
                    COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE

Servizio proponente     SUPPORTO AMMINISTRATIVO L.P.

DETERMINAZIONE  N. 129/LP         DEL 08/05/2019

OGGETTO SERVIZI  DI  INGEGNERIA  E  ARCHITETTURA  PER  LA  DIREZIONE  LAVORI  E 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DELL'INTERVENTO 
DI "ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO 
SCOLASTICO L. DA VINCI - 1° LOTTO"- DETERMINA A CONTRARRE  - CUP MASTER:  
D57D14000020001  E CUP: D58E18000320001
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(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 questa Amministrazione Comunale, sta completando le procedure di affidamento per i 
lavori di “Adeguamento Sismico ed Efficentamento Energetico dell’edificio scolastico L. Da 
Vinci – 1° Lotto” – CUP Master D57D14000020001 e CUP D58E18000320001, e verificato 
che l’attività di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione 
non può essere espletata all’interno del Settore Lavori  Pubblici  e Manutenzioni, tenuto 
conto dei carichi di lavoro all’interno del Settore, il  sottoscritto Dott. Arch. Vito Disabato 
quale  Responsabile  unico  del  procedimento  e  Dirigente  del  Settore  Lavori  Pubblici  e 
Manutenzioni,  ritiene  dover   affidare  l’incarico  di  detti  servizi  tecnici  a   professionista 
esterno;

Che   il  professionista  incaricato  a  seguito  della  presente  procedura  avrà  quindi  il  
coordinamento  della  sicurezza  e  l’Ufficio  di  Direzione  Lavori  con  il  compito  della 
predisposizione  della  contabilità  e  liquidazione  del  complesso  dei  lavori,  per  l’importo 
complessivo del servizio a base d’asta di €. 70.433,88 oltre CNPAIA 4% ed oneri fiscali, il  
tutto meglio specificato nel Capitolato Speciale di Appalto dei Servizi, depositato in atti  
presso questo Settore;

Che,  nello  specifico,  l’intervento  “Adeguamento  sismico  ed  efficentamento  energetico 
dell’edificio scolastico L. Da Vinci – 1° Lotto” partecipa al Programma di finanziamento del 
MIUR, attraverso due linee di finanziamento separate, di cui ai seguenti decreti:

- 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, con il quale risultano assegnate per i  lavori in oggetto risorse 
finanziarie pari ad €. 661.570,00;

- 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 
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Ricerca, pubblicato nella G.U. - Serie Generale - n. 115 del 19/05/2018, parte prima, con il  
quale risultano assegnate risorse finanziarie pari ad €.  555.285,00;

Che  il  progetto  relativo  ai  servizi  tecnici  di  ingegneria  e  architettura  per  la  D.L.  e 
Coordinamento  della  Sicurezza  in  fase  di  esecuzione  dell’intervento  di  “Adeguamento 
sismico ed efficentamento energetico dell’edificio scolastico L. Da Vinci – 1° Lotto,  è stato 
redatto dal Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni, e depositato in atti presso il settore 
medesimo,  per la durata presunta di 610 gg. (18 mesi) e comunque sino alla chiusura 
dell’appalto dei lavori, e prevede una spesa al netto di oneri  previdenziali e fiscali, pari ad 
€ 70.433,88;

Che il suddetto progetto è composto dai seguenti elaborati:
1. Capitolato Speciale di Appalto dei Servizi
2. Prospetto Determinazione Corrispettivi
3. Criteri di Aggiudicazione

Che, pertanto, il costo stimato in base al Decreto 17/06/2016 per l’incarico professionale per 
i servizi tecnici in questione, pari a complessivi € 89.366,51 (€. 70.433,88 oltre CNPAIA 4% 
per €. 2.817,36 ed IVA 22% per €. 16.115,27), trova disponibilità  per come segue:

- quanto  ad  €.  15.881,53  nel  capitolo  4290  del  bilancio  2019  dotato  di  sufficiente 
disponibilità;

- quanto  ad  €.  73.484,98  nel  capitolo  4300  del  bilancio  2019  dotato  di  sufficiente 
disponibilità;

Che per consentire l’attivazione dell’iter procedurale dell’affidamento attraverso apposita 
gara occorre predisporre preventivamente l’approvazione del suddetto progetto di servizi, 
articolato in un unico livello, ai sensi dell’art. 23 comma 14 del vigente Codice dei Contratti  
Pubblici;

Visti:

a) il decreto legislativo 18 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 “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE,  2014/24/UE  e  2014/25/UE  sull'aggiudicazione  dei  contratti  di 
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concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei  
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 
della  disciplina  vigente  in  materia  di  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e 
forniture”, di seguito denominato d.lgs 50/2016 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, invitando n. 5 operatori che saranno individuati sulla 
scorta dell’Elenco professionisti approvato con Determinazione Dirigenziale n. 173/LP del 
14/09/2015 e sue successive integrazioni, aventi i requisiti professionali desumibili dalle  
dichiarazioni rese al momento dell’iscrizione nel suddetto elenco.

