COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE
Servizio proponente
DETERMINAZIONE N. 71/LP
OGGETTO

SUPPORTO AMMINISTRATIVO L.P.

DEL 12/03/2019

SISTEMAZIONE DEI PIANI VIABILI DEL TERRITORIO COMUNALE: -TRATTO EX S.P
N. 1 DI SAN GIMIGNANO
- TRATTO VIA SAN GIMIGNANO
APPROVAZIONE PROGETTO PER INDIZIONE GARA

COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)
IL DIRIGENTE SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
Premesso:
-

che con provvedimento del Sindaco n. 85 in data 11/12/2018 al sottoscritto veniva
conferito l’incarico di direzione ad interim del Settore “Lavori Pubblici e Manutenzioni”
dal 01/01/2019;

-

che con determinazione dirigenziale n. 2/LP del 09/01/2019, ai sensi dell’art.5 della L.
241/90 e s.m.i. il sottoscritto è Responsabile del procedimento ex lege e nominato
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. 52 del 20.12.2018, esecutiva a
termini di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019 – 2021.

Preso Atto:
-

Che con deliberazione G.C n. 35 del 12.02.2019 è stato modificato il Piano Triennale
2019-2021 delle OO.PP e l’Elenco annuale dei lavori 2019;

-

che con deliberazione C.C n. 3 del 18.02.2019 sono state approvate dette variazioni;

-

che nell’Elenco annuale 2019 risulta inserita l’opera “Manutenzione piani viabili arterie
Comunali” per un valore di € 180.000,00;

-

che al fine di programmare la cantierizzazione nel periodo stagionale favorevole
(Primavera 2019) e definire la progettazione esecutiva è stata chiesta direttiva alla
Giunta Comunale in merito ad indirizzi per la progettazione di interventi sulla viabilità
principale o su arterie secondarie;

-

che allo scopo è stato fornito alla Giunta Comunale un elenco
presentano situazioni di maggiore precarietà delle pavimentazioni;

-

che con direttiva n. 2019/24 del 26.02.2019 la Giunta Comunale si è espressa sulle
priorità per la definizione delle arterie comunali oggetto di interventi manutentivi ai piani
viabili e conseguentemente il Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni si è quindi attivato
alla progettazione di “ Sistemazione dei piani viabili del territorio comunale: tratto ex
S.P n. 1 di San Gimignano e tratto Via San Gimignano”;

di strade che

Visto il progetto esecutivo dei lavori in questione, redatto all’interno del Settore Lavori
Pubblici e Manutenzioni di questo Ente dal geom. Claudia Guercini e geom. Fabrizio
Capperucci, nel rispetto dell’art. 23 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e artt. 33 e seguenti del
D.Lgs 207/2010 per le parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi dell’art. 216 del
D.lgs 50/2016, ritenendo lo stesso meritevole e confacente alle esigenze di questo Ente,
che risulta così composto:
- ELABORATO UNICO (premessa, inquadramento territoriale, relazione tecnico
illustrativa, documentazione fotografica, disponibilità delle aree, cronoprogramma, elenco
prezzi unitari, computo metrico estimativo, quadro economico dei lavori, piano di
manutenzione dell’opera, elaborati grafici)
- CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
- PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
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e caratterizzato dal seguente quadro economico:
A) COSTO INTERVENTO
Lavori
Oneri della Sicurezza
Totale A)
B) SOMME A DISPOSIZIONE
Oneri fiscali IVA 22%
Accanton. art. 113 D.Lgs. 50/2016
Contributo ANAC
Arrotondamenti
Totale B)
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B)

€ 145.172,42
€ 2.314,41
€ 147.486,83

€ 32.447,10
€ 30,00
€ 36,07
€ 32.513,17
€ 180.000,00

Preso atto che l’intervento in oggetto, a proseguimento degli interventi già eseguiti negli
ultimi mesi sul territorio comunale, prevede il ripristino di ulteriori tratti stradali in
conglomerato bituminoso situati nel territorio urbano ed extra urbano del comune di
Poggibonsi, consistente nel recupero del fondo stradale, dove necessario e nel
rifacimento del manto in conglomerato bituminoso (binder e tappeto d’usura).
Nello specifico, il presente progetto prende in considerazione due interventi, concentrati
nella parte Nord- Ovest del territorio comunale:
 Ex S.P. n. 1 di San Gimignano, limitatamente al tratto compreso dopo il limite di
competenza comunale e la rotonda delle “ Tre Vie” ad esclusione della rotonda
posta all’altezza del distributore del gas metano già oggetto di recente intervento
con la rotatoria delle Tre Vie;
 Via San Gimignano, limitatamente al tratto compreso dalla rotonda delle “ Tre Vie”
per un estensione di circa 200 ml .
Visto pertanto il progetto esecutivo dei lavori in questione, redatto all’interno del Settore
Lavori Pubblici e Manutenzioni di questo Ente ed ivi depositato;
Constatato che ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i, per la fase di progettazione esecutiva
dell’opera gli adempimenti di cui alla citata legge sono stati ottemperati dal coordinatore in
materia di sicurezza e di salute geom. Claudia Guercini;
Preso atto che l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di estendere l’appalto per
interventi similari su ulteriori tratti delle strade interessate o limitrofe ai sensi dell’art. 106
comma 1 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e di affidare in fase di aggiudicazione ulteriori lavori
classificati in categoria OG3, agli stessi patti e condizioni di cui all’offerta presentata dalla
ditta, con riferimento alle voci di capitolato di cui all’Elenco Prezzi fino alla concorrenza
dell’importo contrattuale;
Considerato che per consentire l’attivazione dell’iter procedurale dell’appalto attraverso
apposita gara occorre predisporre preventivamente l’approvazione del suddetto progetto,
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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;
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;
Visto l’art. 37 comma 2 del D.Lgs 50/2016, questo Ente, in possesso della qualificazione di
cui all’art. 38 del Codice (Cod. AUSA 0000155126), procederà al presente appalto
mediante utilizzo autonomo del sistema START messo a disposizione dalla Centrale di
Committenza 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;
RILEVATO che in applicazione dell’articolo 60, del D.lgs 50/2016 per l’affidamento dei
lavori di cui trattasi si può ricorrere alla procedura aperta 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 anno 2019, provincia di Siena;
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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. ed affidato ai sensi dell'art. 60 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
l’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del minor prezzo;

