COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

SETTORE GESTIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIO
PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE
Determinazione N: 176/GPT del 04/06/2021

Oggetto:

GARA N. 05/2021: SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, GESTIONE E
CONDUZIONE DEL PERCORSO UNICO INTEGRATO DI INFORMAZIONE E
PARTECIPAZIONE “POGGIBONSI FOR FUTURE”: - ACCERTAMENTO IN
ENTRATA CONTRIBUTO REGIONALE, DETERMINA A CONTRARRE
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z1B3138175 -

COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

IL DIRIGENTE SETTORE GESTIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIO
Premesso che:
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 26/01/2021 il Comune di Poggibonsi ha
aderito al protocollo di intesa Regione – Enti Locali, previsto dall'art. 20 della L.R. n. 46/2013, in
quanto condizione per la piena operatività di tutte le procedure della suddetta legge;
- l’Amministrazione Comunale, al fine di attivare un percorso multidisciplinare unico integrato di
informazione e partecipazione “POGGIBONSI FOR FUTURE” relativo a diversi atti, piani e
programmi comunali attualmente in fase di redazione, ha presentato specifica richiesta di
sostegno alla Regione Toscana ai sensi del capo III della citata L.R.T. n. 46/2013.
Preso atto che:
- con Deliberazione n. 13 del 22/03/2021 dell'Autorità per la Partecipazione della Toscana è stato
approvato il progetto definitivo ed è stato assegnato al Comune di Poggibonsi, in ordine al
progetto denominato “POGGIBONSI FOR FUTURE”, il contributo di € 22.400,00 (IVA inclusa);
- il contributo concesso da Autorità per la Promozione e per la Partecipazione regionale sarà
liquidato come segue:
- il 40% a seguito dell’invio della dichiarazione di accettazione del contributo e contestuale
comunicazione della data di avvio del progetto nonché degli estremi del conto corrente
dedicato (codice IBAN) per il versamento di quanto dovuto;
- il 30% a seguito della presentazione di un report intermedio di verifica dell’andamento del
progetto;
- il restante 30% alla conclusione del progetto, previa presentazione del report finale corredato
delle copie dei documenti giustificativi delle spese sostenute.
Visti e richiamati:
- il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 176 del 29/03/2021, con cui sono stati assunti
gli impegni relativi al finanziamento dei progetti definitivamente approvati sul bilancio regionale
della Toscana tra cui sono comprese le risorse destinate al sopra citato progetto del Comune di
Poggibonsi per € 22.400,00 (IVA inclusa);
- il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 240 del 27/04/2021 con cui è stata disposta la
liquidazione di € 8.960,00 (IVA inclusa) a titolo di 1° tranche del contributo concesso, (mandato
di pagamento n.925 del 28.04.2021).
Dato atto che il credito scaturente dal presente atto sarà esigibile negli anni 2021, 2022 e 2023.
Vista e richiamata la determinazione dirigenziale n. 118/GPT del 13/04/2021 con la quale è stata
indetta sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START), una procedura
concorrenziale per il “Servizio di progettazione, gestione e conduzione del percorso integrato di
informazione e partecipazione POGGIBONSI FOR FUTURE”, del valore stimato di € 21.500,00
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oltre IVA, ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett.a) della L. 120/2020, mediante richiesta d’offerta ad almeno
due operatori economici a rimettere offerta secondo il criterio del minor prezzo.
Dato atto che:
- alla suddetta procedura concorrenziale è stato assegnato il seguente Codice identificativo CIG:
Z1B3138175;
- la durata prevista dell’incarico, sia dal progetto definitivo che dal capitolato di gara, è di 24-26
mesi dall’affidamento del servizio e si compone di più fasi, compresa la fase conclusiva di
redazione del Libro Bianco del Futuro Prossimo di Poggibonsi.
Considerato che:
- questo Ente, come riportato nel Capitolato Speciale, procederà al pagamento di ognuna delle
predette fasi secondo gli importi stabiliti:
- la prima rata avrà un corrispettivo pari al 40% dell’importo offerto alla conclusione della fase
di restituzione del percorso del PUMS e della campagna di comunicazione per il servizio di
riorganizzazione e gestione dei rifiuti solidi urbani (RSU);
- la seconda rata per un importo pari al 20% alla conclusione della fase di restituzione del
percorso del PAESC e a seguito della trasmissione della relazione intermedia alla APP;
