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SETTORE GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE

Servizio proponente     SUPPORTO AMMINISTRATIVO L.P.

DETERMINAZIONE  N. 45/GPT         DEL 04/02/2020

OGGETTO APPALTO  DEL  SERVIZIO  PER  IL  MANTENIMENTO  DELLE  AREE  VERDI  DEL 
CAPOLUOGO (SUDDIVISO IN N. 3 LOTTI FUNZIONALI) APPROVAZIONE PROGETTO 
PER INDIZIONE GARA  
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IL DIRIGENTE  SETTORE GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

PREMESSO:

Che sussiste la necessità di prevedere l’appalto del servizio  di manutenzione delle aree 
verdi  per l’esecuzione di  tutte  le opere, prestazioni  e somministrazioni,  noli  e forniture 
occorrenti per la manutenzione ordinaria del patrimonio a verde comunale,  con lo scopo 
di:

- gestire la manutenzione;
- raggiungere standard normativi e funzionali;
- garantire la sicurezza per la pubblica incolumità.
 
Che del suddetto appalto è prevista la suddivisione in n. 3 lotti , individuati in apposita 
planimetria del territorio comunale per come di seguito definiti:

Lotto 1 (area sud ovest del territorio comunale)

Lotto 2 (area nord est del territorio comunale)

Lotto 3 (frazione di Staggia e Bellavista)

Che per quanto sopra detto  è stato redatto da questo Settore  il progetto, che per ciascun 
lotto,  sulla scorta del censimento delle aree a verde presenti, delle relative superfici, della 
tipologia della vegetazione, della classificazione in ordine d’importanza e delle frequenze 
di intervento fissate nel Capitolato, sono stati calcolati gli importi  annuali complessivi del  
servizio  per  come  di  seguito  definiti  e  riportati  nel  dettaglio  nella  stima  dei  costi  del 
servizio:

LOTTO 1 LOTTO 2 LOTTO 3

Tipologia Interventi Stima Costo 
Annuo 

Stima Costo 
Annuo 

Stima Costo 
Annuo 

Tosatura e pulizia dei prati nelle aree 
verdi €    75.764,14 €    105.661,11 €   68.370,20

Manutenzione Siepi €    31.857,53 €    53.408,64 €    15.421,22

Raccolta foglie e aghi di pino nidi e 
materne

€      1.556,03 €      4.747,77 €      3.051,90

Diserbo chimico superfici pavimentate di 
pregio

€      1.609,20 €      2.673,00 €      2.305,80

Taglio erba marciapiedi e superfici 
pavimentate

€      8.981,50 €    10.777,80 €      7.185,20

TOTALE SERVIZIO ANNUO €  119.768,40 € 177.268,32 €    96.334,32

Oneri Sicurezza €         216,00 €         240,00 €         180,00

TOTALE ANNUO €  119.984,40 € 177.508,32 €    96.514,32

VALORE BIENNALE IN APPALTO 

€. 
239.968,80

€. 
355.016,64  

€. 
193.028,64
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 (di cui €. 
432,00 per 

oneri 
sicurezza)

(di cui €. 480,00 
per oneri 
sicurezza)

 (di cui €. 
360,00 per 

oneri sicurezza)

Che  l’appalto  è  da  intendersi  a  corpo.  Il  calcolo  dell’importo  complessivo  annuale, 
determinato sulla scorta di una stima effettuata in base alle superfici delle aree ricomprese 
in  ciascun lotto,  la  loro  classificazione,  la  tipologia  delle  prestazioni  previste  e  la  loro 
frequenza, ha portato alla definizione di un canone mensile del servizio relativo a ciascun 
lotto, per come di seguito definito:

 Canone mensile per la manutenzione delle aree verdi LOTTO 1:      

€ 9.980,70 oltre € 18,00 per oneri della sicurezza (complessivi € 9.998,70)

 Canone mensile per la manutenzione delle aree verdi LOTTO 2:       

€  14.772,36  di  cui  €  20,00  per  oneri  della  sicurezza  (complessivi  € 
14.792,36)

 Canone mensile per la manutenzione delle aree verdi LOTTO 3:         

€  8.027,86  di  cui  €  15,00  per  oneri  della  sicurezza  (complessivi  € 
8.042,86)

Che il servizio si incentra principalmente  su tutte le aree verdi ricomprese all’interno  della 
perimetrazione di ciascun lotto,  coinvolgendo i  giardini  attrezzati,  gli  spazi  verdi,  i  viali  
alberati, i resedi annessi agli edifici di  proprietà o in uso all’Amministrazione Comunale, le 
aree a verde annesse agli edifici scolastici ed ai cimiteri comunali.