Rilevato  che in applicazione dell’articolo  36,  comma 2,  lettera b),  del  d.lgs 50/2016 è 
possibile la procedura negoziata, nel rispetto dei principi enunciati dall’art. 30  del citato 
d.lgs  50/2016  e  s.m.i.  e  che  l’aggiudicazione  avverrà  secondo  il  criterio  dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 lettera b).

Rilevato che in virtù di quanto sopra ed in base alla spesa individuata il  contratto sarà 
affidato  ai sensi dell'art. 36  del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i.;

Dato atto che saranno attuate le verifiche sulla regolarità fiscale e sui requisiti generali del 
professionista affidatario, ai sensi delle normative di legge vigenti;

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;

Visto che il sistema del Codice unico di investimento (CUP)  ha attribuito i seguenti codici 
alfanumerici: 
CUP MASTER: D57D14000020001 

CUP: D58E18000320001

Tutto ciò premesso

Ritenuto che:
- il presente incarico professionale non rientra tra quelli oggetto dei particolari vincoli  

ed  obblighi  disposti  dall’art.  3,  co.55  e  seguenti  della  legge  244/2007  come 
modificati  dall’art.  46  co.2  della  legge  133/2008,  trattandosi  di  incarico  tecnico 



                    COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

affidato  ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  D.Lgs  50/2016  e  successive  modifiche  ed 
integrazioni;

- lo stesso incarico è, infatti,  una prestazione di  servizio per cui  non si  configura 
come attività di studio, ricerca e consulenza, per le quali troverebbe applicazione 
l’art.  1,  co.  42,  della  legge 30 dicembre 2004 n.  311 e s.m.i  ma,  trattandosi  di 
servizio che rientra nell’ambito della categoria dei  “Servizi attinenti all’architettura e 
all’ingegneria”  risultando  sottoposto,  pertanto,  alle  sole  norme  del  Codice  dei 
Contratti

Visto il D.Lgs 50/2016;

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;

- lo statuto comunale; 

- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

- il regolamento comunale di contabilità.

Osservato il giusto procedimento ex legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

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 relativo ai servizi tecnici di ingegneria e architettura per la D.L. 
e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione dell’intervento di “Adeguamento 
sismico  ed  efficentamento  energetico  dell’edificio  scolastico  L.  Da  Vinci  –  1°  Lotto, 
redatto dal Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni, e depositato in atti presso il settore 
medesimo,  per la durata presunta di 610 gg. (18 mesi) e comunque sino alla chiusura 
dell’appalto dei lavori, e prevede una spesa al netto di oneri  previdenziali e fiscali, pari ad 
€ 70.433,88, composto dai seguenti elaborati: 

1. Capitolato Speciale di Appalto dei Servizi
2. Prospetto Determinazione Corrispettivi
3. Criteri di Aggiudicazione
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4) Di stabilire, ai sensi dell’art. 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto  
segue:
a) il  fine che il  contratto intende perseguire è quello di  dare inizio alle lavorazioni per 
l’adeguamento sismico ed efficentamento energetico dell’edificio scolastico L. Da Vinci – 
1° Lotto, nei tempi prestabiliti dal MIUR;
b)  l’oggetto del contratto consiste nei servizi tecnici di ingegneria e architettura per la D.L. 
e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione dell’intervento di “Adeguamento 
sismico ed efficentamento energetico dell’edificio scolastico L. Da Vinci – 1° Lotto.
c)  il  sistema  ed  il  criterio  di  gara  sono  quelli  descritti  in  narrativa,  qui  integralmente 
richiamati.

5) Di prenotare la spesa necessaria di €. 89.366,51 (€. 70.433,88 oltre CNPAIA 4% per €. 
2.817,36 ed IVA 22% per €. 16.115,27)  per come segue:
- quanto  ad  €.  15.881,53  nel  capitolo  4290  del  bilancio  2019  dotato  di  sufficiente 

disponibilità conto Fin ( V liv. piano dei conti u.2.02.01.09.003);
- quanto  ad  €.  73.484,98  nel  capitolo  4300  del  bilancio  2019  dotato  di  sufficiente 

disponibilità conto Fin ( V liv. piano dei conti u.2.02.01.09.003)  ;

6) Di impegnare la somma di €. 30,00 a favore di ANAC per contribuzione ex art. 1 comma 
67  L.  266/2005  sul  cap.  4300 del  Bilancio  2019  dotato  di  sufficiente  disponibilità 
identificativo conto Fin ( V liv. piano dei conti u.2.02.01.09.003) .

7) Di indire, per le motivazioni espresse in premesse, una gara ai sensi dell’art. 36 comma 
2 lettera b)  e art. 95 comma 3 lettera b) del D.Lgs 50/2016, da affidarsi  secondo il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

8) Di indire, per le motivazioni espresse in premessa, una gara  tramite ricorso a 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. 

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. 
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13)  Di  dare  atto  altresì  che  l’obbligazione  giuridica  che  si  determina  con  il  suddetto 
impegno di spesa verrà a scadenza nell’anno  2020.

14) Darsi  atto che per la presente prestazione ricorrono i  presupposti  di  cui all’art.  32 
comma 14, del  D.Lgs n. 50/2016 mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio. 

15) 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.

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.”
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