinazione dirigenziale n. 154/LP del 21/10/2014 è stato conferito l’incarico
professionale inerente il servizio di progettazione esecutiva per l’adeguamento sismico dell’edificio L. Da
Vinci, 1° lotto a seguito di apposita selezione tra più professionisti iscritti nell’elenco approvato con
determinazione dirigenziale n. 52/LP del 31/5/2013, alla Soc. Nuovomodo srl di Siena;
Che il suddetto progetto risulta già approvato, nella fase esecutiva, in linea tecnica con deliberazione della
Giunta Comunale n. 325 del 15/12/2014, finalizzandolo all’acquisizione di finanziamenti;
Che con Decreto 21 dicembre 2017, n. 1007 : “Individuazione degli enti beneficiari delle risorse relative al
fondo di cui all’art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per interventi di messa in sicurezza
e di adeguamento sismico degli edifici scolastici” del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,
pubblicato nella G.U. n. 42 del 20/02/2018, parte prima, risultano assegnate per i lavori in oggetto risorse
finanziarie pari ad €. 661.570,00;
Che con Decreto 29 dicembre 2017, n. 1048 : “ Individuazione degli interventi di adeguamento antisismico
degli edifici scolastici da finanziare con le risorse relative alle annualità 2016-2017 – Fondo protezione civile”
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, pubblicato nella G.U. - Serie Generale - n. 115
del 19/05/2018, parte prima, risultano assegnate risorse finanziarie pari ad €. 555.285,00;
Che complessivamente, in base ai suddetti Decreti MIUR, l’opera risulta interamente finanziata per
complessivi €. 1.216855,00;
Che con determinazione dirigenziale n. 96/LP del 21/04/2017, quindi, è stato conferito, in ragione del livello
di conoscenza acquisito, alla stessa Soc. Nuovomodo di Siena l’incarico professionale per il servizio di
adeguamento del progetto esecutivo di cui sopra, per la dovuta revisione dello stesso, sia per le modifiche
normative dettate dal nuovo Codice degli Appalti di cui al D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, sia per l’esigenza di
suddividere il progetto in due lotti temporali e finanziari per consentire la cantierizzazione senza interrompere
l’attività didattica, nonché la separata rendicontazione delle spese in base ai contenuti dei Decreti sopra
citati;
Che conseguentemente occorre procedere con due contabilità diverse a fronte di un’unica gara di appalto
per la realizzazione dell’intervento di cui trattasi, ovvero:
- una linea relativa all’importo di €. 661.570,00 finanziato con i fondi art. 1, comma 140, L. 232/2016- DM
21/12/2017;
- una linea relativa all’importo di €. 555.285,00 finanziato con i fondi del DM 29/12/2017 ;
Che per ciascuna delle due linee di finanziamento è stato assegnato rispettivamente:
 CUP master D57D14000020001 di cui al Decreto 21 dicembre 2017, n. 1007;
 CUP D58E18000320001 di cui al Decreto 29 dicembre 2017, n. 1048;
- che per questo stesso motivo la presente procedura di gara è identificata mediante due distinti CIG. Al
momento della stipulazione del contratto verrà generato dai due CIG un unico CIG master. Per i dettagli
relativi ai lavori in oggetto, si rimanda al capitolato speciale d’appalto.
Che nella programmazione triennale 2018-2019-2020 ed in particolare nell’Elenco annuale dei lavori pubblici
anno 2018, di cui alla deliberazione C.C. n. 06/2018 “Bilancio di previsione 2018/2020 – D.Lgs. 118/2011 e
s.m.i. - variazioni” come modificata in ultimo con deliberazione della C.C. n. 17 del 23.04.2018, esecutiva a
termini di legge, è compresa l’opera “Adeguamento sismico ed energetico edificio scolastico L. Da Vinci
Blocco 1” per un importo di € 1.216.855,00;
Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 202 del 19\07\2018 è stato quindi approvato il progetto
esecutivo inerente l’Adeguamento Sismico ed Energetico dell’Edificio Scolastico “L. Da Vinci” lotto 1, redatto
dalla Soc. Nuovomodo Srl con sede legale in Siena, Strada di Pescaia 54/56, in virtù della determinazione
dirigenziale n. 96/LP/17, acquisito al prot.17046 del 30.05.2017, che prevede una spesa complessiva di €
1.216.855,00;
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Con nota prot n. 35803 del 6\11\2018 il Dirigente del Settore LL.PP. e Manutenzioni ha richiesto all’Ufficio
gare e Appalti del Comune di Poggibonsi l’attivazione di una procedura aperta ordinaria da espletare in
modalità telematica su START ;
- che la procedura di Gara è stata espletata dal Comune di Poggibonsi su delega della Centrale di
Committenza “Servizio Associato Appalti Valdelsa”, ( Convenzione tra i Comuni di Casole d’Elsa, Colle di
Val d’Elsa , Poggibonsi, Radicondoli, San Gimignano) che opera sulla piattaforma Start attraverso i
Responsabili indicati dal Comune Capofila Colle di Val d’Elsa, giusta determinazione n. 854 del 16\11\2018;
- che 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 nelle regole tecniche e informatiche della
piattaforma regionale START e nel bando di gara il quale, richiamati gli artt. 72 e 73 del Codice dei Contratti
nonché il D.M. Infr. e Trasporti 2\12\2016, è stato pubblicato:
- sulla GURI n. 144 del 10\12\2018
- su due quotidiani in data 12\12\2018
- all’Albo O.L. del comune di Poggibonsi in data 10\12\2018
- sulla Piattaforma START della Regione Toscana in data 10\12\2018
- sul M.I.T. e sulla sezione Regionale dell’Osservatorio dei contratti pubblici in data 10\12\2018
- sul Sito Web della stazione Appaltante al seguente indirizzo:
http://www.comune.poggibonsi.si.it/in-comune/concorsi-e-gare/gare-e-appalti/ in data 10\12\2018
- sul sito della CUC in data 10\12\2018
-

