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COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

IL DIRIGENTE SETTORE GESTIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIO

Premesso che:
- si rende necessario provvedere alle prestazioni, somministrazioni e forniture complementari 

occorrenti alla manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione, ubicati su tutto il 
comprensorio comunale, installati o che saranno installati nel periodo contrattuale su tutto il 
territorio comunale;

- per la gestione della rete di illuminazione pubblica, l’Amministrazione Comunale si è dotata 
anche di specifico modulo software gestionale installato sul portale del Sistema Informativo 
Territoriale (SIT) del Comune di Poggibonsi, (link: http://maps1.ldpgis.it/poggibonsi/) per la 
consultazione dei dati relativi all’impianto di pubblica illuminazione presente su tutto il territorio 
comunale;

- nel recente periodo questa A.C. è intervenuta nell’efficentamento degli impianti di pubblica 
illuminazione limitatamente all’area nord del territorio comunale, interventi affidati con 
determinazione dirigenziale n. 271/GPT del 23/10/2020, previa approvazione di progetto 
esecutivo di cui alla deliberazione G.C n. 272 del 05/11/2019;

- è anche in corso la progettazione a completamento dell’intervento di cui sopra, estendendo le 
medesime azioni agli impianti di Pubblica Illuminazione esistenti nella restante parte del 
territorio comunale non oggetto del precedente intervento;

- comunque per la corretta tenuta del patrimonio sopradetto occorre prevedere l’appalto che ha 
per oggetto l’esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria della rete di pubblica 
illuminazione per la durata presunta di 12 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione dell’avvio 
dell’esecuzione del servizio;

- quanto sopra ricordato comporta effetti positivi in termini manutentivi, tali da poter riprogettare il 
Servizio in questione con minori costi;

- le prestazioni oggetto dell’appalto in questione consistono principalmente, ma non in via 
esclusiva, in:
- INTERVENTI MANUTENTIVI:

- sostituzione di lampade;
- ripristino o sostituzione di corpi illuminanti;
- ripristino o sostituzione di pali;
- sistemazione o rifacimento di quadri elettrici;
- ricerca di guasti sulle reti;
- riarmo manuale di impianti;
- sostituzione di interruttori magnetotermici e differenziali;
- sostituzione di reattori;

- AGGIORNAMENTO DATI GESTIONALE SIT
- SERVIZIO DI REPERIBILITA’ H 24
meglio illustrate nella relazione tecnica in atti presso il Settore;

- occorre quindi procedere all’affidamento del suddetto servizio;
- il servizio, il cui progetto è stato redatto all'interno del Settore Gestione e Pianificazione del 

Territorio – Unità Organizzativa Lavori Pubblici e Manutenzioni, nella persona del geom. 
Fabrizio Capperucci, ha una durata presunta di 12 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione 

http://maps1.ldpgis.it/poggibonsi/
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dell’avvio dell’esecuzione del servizio, prevede una spesa al netto di oneri fiscali, pari a €. 
49.155,05, di cui €. 624,89 per oneri della sicurezza, per un totale complessivo di €. 60.000,00 
comprensivo di oneri fiscali (I.V.A. 22%) e arr.ti.;

- il servizio in questione è caratterizzato dal seguente quadro economico:

A) IMPORTO SERVIZIO   

per prestazioni di servizi € 48.530,16  

oneri per la sicurezza € 624,89  

Totale somme A) € 49.155,05 € 49.155,05

 B) SOMME A DISPOSIZIONE   

 Oneri fiscali IVA 22%  € 10.814,11  

 Arr.  € 0,84  

Contributo A.n.a.c.  €. 30,00

 Totale somme B) € 10.844,95 € 10.844,95

   

 TOTALE COMPLESSIVO  € 60.000,00

e composto dai seguenti elaborati:

1) capitolato speciale descrittivo e prestazionale
2) relazione tecnica illustrativa, elenco prezzi unitari, stima della spesa, quadro economico 

(unico elaborato) .
3) Incidenza percentuale della manodopera

- l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di affidare in fase di aggiudicazione la somma 
derivante dal ribasso d’asta, fino alla concorrenza di un importo massimo contrattuale di €. 
49.155,05 oltre oneri fiscali, che potrà essere usata per gli interventi puntuali da valutarsi a 
misura che si potranno rendere necessari;

