
COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

SETTORE GESTIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIO  

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE

Determinazione N: 104/GPT del 20/04/2022

Oggetto: PNRR M5 C2 2.1 REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO IN VIA DELLA 
PACE A STAGGIA SENESE - CUP D51B21001000001
APPROVAZIONE ATTO DI VALIDAZIONE DEL PROGETTO



COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

IL DIRIGENTE SETTORE GESTIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIO

Premesso che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 29/12/2021, esecutiva a termini di 
legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024 e conseguentemente il Piano 
triennale OO.PP. 2022-2024 e relativo Elenco annuale 2022;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 del 09/02/2022 “Bilancio di Previsione 
2022-2024 – variazioni e storni”, esecutiva a termini di legge, è stato variato il Piano triennale 
OO.PP. 2022-2024 e relativo Elenco annuale 2022;
- nell’Elenco annuale 2022 risulta iscritto l’intervento di “Realizzazione nuovo parcheggio in 
via della Pace a Staggia Senese” CUP D51B2100100000 per €. 175.000 il cui Documento 
delle alternative progettuali risulta approvato con deliberazione G.C. n. 263 del 
18/10/20292019;
- con decreto del 30 dicembre 2021 è approvato l’elenco dei progetti ammissibili, relativi alle 
istanze validamente trasmesse dai Comuni – Allegato 1 - ai sensi del DPCM 21 gennaio 2021 
e del successivo Decreto del Ministero dell’Interno del 2 aprile 2021, tra i quali risulta anche il 
progetto in questione: “Realizzazione nuovo parcheggio in via della Pace a Staggia Senese” 
CUP D51B2100100000 per €. 175.000 Missione 5 – Componente 2 - Investimento 2.1;
- con provvedimento n. 1/GPT del 03.01.2022, 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 e quindi anche dell’intervento 
“Realizzazione nuovo parcheggio in via della Pace a Staggia Senese”;
- il sopranominato RUP, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell’intervento 
in oggetto ha ritenuto omettere i primi due livelli di progettazione, ritenendo ricomprendere nel 
solo livello esecutivo tutti gli elementi previsti per la realizzazione dell’opera;
- allo scopo di redigere il progetto dell’intervento è stato pertanto definito il gruppo di 
progettazione all’interno del Settore Gestione e pianificazione del territorio - U.O. Lavori 
Pubblici e Manutenzioni, Servizio OO.PP. edifici pubblici ed infrastrutture nelle figure di Ing. 
Cinzia Bandinelli, Arch. Elisa Fornai, Geom. Claudia Guercini;
- la stazione appaltante, nei contratti relativi ai lavori, verifica la rispondenza degli elaborati 
progettuali alla documentazione di cui all’art. 23 del Codice D. Lgs. 50/2016, nonché la loro 
conformità alla normativa vigente;
- detta verifica ai sensi dell’art. 26 comma 6 del Codice appalti, può essere svolta da soggetti 
diversi a seconda dell’importo dei lavori oggetto di verifica, fermo restando l’incompatibilità con 
lo svolgimento dell’attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, 
della direzione lavori e del collaudo per il progetto oggetto di verifica;
- in relazione alle procedure afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con 
le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali 
dell'Unione europea, ai sensi dell’art. 48 del DL n. 77/2021 comma 2, è nominato, per ogni 
procedura, un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione 
adeguatamente motivata, valida e approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del 
contratto, anche in corso d'opera, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, comma 6, del 
decreto legislativo n. 50 del 2016.

Dato atto di quanto previsto dal comma 6 lett. d) dell’art. 26 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.e ii., in 
base al quale per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, la verifica è effettuata dal 
responsabile unico del procedimento.



COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

Tutto ciò premesso.
Dato atto che l’intervento finanziato con decreto del 30 dicembre 2021, inerente la  “Realizzazione 
nuovo parcheggio in via della Pace a Staggia Senese” CUP D51B2100100000 è caratterizzato 
dalla seguente anagrafica: Missione M- Componente C2 – Id. Inv 2.1 “Investimenti in progetti di 
rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale” e soggetto al 
Regime 2 per quanto ai requisiti minimi della DNSH.
Dato atto che con prot. 14162 del 19/04/2022 il progetto di cui sopra è stato trasmesso al 
Responsabile unico del procedimento per la sua verifica ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii..
Richiamato il verbale di verifica del progetto “Realizzazione nuovo parcheggio in via della Pace a 
Staggia Senese” CUP D51B2100100000, di cui al n. 14162/2022, quale rapporto conclusivo della 
rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all’art. 23 nonché alla normativa vigente 
e agli elementi utili alla verifica del soddisfacimento del requisito “non arrecare danno significativo” 
(DNSH) derivanti dal finanziamento assegnato ed incardinato all’articolo 17 del Regolamento (UE) 
2020/852, redatto in data 19/04/2022 dal sottoscritto RUP in contraddittorio con i progettisti 
Servizio OO.PP. edifici pubblici ed infrastrutture nelle figure di Ing. Cinzia Bandinelli, Arch. Elisa 
Fornai, Geom Claudia Guercini, depositato in atti.
Dato atto della rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all’art. 23 nonché alla 
normativa vigente e agli elementi utili alla verifica del soddisfacimento del requisito “non arrecare 
danno significativo” (DNSH) derivanti dal finanziamento assegnato ed incardinato all’articolo 17 del 
Regolamento (UE) 2020/852.
Ritenuto procedere alla Validazione di cui al comma 8 dell’art. 26 del Codice appalti mediante 
verbale  redatto e sottoscritto in data 19/04/2022 da questo RUP Arch. Vito Disabato con 
riferimento al progetto “Realizzazione nuovo parcheggio in via della Pace a Staggia Senese” CUP 
D51B2100100000 da porre a base di gara, per quanto agli esiti della verifica, depositata in atti.
Ritenuto provvedere all’approvazione dell’atto di Validazione e relativi allegati del progetto 
“Realizzazione nuovo parcheggio in via della Pace a Staggia Senese” CUP D51B2100100000, 
sottoscritto in data19/04/2022, da cui emergono le condizioni per procedere alla successiva fase di 
affidamento dell’opera, rispondendo il progetto ai contenuti normativi vigenti e ai requisiti di DNSH 
derivanti dal finanziamento assegnato Missione 5 – Componente 2 - Investimento 2.1, nonché ai 
contenuti attesi dall’Amministrazione comunale.
Visti:
- il DPR 207/2010;
- il D.Lgs 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.
Osservato il giusto procedimento ex legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i..
Ritenuto di provvedere in merito.



COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

Visto il provvedimento del Sindaco n. 100 del 24.07.2020 con cui si conferma, giusto proprio 
decreto n. 100/2020, 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.

DETERMINA

1) Di richiamare interamente le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento.

2) Di approvare l’atto di Validazione e i relativi allegati del progetto “Realizzazione nuovo 
parcheggio in via della Pace a Staggia Senese” CUP D51B2100100000 prot. n. 14162/2022, 
sottoscritto in data 19/04/2022, da cui emergono le condizioni per procedere alle successive 
fasi di approvazione e affidamento dell’opera, rispondendo il progetto ai contenuti normativi 
vigenti e ai requisiti di DNSH derivanti dal finanziamento assegnato Missione 5 – Componente 
2 - Investimento 2.1, nonché ai contenuti attesi dall’Amministrazione comunale come risulta dai 
relativi contenuti, depositata in atti.

3) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui 
all’articolo 147 bis, 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.

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.”