che alla suddetta procedura scaduta il 14\01\2019 alle ore 08:00 hanno partecipato i seguenti operatori
economici:
1) RTI Injectosond Italia SRL/Riabitat Liguria srl
2) MEC 2000
3) Costruzioni Cinquegrana srl
4) Giada Costruzioni srl
5) Isam srl
6) Fenix Consorzio Stabile Scarl
7) Caruso Costruzioni
8) ATI Albanese Perforazioni srl/ Fratelli Paolucci di Antonio Paolucci e fratelli snc
9) Ati Ferrara srl/ Trivel Pali srl
10) Contedil di Ricco Maria & c sas
11) Edilgamma SRL
12) Consorzio Stabile Domus Aurea Società Consortile srl
13) C.F.C. Consorzio fra Costruttori Società Cooperativa
14) Research Consorzio Stabile Scarl
15) Patella SRL
16) Impresa Giorgio Lanzetta spa
17) Edil Valle srl
18) Geodesia srl
19) Lupo Rocco SRL
20) Abils Consorzio Stabile
21) Tullio Edil Calcestruzzi srl
22) Consorzio Stabile Egeco Scarl
23) Edilcostruzioni Group SRL
24) Operazione srl
25) Sandrini Costruzioni srl
26) Impresa Costruzioni Ingegneri Emilio e Paolo Salsiccia srl
27) RTI Intersonda srl (capogruppo) Frangerini impresa SRLU (mandante)
28) Consorzio Italiano Costruzioni Manutenzioni e Servizi Società Cooperativa
29) CAEC Soc. Coop.
30) Rti Costituendo Giulia Appalti SRLS /Marco Polo Appalti srl
31) RTI costituendo CO.AR.CO Consorzi Artigiani Costruttori Soc. Cons. ARL
32) RTI costituendo SACEN srl/ D’urso Impianti srl
33) Consorzio Stabile Toscano scarl
34) P.Q. Ediliza e Strade srl Unipersonale
35) RTI costituendo Imedil srl/Falco Primo srl

COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)
36) Krea Costruzioni srl
37) RTI costituendo GV Costruzioni Generali srl/Costruzioni Generali Nicchio srl
38) RTI costituendo Edilsystem srl/Fiorentina Costruzioni srl
39) I.M.E. srl
40) Pamef Appalti srl
41) S.A.L.I.N. Costruzioni srl
42) RTI costituendo DI.GI Lavori srl/Cinzia Costruzioni sas/
43) Helios Consorzio Stabile Società Consortile arl
44) RTI costituendo Titania Costruzioni srl/Ecogarden Società Cooperativa
45) CNP Costruzioni srl
46) Romei srl
47) CO.GE.VI SRL
48) Consorzio Stabile Alta Val di Cecina
Visti i verbali di gara nelle sedute in data 21/01/2019, 06/02/2019, 08/02/2019, 12/02/2019, 19/02/2019,
20/02/2019, 22/02/2019, 25/02/2019, 26/02/2019 nelle quali si evince che sono state escluse dalla
procedura aperta le seguenti imprese per le motivazioni espresse nei verbali medesimi:
1) Krea Costruzioni srl; 2) I.M.E. srl; 3) Consorzio Stabile Alta Val di Cecina srl; 4) Consorzio Stabile Geco
scarl;5) ATI Di.GI Lavori SRL/ Cinzia Costruzioni sas; 6) Edilvalle.
Viste le offerte economiche presentate dalle imprese ammesse che hanno determinato la seguente
classifica:
Fornitore