- l’Amministrazione Comunale si riserva inoltre la facoltà di affidare ulteriori interventi che si 
possono rendere necessari a seguito di Sinistri che hanno interessato pali o impianti vari della 
Pubblica Illuminazione (quadri elettrici, corpi illuminanti, pozzetti ecc..) per un importo massimo 
di €. 40.000,00. Tali interventi puntuali saranno valutati a misura a seguito di una stima del 
costo di intervento, su richiesta di preventivi alla ditta affidataria del servizio, sulla base 
dell’elenco prezzi presente nell’allegata documentazione di gara al quale sarà applicato lo 
stesso ribasso offerto in sede di aggiudicazione;

- per consentire l’attivazione dell’iter procedurale dell’appalto attraverso apposita gara occorre 
predisporre preventivamente l’approvazione del suddetto progetto, articolato in un unico livello, 
ai sensi dell’art. 23 comma 14 del vigente Codice dei Contratti Pubblici.

Considerato pertanto che allo scopo di affidare il servizio in oggetto è predisposta la presente 
determina a contrarre, ai sensi dell’art. 192 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 
corredata degli elaborati sopra descritti e depositati presso il Settore Gestione e Pianificazione Del 
Territorio – U.O. LL.PP. e Manutenzioni.
Considerato, in questa sede, procedere all’approvazione del progetto "Servizio per la 
manutenzione ordinaria annuale degli impianti di pubblica illuminazione", come sopra 
rappresentato, depositato in atti presso la U.O. LL.PP. e Manutenzioni.
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Rilevato che in virtù di quanto sopra ed in base alla spesa individuata, si ritiene che l’affidamento 
dell’attività di esecuzione possa avvenire ai sensi dell’articolo 1 comma 2 lettera a) della Legge 11 
settembre 2020 n. 120 come sostituita dall’art. 51 comma 1 lettera a) sub. 2.1 della Legge n. 108 
del 2021 in deroga all’ art. 36, comma 2 del Decreto legislativo 18 aprile 20016 n.50, ossia 
mediante affidamento diretto;

Visto l’art. 37 comma 2 del D.Lgs 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
Ritenuto procedere all’espletamento della gara in questione tramite ricorso al mercato elettronico 
denominato START (Sistema telematico Acquisti Regionali della Toscana), mediante richiesta 
d’offerta ad almeno tre operatori economici.
Rilevato che in virtù di quanto sopra ed in base alla spesa individuata, questo Settore ritiene che il 
contratto sarà stipulato sarà stipulato A MISURA (art. 3 comma 1 lett. eeeee del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii), ai sensi dell’articolo 1 comma 2 lettera a) della Legge 11 settembre 2020 n. 120 come 
sostituita dall’art. 51 comma 1 lettera a) sub. 2.1 della Legge n. 108 del 2021 in deroga all’ art. 36, 
comma 2 del Decreto legislativo 18 aprile 20016 n.50.
Preso atto che ai sensi dell’art. 95, comma 4 lettera b) del D.Lgs 50/2016, l’aggiudicazione avverrà 
mediante ribasso unico percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara (criterio del minor 
prezzo).
Dato atto che la richiesta del Codice Identificativo di gara (C.I.G.) è demandata all’Ufficio Gare e 
Contratti, nell’ambito dell’espletamento delle proprie competenze.
Tutto ciò premesso
Visto l’art. 23 comma 14 del D.Lgs. n° 50/2016 relativo alla progettazione di servizi e forniture.
Verificato che la progettazione è articolata in un unico livello ed identificato l’oggetto del servizio.
Considerato che si rende quindi necessario attivare l’appalto per il servizio per la manutenzione 
ordinaria annuale degli impianti di pubblica illuminazione.
Ritenuto di adempiere alla nomina del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, ex Decreto 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 e art. 101 del D.lgs 50/2016.
Visto il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii..
Visto il DPR 207/2010.
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.
Osservato il giusto procedimento ex legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i..
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Ritenuto di provvedere in merito.
Visto il provvedimento del Sindaco n. 100 del 24.07.2020 con cui si conferma, giusto proprio 
decreto n. 62/2019, 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 il 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.
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 il progetto relativo all’appalto del "Servizio per la manutenzione ordinaria annuale 
degli impianti di pubblica illuminazione", che prevede una spesa al netto di oneri fiscali, pari a 
€. 49.155,05, di cui €. 624,89 per oneri della sicurezza, per un totale complessivo di €. 
60.000,00 comprensivo di oneri fiscali (I.V.A. 22%) e arr.ti, composto dai seguenti elaborati:

1) capitolato speciale descrittivo e prestazionale
2) relazione tecnica illustrativa, elenco prezzi unitari, stima della spesa, quadro economico 

(unico elaborato) .
3) Incidenza percentuale della manodopera
e dal seguente quadro economico:

A) IMPORTO SERVIZIO   

per prestazioni di servizi € 48.530,16  

oneri per la sicurezza € 624,89  

Totale somme A) € 49.155,05 € 49.155,05

B) SOMME A DISPOSIZIONE   

Oneri fiscali IVA 22% € 10.814,11  

Arr. € 0,84  

Contributo A.n.a.c. €. 30,00

Totale somme B) € 10.844,95 € 10.844,95

  

TOTALE COMPLESSIVO  € 60.000,00

3) Darsi atto che l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di affidare in fase di 
aggiudicazione la somma derivante dal ribasso d’asta, fino alla concorrenza di un importo 
massimo contrattuale di €. 49.155,05 oltre oneri fiscali, che potrà essere usata per gli 
interventi puntuali da valutarsi a misura che si potranno rendere necessari.

4) Darsi atto che l’Amministrazione Comunale si riserva inoltre la facoltà di affidare ulteriori 
interventi che si possono rendere necessari a seguito di Sinistri che hanno interessato pali o 
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impianti vari della Pubblica Illuminazione (quadri elettrici, corpi illuminanti, pozzetti ecc..) per 
un importo massimo di €. 40.000,00. Tali interventi puntuali saranno valutati a misura a 
seguito di una stima del costo di intervento, su richiesta di preventivi alla ditta affidataria del 
servizio, sulla base dell’elenco prezzi presente nell’allegata documentazione di gara al quale 
sarà applicato lo stesso ribasso offerto in sede di aggiudicazione.

5) Di prenotare la spesa necessaria di €. 59.969,16 (€. 60.000,00 - €. 30,00 Anac - €. 0.84 di 
arrotondamenti) per come segue:

ANNO 2022
- quanto a € 59.969,16 al cap. 2630 del bilancio 2022, dotato di sufficiente 
disponibilità Identificativo Conto FIN (V liv. piano dei conti) 1030209008.

6) Di impegnare la somma di €. 30,00 a favore di ANAC per contribuzione ex art. 1 comma 67 L. 
266/2005 sul cap. 2630 del bilancio 2022, dotato di sufficiente disponibilità Identificativo Conto 
FIN (V liv. piano dei conti) 1030209008.

7) Di non procedere alla prenotazione dell’importo pari ad €. 0,84 per gli arrotondamenti, data 
l’esiguità ed irrilevanza dell’importo stesso.

8) Di indire, per le motivazioni espresse in premessa la procedura per l’affidamento del "Servizio 
per la manutenzione ordinaria annuale degli impianti di pubblica illuminazione" una gara 
tramite ricorso (START), (Sistema Telematico Acquisti Regionale Della Toscana), da affidarsi 
“a misura” ai sensi dell’articolo 1 comma 2 lettera a) della Legge 11 settembre 2020 n. 120 
come sostituita dall’art. 51 comma 1 lettera a) sub. 2.1 della Legge n. 108 del 2021 in deroga 
all’ art. 36, comma 2 del Decreto legislativo 18 aprile 20016 n.50, da affidarsi secondo il 
criterio del minor prezzo.

9) Di indire, la procedura mediante affidamento diretto mediante richiesta d’offerta ad almeno tre 
operatori economici, mediante la piattaforma regionale START (Sistema Telematico Acquisti 
Regionale Della Toscana).

10) Di nominare D.E.C per l'appalto del servizio in questione il dipendente di seguito indicato:

- DD.LL geom. Fabrizio Capperucci - dipendente di questa Amm.Comunale;

confermando allo stesso i compiti di cui al Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
7 marzo 2018, n. 49.

11) 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.

12) 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.
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13) 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.

14) 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.

15) Di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio Gare e Contratti, per 
l’espletamento delle proprie competenze.

16) Darsi atto che per la presente prestazione ricorrono i presupposti di cui all’art. 32 comma 14, 
del D.Lgs n. 50/2016 mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio.

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.”