- la terza e ultima rata per un importo pari al 40% a seguito della conclusione del percorso
relativo al PS, all’invio della relazione finale del percorso alla APP e della restituzione di tutti i
contenuti del percorso partecipativo unico “POGGIBONSI FOR FUTURE” nel “LIBRO
BIANCO DEL FUTURO PROSSIMO DI POGGIBONSI”;
- le fasi sopra riportate sono individuate in via preliminare al fine di stimare tempi per la
liquidazione del servizio in oggetto e che le stesse, così come il numero delle rate, potranno
essere oggetto di rimodulazione da concordarsi, anche a seguito di eventuali modifiche in
itinere del percorso partecipativo.
Dato atto che è stata attivata dal 21/04/2021 al 06/05/2021 una procedura di affidamento diretto su
piattaforma START, con importo a base di gara pari a € 21.500,00 oltre IVA (22%), mediante
richiesta di preventivo a cinque operatori economici, di seguito indicati:
- ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE NARRAZIONI URBANE con sede legale in
Firenze, via Campo d'Arrigo, 1: P.IVA 06752670486;
- EUBIOS SRL Società di Ingegneria con sede legale in Bologna, via Nosadella, 19, P.IVA
02024761203;
- SOCIOLAB Società Cooperativa – Impresa Sociale con sede legale in Firenze, via Guelfa, 116,
P.IVA 05721550480;
- COMUNITÀ INTERATTIVE: Officina Partecipazione con sede in Massa, Via Palestro, 61, P.IVA
01316070455;
- AVVENTURA URBANA SRL, con sede legale in Torino, Corso Vittorio Emanuele II, 25, P.IVA
09117680018.
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Preso atto che:
- gli operatori economici sopra indicati hanno infatti maturato differenti esperienze nella
progettazione di processi partecipativi per diversi comuni della Toscana, anche cofinanziati
dalla APP, possedendo dunque le competenze e le conoscenze necessarie per il servizio in
oggetto;
- alla scadenza prevista del giorno 06/05/2021 ore 12:00 si è chiusa la gara sulla piattaforma
START ed è stata verificata la presentazione di due offerte da parte degli operatori invitati;
- ad avvenuto riscontro positivo dei requisiti di ammissione, è stata disposta l’apertura delle
offerte economiche:
- AVVENTURA URBANA SRL ha offerto un ribasso del 11,6279 % (pari a €19.000,00);
- ATI NARRAZIONI URBANE APS con CREA ha offerto un ribasso del 10,2372% (pari a €
19.299,00).
Richiamato pertanto il verbale di gara del 07/05/2021, allegato alla presente quale parte integrante,
dove sono riportate le operazioni svolte dal seggio e con il quale si propone l’aggiudicazione in
favore di AVVENTURA URBANA SRL che, invitata alla procedura, ha presentato la miglior offerta
di preventivo pari a € 19.000,00 oltre IVA (22%) per il servizio in oggetto con un ribasso
percentuale del 11,6279% sull’importo a base di gara.
Considerato che:
- in data 16/04/2021 è stato rilasciato il DURC ON LINE dall’INAIL con scadenza 14/08/2021 dal
quale risulta perfettamente regola la sua posizione nei confronti degli stessi istituti previdenziali;
- l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti in capo
all'aggiudicatario ai sensi dell'art.32 comma 7 del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n.50.
Dato atto che con D.D. n.118/GPT del 13/04/2021 si è proceduto inoltre alla prenotazione/impegno
di spesa dell’importo complessivo di € 26.230,00 (imponibile € 21.500,00 oltre IVA 22% € 4.730,00)
a copertura del corrispettivo stimato per lo svolgimento del suddetto servizio, trovando adeguata
copertura finanziaria sul Bilancio 2021, 2022 e 2022 sul capitolo 2810 “spese per incarichi
professionali”, in attesa di accertare in entrata il contributo dell’APP regionale su specifici capitoli
da inserire con le variazioni di bilancio in fase di predisposizione.
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 26/05/2021 con la quale sono state
approvate le variazioni di Bilancio di previsione finanziario relativo all’esercizio 2021-2023 e relativi
allegati.
Dato atto che con la stessa delibera sono stati intuiti due nuovi capitoli: uno di entrata 1400
“Entrate derivanti da trasferimenti regionali” e uno di uscita 2811 “Spese per progetto Poggibonsi
For Future” relativi al servizio in oggetto.
Preso atto che il contributo regionale sarà liquidato in tre tranche in più anni al raggiungimento
degli obiettivi indicati dalla APP e alla presentazione della relativa documentazione attestante lo
stato di avanzamento del percorso partecipativo.
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Valutato inoltre di procedere, con il presente atto, ad accertare in entrata la somma complessiva
