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DETERMINAZIONE  N. 184/EU         DEL 28/11/2018

OGGETTO OGGETTO:  ADEGUAMENTO  SISMICO  ED  EFFICIENTAMENTO  ENERGETICO 
DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "L. DA VINCI" - 1° LOTTO - APPROVAZIONE PROGETTO 
ESECUTIVO -  CUP MASTER:  D57D14000020001 CUP: D58E18000320001 -  INDIZIONE 
GARA -  [CIG MASTER 7696331D3F] [CIG 769653559A].
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IL DIRIGENTE  SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA

Premesso:

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;
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 ;

Considerato che occorre procedere all’indizione della procedura aperta che verrà  espletata in modalità 
telematica ed esperita mediante procedura aperta (art. 60 del D.Lgs. 50/2016), e con il criterio del minor  
prezzo  determinato  mediante  indicazione  di  ribasso  unico  percentuale  sulle  base  di  gara,  ai  sensi  
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dell’articolo 95 comma 4 lett. a) del D.Lgs. n.50/2016. Sarà effettuata l’esclusione automatica dalla gara delle 
offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi  
del comma 2 dell’art. 97 Codice dei Contratti Pubblici. 

DATO atto che:

- alla presente procedura sono stati assegnati i  seguenti CIG:
CIG MASTER  7696331D3F con riferimento al DM 21/12/2017, n. 1007  (€. 661.570,00)  FASE 2: CUP 
MASTER: D57D14000020001;
CIG  769653559A  con  riferimento  al  DM  29/12/2017,  n.  1048  (€.  555.285,00)     FASE  1:  CUP: 
D58E18000320001 

- la presente procedura aperta 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;

-  che  i  seguenti  documenti  di  gara  sono  stati  predisposti  dall’Ufficio  Gare  e  Appalti  del  Comune  di 
Poggibonsi:
- bando di gara 
- disciplinare di gara e relativi allegati

-  che le modalità di  espletamento della gara sono contenute nel bando di gara,  nel disciplinare 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); 

Dato atto che ai sensi dell’art. 37 questo Ente procede all’affidamento dei lavori su delega espressa della 
Centrale Unica di Committenza Servizio Associato Appalti Val d’Elsa e che ai sensi dell’art. 36 comma 9 del  
Dlgs n. 50\2016 e  D.M. Infrastrutture e Trasporti 2\12\2016 - art. 3 - il bando di gara verrà pubblicato per  
almeno 30 gg consecutivi:

- sulla GURI 
- su un quotidiano a diffusione nazionale e su uno a diffusione provinciale 
- sul profilo committente della CUC Servizio Associato Appalti Val D’Elsa
- sul profilo committente della stazione appaltante Comune di Poggibonsi 
- all’AOL del Comune di Poggibonsi

Ritenuto di avvalersi del servizio di pubblicazione del bando di gara della Soc. INFO srl con sede in Barletta  
( C.F. \Partita Iva 04656100726) per l’importo di € 687,00 IVA compresa (CIG  Z7125C61F4);

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.  60  del  30\07\2018,  che  dispone  il  conferimento  dell’incarico 
dirigenziale del Settore Edilizia ed Urbanistica, con decorrenza dal 1\08\2018;

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 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;

Visti: 
- D.lgs 267/2000;
- D.Lgs. 50\2016 così come modificato dal Dlgs. n. 56\2017
- 118/2011 e s.m.i
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- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del Dlgs 118/2011);
- lo statuto comunale
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 in materia  di funzioni e responsabilità della dirigenza;

Ritenuto di provvedere in merito,
DETERMINA

1. di  indire  procedura  aperta  n.  39/2018 per  l’affidamento  dei  lavori  di  adeguamento  sismico  ed 
energetico dell’edificio scolastico “L. Da Vinci” lotto 1 , di cui al progetto esecutivo approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 202 del 19\07\2018, per un importo complessivo pari ad €. 
1.216.885,00 di cui € 996.164,82 per lavori oltre IVA 10% con aggiudicazione al criterio del minor 
prezzo determinato mediante indicazione di ribasso unico percentuale sulle base di gara, ai sensi 
dell’articolo 95 comma 4 lett. a) del D.Lgs. n.50/2016. Sarà effettuata l’esclusione automatica dalla 
gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia  
individuata ai sensi del comma 2 dell’art. 97 Codice dei Contratti Pubblici. 

2. di dare atto che tale procedura aperta sarà gestita dalla Stazione Appaltante Comune di Poggibonsi 
ed  espletata su delega espressa della CUC - Servizio  Associato Appalti  Val  D’Elsa,  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;

3. di  dare atto  che le  modalità  di  espletamento della  gara sono contenute nel  bando di  gara,  nel  
disciplinare di gara e documenti allegati, predisposti dall’Ufficio gare e Appalti della Stazione Appaltante,  
nonché nelle regole tecniche e informatiche della piattaforma regionale START, e 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. 71 del Codice); 
4. di dare atto che per l’appalto di cui si tratta è dovuta la contribuzione a favore dell’ ANAC da parte di  
questa Stazione Appaltante per l’importo complessivo di € 600,00 (€ 375 + € 225) che ha provveduto a  
generare i  CIG MASTER  [7696331D3F] e [CIG 769653559A]  e quindi di impegnare a favore di ANAC la 
somma relativa 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,  imputandola  agli  esercizi  in  cui  l’obbligazione  viene  a 
scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue;
5. di affidare alla Info srl (Partita Iva 04656100726) il servizio di pubblicazione del bando di gara per 
una spesa di € 687,00 IVA 22% compresa (CIG  Z7125C61F4) impegnando contempo la somma suddetta, in 
considerazione  dell’esigibilità  della  medesima,  imputandola  agli  esercizi  in  cui  l’obbligazione  viene  a 
scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue;
6. di dare atto che la spesa stimata per l’affidamento dei lavori di cui al presente appalto pari ad € 
1.095.781,30 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, può essere imputata 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

2019 
Euro

2020 
Euro

Es.S
ucc. 
Euro

4300 2020109012 450.092,83
(Fase 1)

4290 2020109012 645.688,47
(Fase 2)

4300 2020109012 719,88  
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(INFO srl)
4300 2020109012 600,00

(ANAC)

7. 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.
8. 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

“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.”


	SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA
	“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.”

