
COMUNE DI POGGIBONSI
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SETTORE GESTIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIO  

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE

Determinazione N: 392/GPT del 20/12/2021

Oggetto: APPALTO N.35\2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE PIANI VIABILI 
ARTERIE STRADALI PORZIONE DI VIA MONTEGRAPPA TRATTO 
COMPRESO TRA VIA DIAZ E VIA MARTIRI DI BELFIORE CIG [9033921372]- 
INDIZIONE PROCEDURA ESPLORATIVA
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IL DIRIGENTE SETTORE GESTIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIO

Premesso:
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 209 del 07/12/2021 è stato approvato il 

progetto esecutivo redatto in data ottobre 2021 inerente la “manutenzione piani viabili arterie 
stradali porzione di via Montegrappa tratto compreso tra via Diaz e via Martiri di Belfiore 
redatto all’interno del Settore Gestione e Pianificazione del Territorio – U.O. Lavori Pubblici e 
Manutenzioni del comune di Poggibonsi, per una spesa complessiva di € 100.00,00 di cui € 
77.522,84 come importo lavori ed € 1.641,53 come oneri della sicurezza;

- che il RUP, con nota prot. n. 421046 del 15/12/2021, ha richiesto l’attivazione di una 
procedura esplorativa per l’affidamento dei lavori di cui trattasi da espletare ai sensi dell’art 1 
comma 2 lett. a) della L. 120/2020 finalizzata ad individuare la migliore offerta economica, 
mediante offerta di ribasso unico percentuale sull’elenco prezzi unitari, trattandosi di appalto di 
lavori con contratto da stipulare “a misura”.

Richiamato l’art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016 me 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 essere apposita determina a contrarre, individuando gli elementi essenziali 
del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
Visto che:
- la procedura esplorativa si svolgerà tramite la piattaforma telematica START 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;

- che i documenti di gara sono predisposti dall’Ufficio Gare e Appalti del Comune di Poggibonsi.
Dato atto che alla presente procedura è stato assegnato il seguente codice CIG [9033921372].
Dato atto che le modalità di espletamento della procedura concorrenziale sono contenute nella 
richiesta di preventivo, nonché nelle regole tecniche e informatiche della piattaforma regionale Star.
Visti:
- 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.

Richiamato il provvedimento del Sindaco n. 100 del 24\07\2020 circa il conferimento dell’incarico 
dirigenziale al sottoscritto.
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 - Unità Organizzativa Edilizia e 
Urbanistica - e della necessità di acquisire il visto di regolarità contabile attestante la copertura 
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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.
Ritenuto di provvedere in merito.

DETERMINA

1) Di indire procedura concorrenziale n. 35/2021 per i lavori di “manutenzione dei piani viabili 
arterie stradali - porzione di via Montegrappa – tratto compreso tra via Diaz e via Martiri 
Belfiore” come da progetto approvato con deliberazione della G.C. n. 209 del 07/12/2021 per 
un importo complessivo di progetto pari a € 79.164,37 di cui € 1.641,53 come oneri della 
sicurezza [CIG 9033921372].

2) Di indire la procedura concorrenziale ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett.a) della L. 120/2020 da 
aggiudicare alla migliore offerta economica determinata mediante offerta di ribasso unico 
percentuale, ai sensi dell’art. 95 c. 4 lett. b) del D.lgs. 50/2016.

3) Di dare atto che la spesa complessiva per il presente affidamento pari ad € 100.000,00 di cui € 
79.134,37 come importo base di gara ed € 1.641,53 come oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso, 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, può essere imputata agli esercizi in cui 
l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo/ 
articolo

Cod. mecc. 
DPR 
194/96

Missione/
Programma/ 
Titolo

Identificativo Conto 
FIN
 (V liv. piano dei 
conti)

CP/ 
FPV ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

2021
Euro

2022 
Euro

2023 
Euro

Es.Succ. 
Euro

4770 1.03.02.09.008 100.000,00

4) 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 nella tabella che 
precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.

5) 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.

6) 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, 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 finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di 
regolarità contabile.

7) 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 
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momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata 
sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza.

8) Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’AOL dell’avviso 
sui risultati della procedura, ex art. 1 comma 2 lett. b, ultimo capoverso, saranno assolti gli 
eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013.

9) Di subordinare l’efficacia della presente determinazione all’esito positivo degli accertamenti 
relativi alla verifica della regolarità delle dichiarazioni presentate all’atto dell’offerta.

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.”