e ss.mm.ii.,

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;
Considerato che si rende quindi necessario attivare l’appalto “Sistemazione dei piani viabili
del territorio comunale: tratto ex S.P 1 di san Gimignano – tratto Via San Gimignano”;
Constatato altresì che ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 50/2016 è stata effettuata la verifica e
la validazione del progetto in questione da parte del Responsabile del Procedimento, in
contradditorio con i progettisti, come risulta dal verbale in atti presso il Settore Lavori
Pubblici e Manutenzioni;
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;
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-

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;
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.
3) Di approvare il progetto definitivo/esecutivo redatto all’interno del Settore Lavori Pubblici
e Manutenzioni di questo Ente, dal geom. Claudia Guercini e geom. Fabrizio Capperucci,
nel rispetto dell’art. 23 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e artt. 33 e seguenti del D.Lgs
207/2010 per le parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi dell’art. 216 del D.lgs
50/2016, ritenendo lo stesso meritevole e confacente alle esigenze di questo Ente,
depositato in atti presso lo stesso Settore, che risulta così composto:
- ELABORATO UNICO (premessa, inquadramento territoriale, relazione tecnico
illustrativa, documentazione fotografica, disponibilità delle aree, cronoprogramma, elenco
prezzi unitari, computo metrico estimativo, quadro economico dei lavori, piano di
manutenzione dell’opera, elaborati grafici)
- CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
- PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
e caratterizzato dal seguente quadro economico:
A) COSTO INTERVENTO
Lavori
Oneri della Sicurezza
Totale A)
B) SOMME A DISPOSIZIONE
Oneri fiscali IVA 22%
Accanton. art. 113 D.Lgs. 50/2016

€ 145.172,42
€ 2.314,41
€ 147.486,83

€ 32.447,10
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Contributo ANAC
Arrotondamenti
Totale B)
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B)

€ 30,00
€ 36,07
€ 32.513,17
€ 180.000,00

4) Di dare atto che l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di estendere l’appalto
per interventi similari su ulteriori tratti delle strade interessate o limitrofe ai sensi dell’art.
106 comma 1 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e di affidare in fase di aggiudicazione ulteriori
lavori classificati in categoria OG3, agli stessi patti e condizioni di cui all’offerta presentata
dalla ditta, con riferimento alle voci di capitolato di cui all’Elenco Prezzi fino alla
concorrenza di un importo massimo contrattuale di €. 147.486,83 (diconsi euro
centoquarantasettemilaquattrocentottantasei/83) 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 volto essenzialmente alla sicurezza
della viabilità stradale;
b)l’oggetto del contratto consiste nei lavori denominati “Sistemazione dei piani viabili del
territorio comunale:tratto ex S.P n. 1 di San Gimignano – tratto Via San Gimignano”
b)
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 €. 179.970,00 come segue:
- € 20.000,00 sul cap. 4770 del Bilancio 2019 dotato di stanziamento e disponibilità
sufficiente – identificativo conto FIN u. 2.02.01.09.012
- € 159.970,00 al cap. 4590 del Bilancio 2019 dotato di stanziamento e disponibilità
sufficiente – identificativo conto FIN u. 2.02.01.09.012.
7) Di impegnare la somma di € 30,00 a favore di ANAC per contribuzione ex art. 1 comma
67 L. 266/2005 sul cap. 4590 del Bilancio 2019 dotato di stanziamento e disponibilità
sufficiente – identificativo conto FIN u. 2.02.01.09.012.
8) Di procedere all’affidamento del servizio di cui trattasi, da affidarsi “a misura” e da
aggiudicare ai sensi dell’art. 60 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.
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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 che la presente costituisce determina a contrarre ai sensi dell’art. 192 del
T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m.i.
14) Di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio Gare e Contratti, per
l’espletamento delle proprie competenze.
15) Di nominare, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs 50/2016 l’Ufficio Direzioni Lavori per come
di seguito indicato:
DD.LL : geom. Fabrizio Cappurucci, dipendente di questa Amministrazione Comunale.

IL DIRIGENTE
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
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.”