relativa al contributo erogabile dalla Regione Toscana, per il tramite dell’organismo intermedio
Autorità per la Promozione e la Partecipazione, nella sua totalità e di disporre affinché il Servizio
Economico Finanziario provveda agli accertamenti d’ufficio secondo l’ordine cronologico delle
tranche con cui verrà liquidato il suddetto contributo da parte dell’organismo regionale.
Ritenuto, per tutto quanto sopra riportato, opportuno procedere:
- all’accertamento in entrata la somma relativa al contributo regionale di €22.400,00 (IVA inclusa)
da imputare al capitolo di entrata 1400 “Entrate derivanti da trasferimenti regionali”;
- a impegnare sul capitolo di uscita 2811 “Spese per progetto Poggibonsi For Future” una cifra
pari a complessivi € 22.400,00 (imponibile €18.360,65 oltre IVA 22% € 4.039,35) a copertura
del corrispettivo per lo svolgimento del suddetto servizio per la quota a carico alla APP;
- alla riduzione dell’impegno sul capitolo di uscita 2810 “spese per incarichi professionali”,
imputando una cifra pari a complessivi € 780,00 (imponibile € 639,34 oltre IVA 22% € 140,66) a
copertura del residuo del corrispettivo per lo svolgimento del suddetto servizio per la quota a
carico del Comune.
Ritenuto inoltre di procedere:
- all’affidamento defintivo del servizio di cui trattasi, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a ) del Dlgs.
n. 50/2016, nei confronti di AVVENTURA URBANA SRL, come sopra qualificato, per un importo
di € 19.000,00 oltee IVA per un totale complessivo di € 23.180,00 e all’assunzione del
necessario impegno di spesa.
Vista la D.G.C. n. 3 del 19/01/2021 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
(P.E.G.) 2021/2023.
Visti gli artt. 151 co.4, 183 e 191 D.Lgs. n. 267/2000 relativamente all’ordinamento finanziario e
contabile, in particolare in merito all’assunzione e alla gestione di impegni di spesa.
Tutto ciò premesse.
Visti:
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- 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.
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Dato atto che sulla presente determinazione è necessario acquisire il visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 151 comma 4, del D.Lgs 267/2000
e 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.
Per quanto sopra premesso, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed in ragione
delle competenze dirigenziali conferite con giusto decreto del Sindaco n. 100 del 24 luglio 2020.
Visto l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 in materia funzioni e responsabilità della dirigenza.
Ritenuto di provvedere in merito.
DETERMINA
1. Di richiamare interamente le premesse sopra riportate quale parte integrante e sostanziale del
presente atto.
2. Di approvare, per le motivazioni sopra esposte, il verbale di gara della procedura selettiva n.
05/2021, che si allega quale parte integrante e sostanziale al presente atto, relativa al servizio
di progettazione definitiva, gestione e conduzione del percorso unico integrato di informazione
e partecipazione, “POGGIBONSI FOR FUTURE” e gli elaborati richiesti e firmati digitalmente
dalla Società aggiudicatrice mediante procedura telematica della Regione Toscana START.
Codice CIG: Z1B3138175.
3. Di affidare, per le motivazioni sopra esposte, all’impresa AVVENTURA URBANA SRL
(C.F./P.IVA 09117680018) con sede legale in Torino, Corso Vittorio Emanuele II, 25 il servizio
di cui in oggetto per l’importo complessivo pari ad € 23.180,00 (IVA inclusa).
4. Di prendere atto che la Società Appaltatrice ha prodotto tutti i documenti richiesti.
5. Di dare atto che il contratto verrà stipulato, ai sensi dell’art. 32 co.14 del D.Lgs n. 50/2016 e
s.m.i., mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio ai patti e condizioni previsti nel
Capitolato allegato alla documentazione di gara, ove sono specificati i contenuti di dettaglio
inerenti l’incarico.
6. Di accertare, per le motivazioni evidenziate in premessa, nei confronti di Regione Toscana
C.F./P.I.V.A. 01386030488, per il tramite dell’organismo intermedio Autorità per la Promozione
e la Partecipazione istituita presso il Consiglio Regionale Toscano, così come disposto con
Deliberazione n. 13 del 22/03/2021 dell’Autorità stessa, 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, la somma complessiva di €22.400,00, in
considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola al capitolo di entrata di seguito
precisato negli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella
tabella che segue:
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capitolo/
articolo