Offerta economica
€ 721.429,52
Offerta anomala *
1) TULLIO EDIL CALCESTRUZZI SRL
Taglio delle ali
Offerta esclusa automaticamente
Ribasso percentuale 29,32 %
€ 725.458,73
Offerta anomala *
2) ATI TITANIA COSTRUZIONI SRL / ECOGARDEN Società Cooperativa
Taglio delle ali
Offerta esclusa automaticamente
Ribasso percentuale 28,89 %
€ 726.395,75
Offerta anomala *
3) Giada Costruzioni S.r.l.
Taglio delle ali
Offerta esclusa automaticamente
Ribasso percentuale 28,79 %
€ 727.613,88
Offerta anomala *
4) CONSORZIO STABILE EGECO SCARL
Taglio delle ali
Offerta esclusa automaticamente
Ribasso percentuale 28,66 %
€ 731.643,08
Offerta anomala *
5) S.A.L.I.N. COSTRUZIONI SRL
Taglio delle ali
Offerta esclusa automaticamente
Ribasso percentuale 28,23 %
€ 735.765,98
Offerta anomala *
6) Consorzio Italiano Costruzioni Manutenzioni e Servizi Società Cooperativa
Taglio delle ali
Offerta esclusa automaticamente
Ribasso percentuale 27,79 %
€ 736.047,09
Offerta anomala *
7) CO.GE.VI. SRL
Taglio delle ali
Offerta esclusa automaticamente
Ribasso percentuale 27,76 %
€ 737.265,22
Offerta anomala *
8) OPERAZIONE S.R.L.
Taglio delle ali
Offerta esclusa automaticamente
Ribasso percentuale 27,63 %
€ 738.389,65
9) RTI INJECTOSOND ITALIA SRL / RIABITAT LIGURIA SRL
Offerta anomala *
Taglio delle ali
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Fornitore

10) C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOCIETA' COOPERATIVA

11) EDILGAMMA SRL

12) Consorzio Stabile Toscano s.c. a r.l.

13) Research Consorzio Stabile S.c.a.r.l.

14) ATI F.LLI FERRARA SRL/TRIVEL PALI SRL

15) C.A.E.C. Soc.Coop.

16) EDILCOSTRUZIONI GROUP S.R.L.

17) CARUSO COSTRUZIONI

18) CNP COSTRUZIONI SRL

19) Impresa Costruzioni Ingegneri Emilio e Paolo Salciccia srl

20) CONSORZIO STABILE DOMUS AUREA SOCIETA' CONSORTILE A R.L.

21) IMPRESA GIORGIO LANZETTA SPA

22) MEC 2000 SRL

23) HELIOS CONSORZIO STABILE Società Consortile a r.l.

24) PAMEF APPALTI SRL

25) ISAM SRL

26) ATI MISTA

Offerta economica
Offerta esclusa automaticamente
Ribasso percentuale 27,51 %
€ 738.764,46
Offerta anomala *
Offerta esclusa automaticamente
Ribasso percentuale 27,47 %
€ 739.795,19
Offerta anomala *
Offerta esclusa automaticamente
Ribasso percentuale 27,36 %
€ 741.200,72
Offerta anomala *
Offerta esclusa automaticamente
Ribasso percentuale 27,21 %
€ 741.856,64
Offerta anomala *
Offerta esclusa automaticamente
Ribasso percentuale 27,14 %
€ 742.044,04
Offerta anomala *
Offerta esclusa automaticamente
Ribasso percentuale 27,12 %
€ 742.044,04
Offerta anomala *
Offerta esclusa automaticamente
Ribasso percentuale 27,12 %
€ 742.137,74
Offerta anomala *
Offerta esclusa automaticamente
Ribasso percentuale 27,11 %
€ 743.543,28
Offerta anomala *
Offerta esclusa automaticamente
Ribasso percentuale 26,96 %
€ 744.199,20
Offerta anomala *
Offerta esclusa automaticamente
Ribasso percentuale 26,89 %
€ 745.417,33
Offerta anomala *
Offerta esclusa automaticamente
Ribasso percentuale 26,76 %
€ 745.604,73
Offerta anomala *
Offerta esclusa automaticamente
Ribasso percentuale 26,74 %
€ 746.073,24
Offerta anomala *
Offerta esclusa automaticamente
Ribasso percentuale 26,69 %
€ 746.822,86
Offerta anomala *
Offerta esclusa automaticamente
Ribasso percentuale 26,61 %
€ 747.197,67
Offerta anomala *
Offerta esclusa automaticamente
Ribasso percentuale 26,57 %
€ 747.853,59
Ribasso percentuale 26,50 %

