
COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

SETTORE POLITICHE CULTURALI, SOCIALI E ALLA PERSONA  

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE

Determinazione N: 50/GSSC del 06/06/2022

Oggetto: AZIONE DEL POR CREO FESR 2014-2020 DELLA REGIONE TOSCANA – 
AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA INDAGINE ESPLORATIVA PER 
L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DEGLI ARREDI 
PER L’EDIFICIO IN P.ZZA XVIII LUGLIO DISTINTI NELLE AZIONI: - 
AZIONE 9.6.6.A1- SPAZIO AGGREGATIVO - CUP CIPE : D51B17000490001 - 
CIG: 92632958DA
- AZIONE 9.3.5. CASA FAMIGLIA - CUP CIPE : D51B16000400006 - CIG: 
9263358CD6
DETERMINA A CONTRARRE



COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

IL DIRIGENTE SETTORE POLITICHE CULTURALI, SOCIALI E ALLA 
PERSONA

PREMESSO CHE:
- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 298 del 19/10/2017 è stato approvato il progetto 
inerente l’opera di “Recupero dell’Edificio Piazza XVIII luglio – spazio aggregativo – casa 
famiglia”, che prevede una spesa complessiva di € 1.300.000,00;
- con determinazione dirigenziale n. 28/GPT del 08/02/2022 è stato preso atto della contabilità 
finale dei Lavori di Recupero Edificio Piazza XVIII Luglio – Spazio Aggregativo – Casa Famiglia
-  con determinazione dirigenziale n. 147/GPT del 24/05/2022 è stato rideterminato il quadro 
economico complessivo dei lavori di dei “Lavori di Recupero Edificio Piazza XVIII Luglio – 
Spazio Aggregativo – Casa Famiglia”, da cui emerge la disponibilità definitiva di € 82.746,23 per la 
fornitura e posa in opera di arredi come di seguito dettagliato:

Arredi casa famiglia
€ 46.985,40

Arredi spazio aggregativo
€ 35.760,83

DATO ATTO CHE la fornitura e posa in opera di arredi dovrà prevedere la dotazione di 
mobili/complementi di arredo e attrezzature tecnologiche necessari per la fruibilità degli spazi ed il 
loro utilizzo secondo le previsioni progettuali.

RITENUTO OPPORTUNO provvedere alle suddette forniture ricorrendo a procedure di 
affidamento distinte per mobili/complementi di arredo e dotazioni tecnologiche, in ragione della 
natura diversa dei beni da acquistare;

RILEVATO che questa Amministrazione intende preliminarmente procedere all’affidamento della 
fornitura e posa in opera dei mobili/complementi di arredo per l’Edificio in P.zza XVIII Luglio - 
Spazio aggregativo - Casa Famiglia” nel centro Capoluogo di Poggibonsi, per un importo della 
fornitura di € 60.224,78, di cui € 3.500,00 quali oneri della sicurezza, oltre iva 22%;

ATTESO che occorre pertanto dare avvio alla procedura per il suddetto affidamento e che, ai sensi 
dell’art. 1 comma 2 lettera a)  della Legge 120/2020 modificata dalla Legge 18/2021 è possibile 
procedere mediante affidamento diretto previa indagine esplorativa;

RITENUTO PERTANTO OPPORTUNO individuare n° 2 operatori economici per partecipare 
all’indagine esplorativa, che sarà svolta esclusivamente in modalità telematica attraverso il Sistema 
Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START) all’indirizzo internet: 
https://start.toscana.it;

PRECISATO che le offerte verranno valutate  con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art.95, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 in base ai parametri descritti negli art. 
5 e 6 del Capitolato d’appalto, allegato 2) alla presente.

https://start.toscana.it/


COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

DATO ATTO che:
> Gli interventi sono finanziati dalla Regione Toscana con fondi POR CReO FESR 2014-2020 Asse 
6 Urbano Azione 9.6.6.A1- Riqualificazione edificio piazza XVIII luglio - “Spazio aggregativo” 
(utente 30)  e Azione 9.3.5 Riqualificazione edificio piazza XVIII luglio - “Casa famiglia” (utente 
19);
>  L'importo complessivo della fornitura e posa in opera degli arredi compresi nell’appalto, 
ammonta ad € 56.724,78 oltre IVA 22%, soggetti a ribasso, e € 3.500,00 oltre IVA 22% quali oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi € 60.224,78 (oltre iva 22%), così suddivisi:

 “Spazio aggregativo”: €  24.022,16  oltre IVA 22%, soggetti a ribasso, e € 1.500,00 oltre 
IVA 22% quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

 “Casa famiglia”: € 32.702,62 oltre IVA 22%, soggetti a ribasso, e € 2.000,00 oltre IVA 22% 
quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

> Pur trattandosi di un unico appalto la contabilità della fornitura dovrà per motivi di 
rendicontazione dei finanziamenti essere sviluppata su tali due azioni separatamente:
-  Arredi per la Casa Famiglia:  Azione 9.3.5. Casa Famiglia (utente 19) - CUP CIPE: 

D51B16000400006 - CIG: 9263358CD6
-  Arredi per lo Spazio Aggregativo: Azione 9.6.6.A1- Spazio aggregativo (utente 30) - CUP CIPE: 

D51B17000490001 - CIG: 92632958DA
Per questo stesso motivo la presente procedura di gara è identificata mediante due distinti CIG.