1400

missione/
programma/ titolo

-

Identificativo Conto FIN CP/
(V liv. piano dei conti) FPV

ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ

D.Lgs. 118/2011

2021 €

2022 €

2023 €

Es.Succ.

-

22.400,00

-

-

-

7. Di disporre affinché il Servizio Economico Finanziario provveda agli accertamenti d’ufficio
secondo l’ordine cronologico delle tre tranche con cui verrà liquidato il suddetto contributo da
parte dell’organismo regionale.
8. Di impegnare a tal fine la somma di € 23.180,00 in favore di AVVENTURA URBANA SRL 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, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione
viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:
capitolo/
articolo

missione/
programma/ titolo

Identificativo Conto FIN CP/
(V liv. piano dei conti) FPV

ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ

D.Lgs. 118/2011

2021 €

2022 €

2023 €

Es.Succ.

2810

IV

V.1.03.02.11.999

780,00

-

-

-

2811

IV

V.1.03.02.11.999

22.400,00

-

-

-

9. Di ridurre l'impegno della determinazione di indizione gara (D.D. n. 118/GPT del 13/04/2021)
sul capitolo di uscita 2810 “spese per incarichi professionali” della somma di € 22.400,00
(compresa IVA), pari alla quota di contributo regionale, e di imputare allo stesso una cifra pari a
complessivi € 780,00 (imponibile € 639,34 oltre IVA 22% € 140,66) a copertura del residuo del
corrispettivo a carico del Comune per il solo anno 2021 e di eliminare contestualmente gli
impegni sugli anni 2022 e 2023 assunti con la precedente determinazione.
10. Di dare atto che si provvederà a liquidare e pagare le spettanze come sopra determinate, quali
risulteranno da apposite notule.
11. Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (convertito
in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nelle tabelle che precedono
è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.
12. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa - contabile di cui
all’articolo 147 bis, co. 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.
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13. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, co. 1 del D.Lgs. n.
267/2000 che il presente provvedimento, comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente sarà sottoposto al controllo contabile da parte
del Responsabile del servizio Economico - Finanziario, da rendersi mediante apposizione del
visto di regolarità contabile.
14. Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Economico - Finanziario
per gli adempimenti di cui all’art. 183 co.7 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.
15. 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.

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.”

