COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

SETTORE GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE
Servizio proponente
DETERMINAZIONE N. 129/EU
OGGETTO

SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA

DEL 27/11/2019

APPALTO N. 24\2019- INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO
SCOLASTICO MARMOCCHI STAGGIA SENESE - CIG 8119116A78 - CUP
D58E18000360001. APPROVAZIONE AVVISO DI INDAGINE MERCATO PER
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA GARA -

COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)
IL DIRIGENTE SETTORE GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
RILEVATO che questa Amministrazione intende procedere all’aggiudicazione dei lavori
denominati “Interventi di adeguamento sismico edificio scolastico Marmocchi Staggia
Senese, giusto progetto definitivo\esecutivo approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n.123 del 14\05\2019, per un importo dei lavori di € 867.481,26 (euro
ottocentosessantasettemilaquattrocentottantuno/26) di cui € 40.167,38 per oneri relativi
alla sicurezza, oltre oneri fiscali nella misura di legge;
ATTESO che occorre pertanto dare avvio alla procedura per l’affidamento dei lavori di cui
in oggetto e che l’art. 36, lett. cbis), del D. Lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti
affidino i lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro,
mediante procedura negoziata di cui all’art. 63 del Codice, con consultazione di almeno
quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti,
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
CONSIDERATO che nella fattispecie in esame l’applicazione dell’art. 36, appare
imprescindibile in quanto la procedura negoziata ivi delineata è l’unica in grado di
assicurare celerità, speditezza e semplificazione necessarie al rispetto delle tempistiche
previste;
VISTE le Linee guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016, recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiori alle soglie di rilevanza comunitarie,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”,
approvate dall’Anac con Delibera n. 1097 del 26/10/2016 aggiornate al Decreto Legislativo
19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;
CONSIDERATO che l’art. 36 lett. cbis) del Dlgs. n. 50\2016 prevede che le stazioni
appaltanti procedono agli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e
inferiore a 1.000.000 di euro tramite procedura negoziata, previa consultazione di almeno
a quindici operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o
tramite elenchi di operatori economici nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.
RILEVATO pertanto che, l’individuazione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata
avverrà mediante indagine di mercato, consistente nell’acquisizione di manifestazioni di
interesse a cura degli aspiranti candidati, che sarà svolta esclusivamente in modalità
telematica attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START)
all’indirizzo internet: https://start.toscana.it;
PRECISATO che l’art. 5.1.5 delle suddette linee guida prevede che “L’avviso di avvio
dell’indagine di mercato indica almeno il valore dell’affidamento, gli elementi essenziali del
contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità
economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della
partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno
invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per
comunicare con la stazione appaltante. Inoltre, nell’avviso di indagine di mercato la
stazione appaltante si può riservare la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da
invitare mediante sorteggio, di cui sarà data successiva notizia;
PRESO ATTO che a tal fine è stato redatto apposito avviso nonché lo schema dell’istanza
di manifestazione d’interesse che saranno allegati quale parte integrante e sostanziale di
questo provvedimento di approvazione dell’avviso;
RILEVATO che detto avviso verrà pubblicato e sarà consultabile all’albo pretorio on-line,
sul sito del Comune di Poggibonsi www.comune.poggibonsi.si.it sia nella sezione “Bandi di
Gara e Avvisi/Lavori Pubblici, sia nella sezione “Amministrazione Trasparente/Bandi di
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Gara e Contratti/Lavori Pubblici nonché sulla piattaforma START (Sistemi Telematici di
Acquisto della Regione Toscana) per 15 (quindici) giorni consecutivi e che nel caso in cui
le manifestazioni di interesse siano in numero superiore a 20 la stazione appaltante,
inviterà alla successiva procedura negoziata 20 operatori economici, individuati mediante
sorteggio, svolto in modalità telematica, tra quelli che avranno presentato entro i termini,
apposita manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di
partecipazione alla procedura negoziata così come disciplinato dall’avviso della
