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IL DIRIGENTE  SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Premesso:
- che con  provvedimento del Sindaco n. 46 in data 29/05/2019 al sottoscritto veniva 

conferito l’incarico di direzione ad interim del Settore “Lavori Pubblici e Manutenzioni” 
dal 29/05/2019;

- che con determinazione dirigenziale n. 152/LP del 04/06/2019,  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  il  Comune  di  Poggibonsi,  con  determinazione  dirigenziale  n.  143/EU  del 
06.12.2016  ha affidato uno studio preliminare per determinare le azioni necessarie al 
miglioramento dell’efficienza  della rete di pubblica illuminazione presente nel Comune;

- che lo studio dello stato di fatto di ciascun impianto ha evidenziato delle criticità che 
richiedono un intervento di adeguamento normativo e funzionale;

- che per procedere alla progettazione esecutiva dei suddetti interventi necessari, con 
determinazione  dirigenziale  n.  182/LP  del  29/06/2017,  per  come  successivamente 
modificato  con  la  determinazione  dirigenziale  n.  203/LP  del  19/07/2017  e  con  la 
determinazione  dirigenziale  n.  242/LP  del  23/08/2017,  è  stato  conferito  l’incarico 
professionale, ai sensi dell’art. 36 comma 1  e comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 
n.  50  del  18  aprile  2016  e  ss.mm.ii.    –   CIG  Z121EDDC74   per  il  servizio  di 
progettazione esecutiva di interventi  su impianti di Pubblica Illuminazione,  a favore 
della Soc. SA.RO. Progettazioni srl – via G. Garibaldi, 11 – Civita Castellana (VT) – P.I.  
01680350566;

- che il  disciplinare dell’incarico suddetto  prevedeva la  redazione della  progettazione 
suddivisa in tre interventi;

- che in data 10/08/2017, con prot. n. 25097 e successiva integrazione del 24/08/2017 
prot.  n.  25949 la  Soc.  SA.RO.  Progettazioni  srl  ha  consegnato  i  progetti  esecutivi 
“Interventi su Impianti di Pubblica Illuminazione” ;

- che con determinazione dirigenziale n. 255/LP del 05/09/2017, risultando finanziato il  
primo progetto relativo agli “Interventi di Pubblica Illuminazione” è stato approvato il 
progetto  esecutivo  relativo  al  1°  Stralcio,  redatto  dalla  suddetta  Soc.  SA.RO. 
Progettazioni srl, nelle persone di: Ing. Domenico Saviotti Responsabile del progetto, 
Ing. Angela Saviotti Collaboratrice al progetto e Ing. Adriano Saviotti Collaboratore al 
progetto,   per  un  valore  complessivo  di  €   61.295,49,  ad  oggi  già  realizzato  e 
correttamente certificato, come da det. Dir. 61/LP del 28/02/2018;
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- che  con  su  citata  det  dir.  255/LP/2017  si  stabiliva  inoltre  che  la  procedura  di  
affidamento relativa al 2° e 3° progetto dei lavori era condizionata alla acquisizione di 
specifica copertura finanziaria;

- che,  come  emerge  dall’Elenco  annuale  2019,  di  cui  alle  modifiche  apportate  con 
deliberazione G.C n.  35 del  12.02.2019,   l’opera “Manutenzione Straordinaria  Rete 
Pubblica Illuminazione ” risulta infatti inserita  per un valore di € 156.000,00;

Ciò Premesso 

Visti i progetti esecutivi 2° e 3° stralcio dei lavori in questione, redatti  dalla suddetta Soc. 
SA.RO.  Progettazioni  srl,  nelle  persone  di:  Ing.  Domenico  Saviotti  Responsabile  del 
progetto,  Ing.  Angela  Saviotti  Collaboratrice  al  progetto  e  Ing.  Adriano  Saviotti  
Collaboratore al progetto, 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  depositati  in  atti  presso questo settore LL.PP.  e Manutenzioni, 
suddivisi per come segue:

2° Stralcio, sinteticamente, per le seguenti opere:
 realizzazione  della  nuova  linea  elettrica  e  la  sostituzione  dei  pali  e  dei  corpi 

illuminanti in Via C. Andreuccetti
 sostituzione dei pali e dei corpi illuminanti in Via A. Moro
 sostituzione dei pali e dei corpi illuminanti in Via Borgaccio
 sostituzione dei pali e dei corpi illuminanti in Via Borghi

 per una spesa complessiva di € 76.931,08 caratterizzato dal seguente quadro economico:

- A) Lavori
- A1) Importo per l’esecuzione dei lavori (comprensivo dei costi della sicurezza) €. 57.867,65
di cui:
-Importo per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta €.    2.333,09
-Importo dei lavori soggetto a ribasso d’asta  €. 55.534,56
- B) Somme a disposizione dell’Amministrazione 
- B1) IVA sui lavori 22% €. 12.730,88
- B2) Spese Tecniche per progettazione,direzione,contabilità dei lavori,CSE €.   4.000,00
- B3) CNPAIA 4% €.      160,00
- B4) IVA 22% su b2+B3  €.     915,20
- B5) Spese Incentivo RUP art.92 2% €.   1.157,35
- B6) Spese Gestione Appalto  €.     100,00
TOTALE B €. 19.063,43
TOTALE A) + B) = €. 76.931,08

e dai seguenti elaborati:

- ALL. 1 RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA GENERALE
- ALL. 1 BIS RELAZIONE ILLUMINOTECNICA
- ALL. 2 ELENCO DEI PREZZI UNITARI



                    COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

- ALL. 3 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- ALL. 4 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
- ALL.  5 PIANO DI  SICUREZZA E COORDINAMENTO – Analisi  dei  Rischi  – Fascicolo 

dell’opera
- ALL.  6  PIANO  DI  MANUTENZIONE  –  Manuale  d’uso  –  Manuale  di  manutenzione  – 

Programma di manutenzione
- ALL. 7 CRONOPROGRAMMA
- ALL 8 STIMA INCIDENZA MANODOPERA
- ALL. 9 STIMA INCIDENZA SICUREZZA
- TAV. N. 1 INTERVENTI IN VIA ANDREUCCETTI
- TAV. N. 2 INTERVENTI IN VIA A. MORO
- TAV. N. 3 INTERVENTI IN VIA BORGACCIO
- TAV. N. 4 INTERVENTI IN VIA P. BORGHI 

3° Stralcio sinteticamente per le seguenti opere:

 sostituzione delle  centraline,  con quelle  già  predisposte,  in  Strada Vicinale San 
Pietro a Padule, in Via C. Andreuccetti,  in Via Firenze, in Loc. Bellavista, in Via 
Salceto

 sostituzione dei pali e dei corpi illuminanti in Via L. Galvani
 sostituzione dei pali e dei corpi illuminanti in via P. Togliatti
 sostituzione dei pali e dei corpi illuminanti in Via Salceto
 sostituzione centralina in Strada Vicinale San Pietro a Padule 
 sostituzione centralina in Via C. Andreuccetti
 sostituzione centralina in Via Firenze
 sostituzione centralina in Loc. Salceto

per una spesa complessiva di € 77.387,37 caratterizzato dal seguente quadro economico:

- A) Lavori
- A1) Importo per l’esecuzione dei lavori (comprensivo dei costi della sicurezza) €. 58.222,62
di cui:
-Importo per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta €.    2.396,22
-Importo dei lavori soggetto a ribasso d’asta  €. 55.826,40
- B) Somme a disposizione dell’Amministrazione 
- B1) IVA sui lavori 22% €. 12.808,98
- B2) Spese Tecniche per progettazione,direzione,contabilità dei lavori,CSE €.   4.000,00
- B3) CNPAIA 4% €.      160,00
- B4) IVA 22% su b2+B3  €.     915,20
- B5) Spese Incentivo RUP art.92 2% €.   1.180,57
- B6) Spese Gestione Appalto  €.     100,00
TOTALE B €. 19.164,75
TOTALE A) + B) = €. 77.387,37

e dai seguenti elaborati:

- ALL. 1 RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA GENERALE
- ALL. 1 BIS RELAZIONE ILLUMINOTECNICA
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- ALL. 2 ELENCO DEI PREZZI UNITARI – Analisi dei prezzi
- ALL. 3 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO – Quadro Economico
- ALL. 4 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
- ALL.  5 PIANO DI  SICUREZZA E COORDINAMENTO – Analisi  dei  Rischi  – Fascicolo 

dell’opera
- ALL. 6 PIANO DI MANUTENZIONE  
- ALL. 7 CRONOPROGRAMMA
- ALL 8 STIMA INCIDENZA MANODOPERA
- ALL. 9 STIMA INCIDENZA SICUREZZA
- TAV. N. 1 INDIVIDUAZIONE DELLE CENTRALINE DA SOSTITUIRE
- TAV. N. 2 INTERVENTI IN VIA L. GALVANI
- TAV. N. 3 INTERVENTI IN VIA P. TOGLIATTI
- TAV. N. 4 INTERVENTI IN VIA SALCETO 

- che gli interventi  previsti in ambedue gli stralci sono ascrivibili alla cat. OG10;

Ritenuti  i  progetti  di cui sopra, per un importo totale di  €. 154.318,45 (€. 76.931,08 1° 
Stralcio + €. 77.387,37 2° stralcio)  meritevoli e confacenti alle esigenze di questo Ente; 

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 Ing. Domenico Saviotti;

Considerato che per  consentire  l’attivazione dell’iter  procedurale dell’appalto  attraverso 
apposita gara occorre predisporre preventivamente l’approvazione dei suddetti  progetti, 
articolati 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;
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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 2017, provincia di Siena ed ad indagini di mercato
b) il  principio dell’efficacia viene rispettato per rispondere alle esigenze tecniche del 
Comune che attraverso l’esecuzione dell’intervento consente l’adeguamento normativo 
e funzionale del servizio di Pubblica Illuminazione, 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 CORPO (art. 3 lett. ddddd ) 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.;

Preso  atto  che  ai  sensi  dell’art.  95,  comma  4  del  D.Lgs  50/2016   e  ss.mm.ii., 
l’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del minor prezzo;

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; 
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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 il seguente codice 
alfanumerico: D57B18000380004

Considerato  che si  rende quindi  necessario  attivare  l’appalto  “Interventi  su  impianti  di 
pubblica illuminazione – stralcio n. 2  e stralcio n. 3”;

Constatato altresì che ai sensi  dell’art. 26 del D.Lgs 50/2016 è stata effettuata la verifica e 
la validazione dei  progetti  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;

- 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.
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2) Di approvare le premesse narrative quali parti  integranti e sostanziali  della presente 
determinazione.

3)  Di  approvare  i  progetti  definitivi/esecutivi  degli  “Interventi  su  impianti  di  pubblica 
illuminazione” – Stralcio n. 2  e Stralcio n. 3 redatti dalla  Soc. SA.RO. Progettazioni srl, 
nelle persone di: Ing. Domenico Saviotti Responsabile del progetto, Ing. Angela Saviotti 
Collaboratrice al  progetto e Ing. Adriano Saviotti  Collaboratore al  progetto,  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 gli 
stessi meritevoli e confacenti  alle esigenze di questo Ente,  depositati in atti  presso lo 
stesso Settore, composti per come segue:

2° Stralcio -  (spesa complessiva di € 76.931,08)
 ALL. 1 RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA GENERALE
 ALL. 1 BIS RELAZIONE ILLUMINOTECNICA
 ALL. 2 ELENCO DEI PREZZI UNITARI
 ALL. 3 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
 ALL. 4 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
 ALL.  5 PIANO DI  SICUREZZA E COORDINAMENTO – Analisi  dei  Rischi  – Fascicolo 

dell’opera
 ALL.  6  PIANO  DI  MANUTENZIONE  –  Manuale  d’uso  –  Manuale  di  manutenzione  – 

Programma di manutenzione
 ALL. 7 CRONOPROGRAMMA
 ALL 8 STIMA INCIDENZA MANODOPERA
 ALL. 9 STIMA INCIDENZA SICUREZZA
 TAV. N. 1 INTERVENTI IN VIA ANDREUCCETTI
 TAV. N. 2 INTERVENTI IN VIA A. MORO
 TAV. N. 3 INTERVENTI IN VIA BORGACCIO
 TAV. N. 4 INTERVENTI IN VIA P. BORGHI 

caratterizzato dal seguente quadro economico:

