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IL DIRIGENTE SETTORE GESTIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIO

Premesso che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 156 del 17.09.2020 è stato approvato il 
progetto esecutivo inerente i lavori denominati “Pista ciclabile e zona 30 in Via Sangallo” redatto 
dallo Studio Ipostudio Architetti di Firenze, acquisito al prot. 29744 del 15.09.2020, per una spesa 
complessiva di progetto apri ad € 1.823.358,94 di cui € 1.318.369,94 per lavori a base d’asta e € 
36.896,20 per oneri di sicurezza, oltre IVA nella misura di legge.

Richiamato l’art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii il quale prevede che, prima dell’avvio 
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri 
ordinamenti debbano assumere apposita determina a contrarre, individuando gli elementi essenziali 
del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

Atteso che con determinazione dirigenziale n. 285/GPT del 02/11/2020 il RUP, individuato ai sensi 
dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. con provvedimento n. 14/GPT del 31/07/2020, nel 
sottoscritto Arch. Vito Disabato, Dirigente del Settore Gestione e Pianificazione del Territorio, ha 
previsto che il contratto in questione venga stipulato A MISURA (art. 3 lett. eeeee del D.Lgs. 
50/2016) ed affidato mediante ricorso alle modalità di cui all’ art. 36 comma 2 lettera d), mediante 
procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del Decreto legislativo 18 aprile 20016 n.50 e ss.mm.ii. con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 3 lettera a) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

Richiamato il Decreto Legge 16 luglio 2020 (Decreto Semplificazioni) convertito in Legge n. 120 
dell’11\09\2020, che all’art. 1 espressamente prevede che “ .. a seguito delle misure di contenimento 
e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36 comma 2 e 157 
comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 si applicano le procedure di affidamento di 
cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento 
equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021” ;

Richiamato l’art. 1 comma 2 lett. b) della succitata Legge n. 120\2020 in forza del quale le stazioni 
appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori di importo inferiore alle 
soglie di cui all’art. 35 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 mediante procedura negoziata previa 
consultazione di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di 
euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del Dlgs. n. 50\2016.

Preso atto che dell’avvio di tale procedura negoziata va data evidenza tramite pubblicazione di un 
avviso nel sito internet istituzionale di questa stazione appaltante ( art. 1 comma 2 lett. b) 
L.120\2020).

Dato atto che l’intervento di cui trattasi è ricompreso nel Programma Regionale POR FESR 2014-
2020 della Regione Toscana, quale “PIU Altavaldelsa: Città + Città = Creatività inclusiva e 
sostenibile” nell’ambito del POR FESR 2014-2020 Asse VI Urbano – PIU – Azione 4.6.1..

Visto che con nota del 15 dicembre u.s., assunta al prot. dell’Ente al n. 40644, l’Arch. Elisabetta 
Zanasi Gabrielli dello Studio Ipostudio Architetti srl di Firenze, progettista dell’opera, ha trasmesso 
una nuova stesura del Capitolato Speciale d’Appalto, richiesta al fine di adeguare le disposizioni 
inerenti il ricorso al subappalto, con riferimento a quanto indicato nell’invito trasmesso dalla 
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Regione Toscana - Direzione Politiche della Mobilità, Infrastrutture, Trasporto Pubblico, con prot. n. 
40157 del 10\12\2020 e dall’allegata nota della Autorità di gestione del POR FESR - Direzione 
Generale della Giunta Regionale- del 17\11\2020 prot. n. 400484.

Ritenuto quindi di doversi adeguare all’invito sopra richiamato, disapplicando la previsione dei 
limiti al subappalto previsti dalla normativa vigente per gli appalti sotto le soglie di cui all’art. 35 
del Dlgs. n. 50\2016, al fine di evitare le ipotizzate rettifiche finanziarie alle risorse comunitarie in 
dotazione dei Programmi Operativi dello Stato e delle Regioni Italiane, ivi compreso il POR FESR 
2014-2020 della Regione Toscana, eliminando così qualsiasi limite generale ed astratto al ricorso al 
subappalto.

Tutto ciò premesso

Ritenuto:
- di annullare, per quanto sopra esposto, il punto 4) del dispositivo della Determinazione 

Dirigenziale n. 285\GPT\2020, prevedendo in conformità alle deroghe introdotte dalla succitata 
L. 120\2020, l’affidamento dei lavori di cui trattasi a mezzo di procedura negoziata, previa 
consultazione degli operatori economici, di cui all’elenco mantenuto riservato in atti, 
individuati mediante estrapolazione da elenchi di imprese in possesso dei requisiti richiesti per i 
lavori di cui trattasi, da aggiudicarsi all’OEPV secondo il rapporto qualità\prezzo di cui 
all’elaborato “Criteri selettivi per la valutazione delle offerte” approvato con la determinazione 
dirigenziale n. 285\GPT\2020;