Che questo Settore Gestione e Pianificazione del Territorio – Unità Organizzativa Lavori 
Pubblici  e Manutenzioni,   ha ritenuto necessario prevedere l’appalto del  servizio per il  
mantenimento delle aree verdi del Capoluogo  per la durata di  24 mesi (due anni)  con 
decorrenza dalla  data di avvio dell’esecuzione del servizio;

Che quindi il  progetto,  suddiviso in 3 lotti  funzionali,  depositato in atti  presso il  settore 
medesimo – U.O Lavori  Pubblici  e Manutenzioni,  relativo all’appalto del  servizio sopra 
descritto,  per la durata di 24 mesi (2 anni) dalla data di avvio dell’esecuzione, prevede 
l’importo di € 788.014,08 oltre oneri (IVA 22%), di cui €. 1.272,00 per costi della sicurezza,  
non  soggetti  a  ribasso  (D.Lgs.  81/2008),  e  complessive  €  961.377,18,  composto  dai 
seguenti elaborati:

1) Elaborato  Unico:  relazione  tecnico  illustrativa,  elenco  delle  aree  oggetto  del 
servizio,  elenco  prezzi  unitari,  stima  canone  mensile  del  servizio,  prospetto 
economico dei costi del servizio biennale, quadro economico

2) capitolato speciale descrittivo e prestazionale

3) criteri per l’aggiudicazione

4) D.U.V.R.I

e dai seguenti quadri economici:
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LOTTO 1:

 SOMME  A:  Costo  del 

Servizio

€

per prestazioni a corpo                 239.536,80

oneri per la sicurezza               432,00

Totale Somme A      239.968,80

 SOMME  A 

DISPOSIZIONE B) 

oneri fiscali I.V.A. 22%            52.793,14

Totale Somme B                52.793,14

TOTALE COMPLESSIVO         292.761,94

LOTTO 2:                                          

 SOMME  A:  Costo  del 

Servizio

€

per prestazioni a corpo            354.536,64

oneri per la sicurezza 480,00

Totale Somme A      355.016,64

 SOMME  A 

DISPOSIZIONE B) 

oneri fiscali I.V.A. 22%   78.103,66

Totale Somme B       78.103,66

TOTALE COMPLESSIVO   433.120,30

LOTTO 3:

 SOMME  A:  Costo  del €
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Servizio

per prestazioni a corpo            192.668,64

oneri per la sicurezza 360,00

Totale Somme A      193.028,64

 SOMME  A 

DISPOSIZIONE B) 

oneri fiscali I.V.A. 22%   42.466,30

Totale Somme B       42.466,30

TOTALE COMPLESSIVO         235.494,94

COSTO SERVIZIO IVA 22% TOTALE

LOTTO 1 €    239.968,80 €    52.793,14 €    292.761,94

LOTTO 2 €    355.016,64 €    78.103,66 €    433.120,30

LOTTO 3 €    193.028,64 €    42.466,30 €    235.494,94

SPESE DI GARA E PUBBLICITA’ €         1.375,00

TOTALE GENERALE €    962.752,18

Che conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. si è provveduto alla 
redazione del D.U.V.R.I. in base alle interferenze connesse al servizio oggetto dell’appalto 
e che i costi della sicurezza sono stati valutati in:

- Lotto 1 (Area Sud Ovest del territorio comunale)  - €. 432,00

- Lotto 2 (Area Nord Est del territorio comunale) - €. 480,00

- Lotto 3 (Frazioni di Staggia e Bellavista) - €. 360,00

Che per consentire l’attivazione dell’iter procedurale dell’appalto attraverso apposita gara 
occorre predisporre preventivamente l’approvazione del suddetto progetto, 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  e  s.m.i.,  “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 
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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 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 51 sulla suddivisione in lotti;
7) l’articolo 80 sui motivi di esclusione;
8) l’articolo 95 sui criteri di aggiudicazione.

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 il  servizio  dovrà  essere 
appaltato mediante procedura aperta  in ambito  U.E.,  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 
Prezziario Ufficiale della Regione Toscana – anno 2019 – provincia di Siena; 
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.

Atteso e verificato che non sono attualmente in corso presso la società concessionaria del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici (Consip S.p.a.), 
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convenzioni  attive  per  la  prestazione  che  si  intende  acquisire  alle  quali  poter 
eventualmente aderire.

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. e dell’art. 43, comma 6, del DPR n. 207/2010,  ed affidato  ai sensi dell'art. 95,  
comma 3 lettera a) 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 il servizio in oggetto è predisposta la 
presente  determina  a  contrarre,  corredata  degli  elaborati  sopra  descritti  e  depositati  
presso  il  Settore  Gestione  e  Pianificazione  del  Territorio  –  U.O  Lavori  Pubblici  e 
Manutenzioni. 