- A) Lavori
- A1) Importo per l’esecuzione dei lavori (comprensivo dei costi della sicurezza) €. 57.867,65
di cui:
-Importo per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta €.    2.333,09
-Importo dei lavori soggetto a ribasso d’asta  €. 55.534,56
- B) Somme a disposizione dell’Amministrazione 
- B1) IVA sui lavori 22% €. 12.730,88
- B2) Spese Tecniche per progettazione,direzione,contabilità dei lavori,CSE €.   4.000,00
- B3) CNPAIA 4% €.      160,00
- B4) IVA 22% su b2+B3  €.     915,20
- B5) Spese Incentivo RUP art.92 2% €.   1.157,35
- B6) Spese Gestione Appalto  €.     100,00
TOTALE B €. 19.063,43
TOTALE A) + B) = €. 76.931,08
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3° Stralcio (spesa complessiva di € 77.387,37)
- ALL. 1 RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA GENERALE
- ALL. 1 BIS RELAZIONE ILLUMINOTECNICA
- ALL. 2 ELENCO DEI PREZZI UNITARI – Analisi dei prezzi
- ALL. 3 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO – Quadro Economico
- ALL. 4 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
- ALL.  5 PIANO DI  SICUREZZA E COORDINAMENTO – Analisi  dei  Rischi  – Fascicolo 

dell’opera
- ALL. 6 PIANO DI MANUTENZIONE  
- ALL. 7 CRONOPROGRAMMA
- ALL 8 STIMA INCIDENZA MANODOPERA
- ALL. 9 STIMA INCIDENZA SICUREZZA
- TAV. N. 1 INDIVIDUAZIONE DELLE CENTRALINE DA SOSTITUIRE
- TAV. N. 2 INTERVENTI IN VIA L. GALVANI
- TAV. N. 3 INTERVENTI IN VIA P. TOGLIATTI
- TAV. N. 4 INTERVENTI IN VIA SALCETO 

caratterizzato dal seguente quadro economico:

- A) Lavori
- A1) Importo per l’esecuzione dei lavori (comprensivo dei costi della sicurezza) €. 58.222,62
di cui:
-Importo per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta €.    2.396,22
-Importo dei lavori soggetto a ribasso d’asta  €. 55.826,40
- B) Somme a disposizione dell’Amministrazione 
- B1) IVA sui lavori 22% €. 12.808,98
- B2) Spese Tecniche per progettazione,direzione,contabilità dei lavori,CSE €.   4.000,00
- B3) CNPAIA 4% €.      160,00
- B4) IVA 22% su b2+B3  €.     915,20
- B5) Spese Incentivo RUP art.92 2% €.   1.180,57
- B6) Spese Gestione Appalto  €.     100,00
TOTALE B €. 19.164,75
TOTALE A) + B) = €. 77.387,37

4)  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 dell’efficientamento energetico degli  
impianti della pubblica illuminazione presenti su tutto il territorio 
b) l’oggetto del contratto consiste nei lavori denominati ““Interventi su impianti di pubblica 
illuminazione”  
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;

5)  Di  prenotare  la  spesa  necessaria  di  €.  154.288,45 (€.  76.931,08  1°  Stralcio  +  €. 
77.387,37 2° stralcio - €. 30 ANAC)   come segue:
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-  €  154.288,45 sul  cap.  4811 del  Bilancio 2019 dotato di  stanziamento e disponibilità 
sufficiente – identificativo conto FIN u. 2.02.01.09.012

6) Di impegnare la somma di € 30,00 a favore di ANAC per contribuzione ex art. 1 comma 
67 L. 266/2005 sul  cap.  4811 del  Bilancio 2019 dotato di  stanziamento e disponibilità 
sufficiente – identificativo conto FIN u. 2.02.01.09.012.

7) Di procedere all’affidamento dei servizio di  cui trattasi,   da affidarsi “a corpo”  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).

8) 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. 

9) 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.

10) 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. 

11) 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. 

12) di dare atto che il CUP  del presente progetto è rappresentato dal seguente codice: 
alfanumerico D57B18000380004

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.

IL DIRIGENTE 
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

ARCH. VITO DISABATO
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“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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