- di approvare, per le motivazioni sopra esposte, il CSA con le modifiche apportate agli artt.. 4, 5 
e 47 ai fini dell’adeguamento delle disposizioni in materia di subappalto previste dall’art. 105 
comma 2 del Dlgs n. 50\2016 e tutt’ora vigenti, alle direttive comunitarie, rispetto alle quali la 
normativa interna, relativa appunto al limite generalizzato al subappalto del 30 percento 
dell’appalto (40 per cento fino al 31\12\2020), è stata dichiarata incompatibile, prima con 
lettera della Commissione Europea di costituzione in mora dell’Italia con la procedura di 
infrazione n. 2018/2273 e soprattutto dopo la Corte di Giustizia Europea (causa C-63/18, 
sentenza 26 settembre 2019) anche in considerazione delle pronunce della giurisprudenza 
nazionale, e in particolare del Consiglio di Stato, secondo le quali le norme comunitarie hanno 
“un rango preminente rispetto a quelle dei singoli Stati Membri” (CdS sez.V 28.02.2018, 
n.1219) e che “il richiamo all’istituto del subappalto previsto dall’art. 105 del codice dei 
contratti pubblici ed ai limiti ad esso relativi […] secondo la formulazione del comma 2 della 
disposizione richiamata […] deve ritenersi superato per effetto delle sentenze della Corte di 
giustizia dell’Unione europea” (cfr. Cons. Stato, Sez. V, sentenza n. 389/2020 e n. 8535/2019).

Rilevato pertanto che, come da orientamento consolidato della giurisprudenza costituzionale, le 
statuizioni della CGUE, quali quelle pregiudiziali, sono direttamente applicabili ed hanno 
operatività immediata negli ordinamenti interni, con effetto “erga omnes”.

Visto l’art.37 comma 2 del Dlgs. n. 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.
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Visti gli atti di gara predisposti dall’ufficio gare ed Appalti, ed in particolare l’invito\disciplinare 
ove non è stato previsto alcun limite al subappalto per i lavori di cui trattasi (CIG 85459179CC - 
CUP D59B16000030005).

Ritenuto di provvedere in merito

Visto il provvedimento del Sindaco n. 100 del 24.07.2020 con cui si conferma il conferimento 
dell’incarico della Direzione del Settore Gestione e Pianificazione del Territorio al sottoscritto 
Arch. Vito Disabato, a far data dal 01/08/2020.

Visto l’art. 107 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 in materia funzioni e responsabilità della dirigenza.

Dato atto che sulla presente determinazione è stato espresso il parere, in ordine alla sola regolarità 
tecnica da parte del Vice Responsabile del Settore Gestione e Pianificazione del Territorio - U.O. 
edilizia ed Urbanistica- e che sul presente atto non occorre acquisire il visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 151 comma 4, del D.Lgs 267/2000 nè 
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.

DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa:
1)  di annullare il punto 4) del dispositivo della determinazione dirigenziale n. 285/GPT del 

02/11/2020 e disporre, in conformità a quanto previsto dall’art. 1 della legge n. 120\2020, di 
procedere all’affidamento dei lavori di cui al progetto esecutivo approvato con deliberazione 
della Giunta Comunale n. 156 del 17.09.2020, mediante procedura negoziata previa 
consultazione degli operatori economici, di cui all’elenco mantenuto riservato in atti, 
individuati mediante estrapolazione da elenchi di imprese in possesso dei requisiti richiesti per i 
lavori di cui trattasi, da aggiudicarsi all’OEPV secondo il rapporto qualità\prezzo di cui 
all’elaborato “Criteri selettivi per la valutazione delle offerte” approvato con la determinazione 
dirigenziale n. 285\GPT\2020;

2) di approvare, per le motivazioni sopra esposte, il CSA con le modifiche apportate agli artt.. 4, 5 
e 47 ai fini dell’adeguamento delle disposizioni in materia di subappalto previste dall’art. 105 
comma 2 del Dlgs n. 50\2016 e tutt’ora vigenti, alle direttive comunitarie, rispetto alle quali la 
normativa interna relativa appunto al limite generalizzato al subappalto del 30 percento 
dell’appalto (40 per cento fino al 31\12\2020) è stata dichiarata incompatibile, prima con lettera 
della Commissione Europea di costituzione in mora dell’Italia con la procedura di infrazione n. 
2018/2273 e soprattutto dopo la Corte di Giustizia Europea (causa C-63/18, sentenza 26 
settembre 2019) anche in considerazione delle pronunce della giurisprudenza nazionale, e in 
particolare del Consiglio di Stato, secondo le quali le norme comunitarie hanno “un rango 
preminente rispetto a quelle dei singoli Stati Membri” (CdS sez.V 28.02.2018, n.1219) e che “il 
richiamo all’istituto del subappalto previsto dall’art. 105 del codice dei contratti pubblici ed ai 
limiti ad esso relativi […] secondo la formulazione del comma 2 della disposizione richiamata 
[…] deve ritenersi superato per effetto delle sentenze della Corte di giustizia dell’Unione 
europea” (cfr. Cons. Stato, Sez. V, sentenza n. 389/2020 e n. 8535/2019).

3) di approvare l’invito\disciplinare di gara, in atti, ove non è stato previsto alcun limite al 
subappalto per i lavori di cui trattasi (CIG 85459179CC - CUP D59B16000030005);
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4) di disporre che dell’avvio di tale procedura negoziata sia data evidenza tramite pubblicazione di 
un avviso nel sito internet istituzionale di questa stazione appaltante.

Il Dirigente
DISABATO VITO

“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.”