Preso atto che ai sensi dell’art. 95, comma 3 lettera a) del Decreto legislativo 18 aprile 
2016  n.50  e  ss.mm.ii.  l’aggiudicazione  avverrà  secondo  il  criterio  dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ricorrendone i presupposti di cui al comma 3 lett.  a) 
(servizi  ad alta intensità di  mano d’opera) D.Lgs 50/2016,  nonché con le modalità del  
Capitolo Speciale descrittivo e prestazionale e del disciplinare di gara.

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.

Ritenuto  adempiere  alla  nomina  del  Direttore  dell’Esecuzione  del  Contratto  ai  sensi  
dell’art. 101 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii..

Considerato  che  si  rende  quindi  necessario  attivare  l’appalto  del  servizio  per  il 
mantenimento delle aree verdi del Capoluogo, suddiviso in 3 lotti funzionali.

Visto il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

Visto  il DPR 207/2010.

Visti: 

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

- 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. 51 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in merito alla suddivisione in lotti funzionali.

Osservato il giusto procedimento ex legge 7 agosto 1990, n. 241.
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Ritenuto di provvedere in merito.

Visto che con provvedimento del Sindaco n. 62 del 25.07.2019 veniva conferito l’ incarico 
della Direzione del Settore Gestione e Pianificazione del Territorio al sottoscritto  Arch. Vito 
Disabato, a far data dal 28/07/2019.

Visto che con Provvedimento n. 1/GPT del 29/07/2019,  ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n.  
50/2016 e s.m.i. il sottoscritto Arch. Vito Disabato è Responsabile Unico nei procedimenti 
di competenza della struttura Unità Organizzativa Lavori Pubblici e Manutenzioni.

VISTO  l’art.  107  del  D.  Lgs.  267  del  18.08.2000  e  s.m.i.  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 del servizio per mantenimento delle aree verdi del Capoluogo 
suddiviso in 3 lotti funzionali, redatto dal Settore Gestione e Pianificazione del Territorio – 
U.O Lavori Pubblici e Manutenzioni, depositato in atti presso il settore medesimo, per la 
durata di  24 mesi  (due anni)  con decorrenza dall’  avvio  dell’esecuzione,  che prevede 
l’importo di  di  €  788.014,08 oltre  oneri  (  IVA 22%),  di  cui  €.  1.272,00 per  costi  della 
sicurezza,  non  soggetti  a  ribasso  (D.  Lgs.  81/2008),  e  complessive  €  961.377,18, 
composto dai seguenti elaborati:

1) relazione  tecnico  illustrativa,  elenco  delle  aree  oggetto  del  servizio,  elenco 
prezzi unitari, stima canone mensile del servizio, prospetto economico dei costi  
del servizio biennale, quadro economico

2) capitolato speciale descrittivo e prestazionale

3) criteri per l’aggiudicazione

4) D.U.V.R.I

e dai seguenti quadri economici:

LOTTO 1:

 SOMME  A:  Costo  del 

Servizio

€

per prestazioni a corpo                 239.536,80

oneri per la sicurezza               432,00

Totale Somme A      239.968,80
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 SOMME  A 

DISPOSIZIONE B) 

oneri fiscali I.V.A. 22%            52.793,14

Totale Somme B                52.793,14

TOTALE COMPLESSIVO         292.761,94

LOTTO 2:                                           

 SOMME  A:  Costo  del 

Servizio

€

per prestazioni a corpo            354.536,64

oneri per la sicurezza 480,00

Totale Somme A      355.016,64

 SOMME  A 

DISPOSIZIONE B) 

oneri fiscali I.V.A. 22%   78.103,66

Totale Somme B       78.103,66

TOTALE COMPLESSIVO   433.120,30

LOTTO 3:

 SOMME  A:  Costo  del 

Servizio

€

per prestazioni a corpo            192.668,64

oneri per la sicurezza 360,00

Totale Somme A      193.028,64

 SOMME  A 
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DISPOSIZIONE B) 

oneri fiscali I.V.A. 22%   42.466,30

Totale Somme B       42.466,30

TOTALE COMPLESSIVO         235.494,94

COSTO SERVIZIO IVA 22% TOTALE

LOTTO 1 €    239.968,80 €    52.793,14 €    292.761,94

LOTTO 2 €    355.016,64 €    78.103,66 €    433.120,30

LOTTO 3 €    193.028,64 €    42.466,30 €    235.494,94

SPESE DI GARA E PUBBLICITA’ €         1.375,00

TOTALE GENERALE €    962.752,18

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 di   mantenere e rendere 
costantemente le aree verdi gradevoli nell’aspetto, funzionali nell’uso e sicure 
ai frequentatori;

b)  l’oggetto  del  contratto  consiste  nel  mantenimento  delle  aree  verdi  del 
Capoluogo; 

c) 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  €. 961.377,18  (€. 962.752,18 - €. 1.375,00 anac) 
come segue:

ANNO 2020  (€. 360.516,44)
- quanto a €   314.509,91 al cap. 3210 del bilancio 2020, dotato di sufficiente disponibilità 
Identificativo Conto FIN  (V liv. piano dei conti)  1030209012
- quanto a €   1.000,00 al cap. 3291del bilancio 2020, dotato di sufficiente disponibilità 
Identificativo Conto FIN  (V liv. piano dei conti)  1030209012
- quanto a €   10.000,00 al cap. 1331 del bilancio 2020, dotato di sufficiente disponibilità 
Identificativo Conto FIN  (V liv. piano dei conti)  1030209012
- quanto a €   20.000,00 al cap. 1491 del bilancio 2020, dotato di sufficiente disponibilità 
Identificativo Conto FIN  (V liv. piano dei conti)  1030209012
- quanto a €   1.000,00 al cap. 1571 del bilancio 2020, dotato di sufficiente disponibilità 
Identificativo Conto FIN  (V liv. piano dei conti)  1030209012
- quanto a €   14.006,53 al cap. 3670 del bilancio 2020, dotato di sufficiente disponibilità 
Identificativo Conto FIN  (V liv. piano dei conti)  1030209012

ANNO 2021  (€. 480.688,59)
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- quanto a €   388.100,09 al cap. 3210 del bilancio 2021, dotato di sufficiente disponibilità 
Identificativo Conto FIN  (V liv. piano dei conti)  1030209012
- quanto a €   5.000,00 al cap. 3291del bilancio 2021, dotato di sufficiente disponibilità 
Identificativo Conto FIN  (V liv. piano dei conti)  1030209012
- quanto a €   10.000,00 al cap. 1331 del bilancio 2021, dotat12
- quanto a €   40.000,00 al cap. 1491 del bilancio 2021, dotato di sufficiente disponibilità 
Identificativo Conto FIN  (V liv. piano dei conti)  1030209012
- quanto a €   18.913,13 al cap. 1571 del bilancio 2021, dotato di sufficiente disponibilità 
Identificativo Conto FIN  (V liv. piano dei conti)  1030209012
- quanto a €   18.675,37 al cap. 3670 del bilancio 2021, dotato di sufficiente disponibilità 
Identificativo Conto FIN  (V liv. piano dei conti)  1030209012

ANNO 2022  (€. 120.172,15)
- quanto a €   89.152,30 al cap. 3210 del bilancio 2022, dotato di sufficiente disponibilità 
Identificativo Conto FIN  (V liv. piano dei conti)  1030209012
- quanto a €   4.031,42 al cap. 3291del bilancio 2022, dotato di sufficiente disponibilità 
Identificativo Conto FIN  (V liv. piano dei conti)  1030209012
- quanto a €   8.795,42 al cap. 1331 del bilancio 2022, dotato di sufficiente disponibilità 
Identificativo Conto FIN  (V liv. piano dei conti)  1030209012
- quanto a €   8.795,89 al cap. 1491 del bilancio 2022, dotato di sufficiente disponibilità 
Identificativo Conto FIN  (V liv. piano dei conti)  12
- quanto a €   4.728,28 al cap. 1571 del bilancio 2022, dotato di sufficiente disponibilità 
Identificativo Conto FIN  (V liv. piano dei conti)  1030209012
- quanto a €   4.668,84 al cap. 3670 del bilancio 2022, dotato di sufficiente disponibilità 
Identificativo Conto FIN  (V liv. piano dei conti)  1030209012

6) Di impegnare la somma di € 1.375,00 a favore di ANAC per contribuzione ex art. 1 
comma 67 L. 266/2005 sul cap.  3210 del Bilancio 2020 dotato di sufficiente disponibilità 
Identificativo Conto FIN  (V liv. piano dei conti 1030209012).

7) Di procedere all’affidamento del servizio di  cui trattasi,   da affidarsi “a corpo”  e da  
aggiudicare ai sensi dell’art. 60 e art. 95 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., secondo il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ricorrendone i presupposti di cui al comma 3 
lett.  a)  (servizi  ad alta  intensità  di  mano d’opera),  tramite  ricorso al  sistema START, 
(Sistema Telematico Acquisti Regionale Della Toscana).

8) Di nominare il Direttore dell’Esecuzione del Contratto per l’appalto del servizio in 
questione il  dipendente di seguito indicato:
il geom. Roberta Leoncini.

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 
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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.

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.”
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