manifestazione di interesse predisposto;
DATO atto che alla presente procedura è stato assegnato il seguente CIG 8119116A78;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) del D.lgs. 50/2016, la migliore
offerta verrà selezionata con il criterio del minor prezzo, trattandosi di contratto di appalto
da stipulare “a misura”;
RITENUTO pertanto opportuno approvare l’allegato avviso esplorativo, finalizzato
esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per procedere all’affidamento dei
lavori in oggetto;
DATO ATTO che la manifestazione d’interesse ha l’unico scopo di comunicare all’Ente la
disponibilità da parte dei soggetti economici interessati ad essere invitati a presentare
l’offerta alla procedura negoziata, la cui indizione sarà disposta con successivo atto;
DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs.
50/2016, è individuato nella persona dell’arch. Vito Disabato Dirigente del Settore
Gestione e Pianificazione del Territorio;
VISTO il provvedimento del Sindaco n. 62 del 25\07\2019, che dispone il conferimento
dell’incarico dirigenziale del Settore GPT, per la durata di anni cinque;
VISTO il Bilancio di Previsione dell’anno 2019\2021 approvato con Deliberazione C.C. n.
52\2018;
VISTO il Programma Triennale Opere Pubbliche ed elenco annuale 2019- 2020-2021;
VISTO il Vigente Regolamento sull’ordinamento generale dei Servizi e degli Uffici dell’Ente
RAVVISATA la propria competenza di provvedere in merito ai sensi della seguente
normativa:
Art. 4 – comma 2 – del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165
Art. 107 del TUEL n. 267 del 18.08.2000
Art. 53 dello Statuto dell’Ente;
DATO ATTO che sulla presente determinazione è stato espresso il parere, in ordine alla
sola regolarità tecnica da parte del Vice Responsabile del Settore GPT - 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;
TUTTO quanto premesso
DETERMINA
Sulla scorta di quanto espresso in premessa, che si intende qui integralmente riportato:
1. di indire indagine di mercato, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. cbis) e nel rispetto delle
“Linee guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016, recanti “Procedure per l’affidamento
dei contratti pubblici di importo inferiori alle soglie di rilevanza comunitarie, indagini di
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mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dall’Anac
con Delibera n. 1097 del 26/10/2016 aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.
56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018”, con una manifestazione di
interesse a partecipare alla procedura negoziata per interventi di adeguamento sismico
edificio scolastico Marmocchi Staggia Senese;
2. di approvare l’avviso pubblico finalizzato all’indagine di mercato per la individuazione
degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata di cui trattasi, nonché il
relativo modello di istanza,
3. di dare atto che:
- la manifestazione d’interesse ha l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità da
parte dei soggetti economici interessati ad essere invitati a presentare l’offerta alla
procedura negoziata, la cui indizione sarà disposta con successivo atto;
- con il presente avviso, la stazione appaltante si riserva di individuare se sussistono
aspiranti idonei, ai quali sarà richiesto, con lettera d’invito, di presentare offerta;
- nel caso in cui le manifestazioni di interesse siano in numero superiore a 20 la stazione
appaltante, inviterà alla successiva procedura negoziata 20 operatori economici,
individuati mediante sorteggio, svolto in modalità telematica, tra quelli che avranno
presentato entro i termini, apposita manifestazione di interesse e che siano in possesso
dei requisiti minimi di partecipazione alla procedura negoziata così come disciplinato
dall’avviso allegato;
- il suddetto avviso verrà pubblicato e sarà consultabile all’albo pretorio on-line, sul sito
del Comune di Poggibonsi www.comune.poggibonsi.si.it sia nella sezione “Bandi di Gara e
Avvisi/Lavori Pubblici, sia nella sezione “Amministrazione Trasparente/Bandi di Gara e
Contratti/Lavori Pubblici nonché sulla piattaforma START (Sistemi Telematici di Acquisto
della Regione Toscana) per almeno 15 (quindici) giorni consecutivi;
4. di dare atto che la spesa stimata per il presente affidamento pari ad € 867.481,26 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, potrà essere imputata agli esercizi in cui
l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue
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5. 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.
6. 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
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IL DIRIGENTE
SETTORE GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL
TERRITORIO
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.”