€ 749.071,72
Ribasso percentuale 26,37 %
€ 749.446,53
Ribasso percentuale 26,33 %
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27) RTI IMEDIL SRL / FALCO PRIMO SRL

28) Ati Albanese Perforazioni srl - Fratelli Paolucci di Antonio Paolucci e
Fratelli snc

€ 750.852,06
Ribasso percentuale 26,18 %
€ 751.133,17
Ribasso percentuale 26,15 %

29) P.Q. Edilizia e Strade srl unipersonale

€ 751.226,87
Ribasso percentuale 26,14 %

30) LUPO ROCCO S.R.L.

€ 752.632,41
Ribasso percentuale 25,99 %

31) RTI GV COSTRUZIONI GENERALI SRL COSTRUZIONI GENERALI NICCHIO
€ 755.818,29
SRL
Ribasso percentuale 25,65 %
32) GEODESIA SRL

€ 763.127,07
Ribasso percentuale 24,87 %

33) RTI SACEN DURSO

€ 764.532,61
Ribasso percentuale 24,72 %

34) CONTEDIL DI RICCO MARIA & C. S.A.S.

35) FENIX CONSORZIO STABILE SCARL

€ 774.090,25
Taglio delle ali
Ribasso percentuale 23,70 %
€ 775.308,38
Taglio delle ali
Ribasso percentuale 23,57 %

36) R.T.I. INTERSONDA S.R.L. (capogruppo) - FRANGERINI IMPRESA S.R.L.U. € 776.245,40
(mandante)
Taglio delle ali
Ribasso percentuale 23,47 %
37) Sandrini Costruzioni S.r.l.

38) ABILS CONSORZIO STABILE

39) Costruzioni Cinquegrana Srl

40) RTI EDILSYSTEM SRL-FIORENTINA COSTRUZIONI SRL

41) PATELLA SRL U.

42) ROMEI Srl

€ 789.457,43
Taglio delle ali
Ribasso percentuale 22,06 %
€ 789.832,24
Taglio delle ali
Ribasso percentuale 22,02 %
€ 793.205,52
Taglio delle ali
Ribasso percentuale 21,66 %
€ 811.102,67
Taglio delle ali
Ribasso percentuale 19,75 %
€ 835.184,18
Taglio delle ali
Ribasso percentuale 17,18 %
€ 878.849,47
Taglio delle ali
Ribasso percentuale 12,52 %