RITENUTO pertanto opportuno:
- approvare l’ “Elenco Arredi Casa Famiglia” e l' “Elenco Arredi Spazio aggregativo”, stilati 
secondo la previsione del quadro economico, che prevedono la dotazione di arredi e complementi di 
arredo necessari per la fruibilità degli spazi ed il loro utilizzo secondo le previsioni progettuali di 
riqualificazione dell’Edificio di Piazza XVIII Luglio;
- approvare l’allegata lettera d’invito a indagine esplorativa, nonché il Capitolato speciale d’appalto 
con i relativi allegati
DATO ATTO che il RUP della presente procedura è individuato nella sottoscritta Patrizia Vannini, 
Dirigente del Settore Politiche Culturali, Sociali e alla Persona
Visto il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

Visto il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore.

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.

Osservato il giusto procedimento ex legge 7 agosto 1990, n. 241.



COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

Visto il provvedimento del Sindaco n. 100 del 24.07.2020 relativo al conferimento dell’incarico 
della Direzione del Settore Politiche Culturali, Sociali e alla Persona alla sottoscritta Dott. Patrizia 
Vannini.
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 atto.

2 Di approvare l’ “Elenco Arredi Casa Famiglia” (allegato 2c) e l' “Elenco Arredi Spazio 
aggregativo” (allegato 2d), stilati secondo la previsione del quadro economico, che 
prevedono la dotazione di mobili/complementi di arredo necessari per la fruibilità degli 
spazi ed il loro utilizzo secondo le previsioni progettuali di riqualificazione dell’Edificio di 
Piazza XVIII Luglio;

3 Di dare atto che l’importo complessivo della fornitura e posa in opera dei 
mobili/complementi di arredo ammonta ad € 56.724,78 oltre IVA 22%, soggetti a ribasso, e 
€ 3.500,00 oltre IVA 22% quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi 
€ 60.224,78 (oltre iva 22%), così suddivisi:

o “Spazio aggregativo”: €  24.022,16  oltre IVA 22%, soggetti a ribasso, e € 1.500,00 
oltre IVA 22% quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

o “Casa famiglia”: € 32.702,62 oltre IVA 22%, soggetti a ribasso, e € 2.000,00 oltre 
IVA 22% quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

4 Di stabilire che, pur trattandosi di un unico appalto, la contabilità della fornitura dovrà per 
motivi di rendicontazione dei finanziamenti essere sviluppata su tali due azioni 
separatamente:
- Arredi per la Casa Famiglia:  Azione 9.3.5. Casa Famiglia (utente 19)- CUP CIPE : 
D51B16000400006 - CIG: 9263358CD6
- Arredi per lo Spazio Aggregativo: Azione 9.6.6.A1- Spazio aggregativo (utente 30) - CUP 
CIPE : D51B17000490001 - CIG: 92632958DA
Per questo stesso motivo la presente procedura di gara è identificata mediante due distinti 
CIG.

5 Di dare avvio alla procedura per l’affidamento della fornitura e posa in opera dei 
mobili/complementi di arredo procedendo ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a)  della Legge 
120/2020 modificata dalla Legge 18/2021 mediante affidamento diretto previa indagine 
esplorativa;

6 Di approvare la lettera d’invito a indagine esplorativa (allegato 1)



COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

7 Di approvare il Capitolato speciale d’appalto (allegato 2) con i relativi allegati:
- a) PLANIMETRIA 1 PIANO
- b) PLANIMETRI PIANO TERRA
- c) ELENCO ARREDI SPAZIO AGGREGATIVO
- d) ELENCO ARREDI CASA FAMIGLIA

8 Di individuare gli operatori economici di cui all’allegato 3) per partecipare all’indagine 
esplorativa, che sarà svolta esclusivamente in modalità telematica attraverso il Sistema 
Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START) all’indirizzo internet: 
https://start.toscana.it;

9 Di prenotare la spesa necessaria di € 73.474,23 per come segue:
 SPAZIO AGGREGATIVO:  € 31.137,03 al cap. 4088 del Bilancio 2022;
 CASA FAMIGLIA: € 42.337,20 al cap. 4088 del Bilancio 2022;

10 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.

11 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 al 
controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante 
apposizione del visto di regolarità contabile.

12 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.

13 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
VANNINI PATRIZIA

“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.”

https://start.toscana.it/