Sulla base del criterio estratto la soglia è = € 688.458,50 pari al ribasso percentuale del 26,53%.
Ritenuto di poter procedere all’aggiudicazione a favore dell’impresa Pamef Appalti SRL con sede legale in
Potenza (PZ) via Ugo Frigerio, 13 (P.iva 01520560762) che ha offerto il ribasso del 26,50% sull’importo a
base d’asta e pertanto per un importo in aggiudicazione € 688.712,27 oltre ad oneri della sicurezza per €
59.141,32 per un totale di € 747.853,59 oltre iva 10% pari a € 74.785,36 e così per un totale complessivo di
€ 822.638,95;
Dato atto che ai fini della presente aggiudicazione, il RUP ha provveduto a verificare l’offerta dell’impresa
Pamef Appalti srl ai sensi dell’art. 95 comma 10 del Dgls n. 50\2016, come da documentazione in atti;
Dato atto che nei confronti dell’impresa Pamef Appalti srl sono in corso le procedure di verifica circa il
possesso dei requisiti di carattere generale dichiarati in sede di gara e pertanto il presente atto diventerà
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efficace a seguito dell’esito positivo degli accertamenti medesimi;
Dato atto che l’avviso di aggiudicazione verrà pubblicato secondo le medesime modalità previste per l’avviso
di gara e quindi:
- sulla GURI
- su due quotidiani
- all’Albo O.L. del comune di Poggibonsi
- sulla Piattaforma START della Regione Toscana
- sul M.I.T. e sulla sezione Regionale dell’Osservatorio dei contratti pubblici
- sul Sito Web della stazione Appaltante al seguente indirizzo:
http://www.comune.poggibonsi.si.it/in-comune/concorsi-e-gare/gare-e-appalti/
- sul sito della CUC
avvalendosi della Soc. INFO srl con sede in Barletta ( C.F. \Partita Iva 04656100726) per l’importo di € 687,00
IVA compresa (CIG Z972868C5F);
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 il provvedimento del Sindaco n. 84 dell’11\12\2018, che dispone il conferimento dell’incarico
dirigenziale del Settore Edilizia ed Urbanistica, con decorrenza dal 01\01\2019;
DATO ATTO che sulla presente determinazione è stato espresso il parere, in ordine alla sola regolarità
tecnica da parte del 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;
Ritenuto di provvedere in merito,
DETERMINA
1) di approvare i verbali di gara relativi all’appalto n. 39/2019 “adeguamento sismico ed efficientamento
energetico dell'edificio scolastico "L . da Vinci" - 1° lotto - approvazione progetto esecutivo - CUP MASTER:
D57D14000020001 CUP: D58E18000320001 - [CIG MASTER 7696331D3F] - [CIG 769653559A].”;
2) di aggiudicare l’appalto n. 39/2019 a favore dell’impresa Pamef Appalti SRL con sede legale in Potenza
(PZ) via Ugo Frigerio, 13 (P.iva 01520560762) che ha offerto il ribasso del 26,50% sull’importo a base d’asta
e pertanto per un importo in aggiudicazione € 688.712,27 oltre ad oneri della sicurezza per € 59.141,32 per
un totale di € 747.853,59 oltre iva 10% per € 74.785,36 per un totale complessivo di € 822.638,95;
3) di dare atto che la spesa complessiva dei lavori con riferimento alle separate fasi di lavorazione e ai
relativi Decreti MIUR, risulta così distinta:
-FASE 2: CUP MASTER: D57D14000020001 - CIG MASTER 7696331D3F:
LAVORI a base d'asta
sicurezza
TOTALE
SOMME A DISPOSIZIONE
Oneri fiscali iva 10% sui lavori
Trasferimento arredi
Direzione lavori - Coordinamento
sicurezza in fase di ESE Contabilità

€ 424.402,86
€
9.570,66
€ 433.973,52
€ 43.397,35
€ 15.881,53
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Art. 113 D. Lgs. 50/2016
Spese pubblicità
Accordo bonario
Imprevisti ed arrotondamenti
TOTALE

-

€ 493.252,40

FASE1: CUP: D58E18000320001- [CIG 769653559A]:
LAVORI a base d'asta
sicurezza

€ 264.309,41
€ 49.570,66

TOTALE
SOMME A DISPOSIZIONE
Oneri fiscali iva 10% sui lavori
Trasferimento arredi
Direzione lavori - Coordinamento
sicurezza in fase di ESE Contabilità
Art. 113 D. Lgs. 50/2016
Spese pubblicità
Accordo bonario
Imprevisti ed arrotondamenti TOTALE

€ 313.880,07
€ 31.388,01
€ 20.000,00
€ 73.484,98
€ 5.893,55
€ 1.974,00
3.839,64
€ 448.486,25

3) di dare atto che il prezzo offerto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 95 del D.LGS n. 50/2016, è stato
determinato valutando le spese relative al costo del personale sulla base dei minimi salariali definiti dalla
contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni
dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e delle voci retributive
previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello, e che lo stesso è stato ritenuto congruo dal
R.U.P.;
4) di affidare ai sensi dell’art. 1 comma 450 della legge 27\12\2006 n. 296 e ss. mm. ed ii, ad Info SRL con
sede legale in Barletta, via S. Antonio, 28 (p.iva 04656100726) per l’importo di € 687,00 comprensivo IVA di
legge e bolli, il servizio di pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione (CIG Z972868C5F);
5) di impegnare, a favore dell’impresa Pamef Appalti SRL con sede legale in Potenza, come sopra
identificata, 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, la somma
complessiva di € 740.746,07 iva compresa, in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola
agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:
Capit
olo/
artico
lo

Cod.
mecc.
DPR
194/96

Missione/
Program
ma/
Titolo

Identificativo Conto
FIN
(V liv. piano dei
conti)

CP/
FPV

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2018
Euro

4300

2020109012

4290

2020109012

4300

2020109012

345.268,08
(Fase 1)
477.370,87
(Fase 2)
687,00

2019
Euro

2020
Euro

Es.S
ucc.
Euro
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(INFO srl)
7) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (convertito in legge n.
102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
8) di subordinare l’efficacia della presente determinazione all’esito positivo degli accertamenti relativi alla
verifica della regolarità delle dichiarazioni presentate all’atto dell’offerta;
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, comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o
sul patrimonio dell’ente 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;

IL DIRIGENTE
SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA
Arch. Vito Disabato

“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.”

