
COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

SETTORE GESTIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIO  

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE

Determinazione N: 300/GPT del 26/09/2022

Oggetto: OGGETTO: APPALTO N. 24/2022 - “SERVIZI TECNICI DI REVISIONE E 
AGGIORNAMENTO PROGETTO ESECUTIVO, DI DIREZIONE LAVORI, 
CONTABILITÀ E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI 
ESECUZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 PER LA REALIZZAZIONE DEL 
PERCORSO CICLABILE E PEDONALE DI COLLEGAMENTO DEL PRESIDIO 
OSPEDALIERO DI CAMPOSTAGGIA CON L’ABITATO URBANO ZONA 
ROMITUZZO - NEXT GENERATION EU – NELL’AMBITO DEL PNRR M5C2 
2.1 OVVERO NELL’AMBITO DI INVESTIMENTI IN PROGETTI DI 
RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI 
EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE. [CIG 94107035C9] CUP 
D51B18001150001 – AGGIUDICAZIONE 



COMUNE DI POGGIBONSI
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IL DIRIGENTE SETTORE GESTIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIO

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 12/LP del 19/01/2018 venivano aggiudicati i servizi tecnici di 
Progettazione esecutiva e Coordinamento sicurezza in fase di progettazione per la 
realizzazione di un percorso ciclo-pedonale di collegamento al presidio ospedaliero di 
Campostaggia con l’abitato urbano zona Romituzzo, a favore dell’Ing. Stefano Renzi con sede 
legale in Firenze, via dei della Robbia n. 82 P. I.V.A 02109660973;

- il progetto di cui sopra è stato redatto per la partecipazione ad Avvisi e\o Bandi al fine di 
reperire risorse necessarie al suo finanziamento, e consegnato in data 06/03/2018 e integrato 
in data 23/03/2018 da parte del suddetto professionista Ing. Stefano Renzi con sede legale in 
Firenze (giusto incarico D.D. n.12/LP/2018);

- per il progetto in parola è stato assegnato a questo Comune un contributo per €. 930.000,00 
finanziato dall'Unione Europea - NEXT GENERATION EU nell’ambito del PNRR M5C2 2.1 
ovvero nell’ambito di investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di 
emarginazione e degrado sociale;

- il contributo sopradetto è stato assegnato con Decreto del Direttore Generale per la finanza 
locale del 30 dicembre 2021;

- per quanto sopra l’opera in questione denominata "Percorso Ciclabile e pedonale di 
collegamento presidio ospedaliero di Campostaggia con l’Abitato urbano zona Romituzzo” 
CUP D51B18001150001, risulta programmata all’interno del programma triennale 2022/2024 
alla presente annualità 2022, per un importo complessivo di Euro 930.000,00, come risulta 
dalla deliberazione G.C. n.167 del 21/07/2022 di proposta modifica al programma triennale 
2022/2024 ed elenco annuale 2022, e dalla Deliberazione C.C n. 42 del 28.07.2022 con cui 
sono state apportate le variazioni al Bilancio 2022;

- con provvedimento n. 5/GPT del 01.07.2022, 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’opera 
“Percorso Ciclabile e pedonale di collegamento presidio ospedaliero di Campostaggia con 
l’Abitato urbano zona Romituzzo CUP D51B18001150001”;

- per quanto sopra, in base al comunicato del 17/12/2021 del Ministero dell’Interno, stante la 
natura del contributo concesso, questo Comune beneficiario è tenuto al rispetto di ogni 
disposizione impartita in attuazione del PNRR.

Visti i target e milestone associati alla Missione 5, Componente C2, Investimento 2.1: Investimenti 
in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale”.
Dato atto che in virtù degli obblighi afferenti al PNRR è stato opportuno procedere ad una revisione 
ed aggiornamento del progetto esecutivo a suo tempo redatto, adeguandolo ai contenuti richiesti.
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 259/GPT del 29/08/2022 con la quale è stata 
approvata la documentazione progettuale, redatta dalla U.O. Lavori Pubblici e Manutenzioni, 
Servizio OO.PP. edifici pubblici ed infrastrutture, nella figura dell’Ing. Cinzia Bandinelli, per 
l’affidamento a professionalità esterna dei Servizi di Ingegneria e Architettura per il servizio di “ 
Revisione e Aggiornamento progetto esecutivo e di direzione lavori, contabilità e coordinamento 
per la sicurezza in fase esecuzione ai sensi del D. LGS. 81/2008, per la “REALIZZAZIONE DI 
PERCORSO CICLABILE E PEDONALE DI COLLEGAMENTO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI 
CAMPOSTAGGIA CON L’ABITATO URBANO ZONA ROMITUZZO.” NEXT GENERATION EU 
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FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - CUP D51B18001150001, che prevede una spesa al 
netto di oneri previdenziali e fiscali, pari ad € 37.149,53, composta dalla relazione, dal prospetto 
dei corrispettivi e dal disciplinare d’incarico.
Dato atto che:
- il progetto in questione è finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU” nell’ambito del 

PNRR dell’Unione Europea Missione 5 – Componente C2 – Investimento 2.1: Investimenti in 
progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale”;

- il RUP Arch. Vito Disabato, nominato ai sensi dell’art. 48 comma 2 della Legge 108\2021, ha 
richiesto l’attivazione di una procedura semplificata per l’affidamento del servizio di cui trattasi 
ai sensi dell’art 1 comma 2 lett. a) della L. 120/2020 mediante affidamento diretto all’impresa 
Georisk Engineering srl con sede legale in Firenze, Piazza Frà Girolamo Savonarola, 11 (p.iva 
05837730489);

- ai sensi degli artt. 37 comma 1 e 2 del Dlgs n. 50\2016 e 52 comma 12 del DL. N. 77\2021 
convertito in Legge n. 108\2021, questo Comune, pur non Capoluogo di provincia, trattandosi 
di appalto di servizi di valore inferiore ad € 40.000,00, ha potuto procedere direttamente al 
presente affidamento, in quanto stazione Appaltante in possesso della qualificazione di cui 
all’art. 38 del Codice (Cod. AUSA 0000155126), 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.

- i documenti di gara sono stati predisposti dall’Ufficio Gare e Appalti del Comune di Poggibonsi 
che ha assegnato alla presente procedura il seguente codice [CIG 94107035C9];

- con invito pubblicato sulla piattaforma START in data 22/09/2022 ore 12:00 con scadenza 
26/09/2022 ore 08:30 è stata quindi avviata procedura semplificata alla quale è stata invitata 
l’impresa Georisk Engineering srl;

- come risulta da verbale di gara n. 24\2022 del 23\09\2022 il Seggio di gara in composizione 
monocratica ha aggiudicato provvisoriamente l’appalto in oggetto all’impresa Georisk 
Engineering srl che ha offerto un ribasso dello 0,40250% sull’importo a base di gara e pertanto 
per un importo in affidamento di € 37.000,00 oltre iva 22% di € 8.140,00 per un totale 
complessivo di € 45.140,00.

Visti i documenti della procedura Start n. 019171/2022 ed accertata la regolarità del procedimento;
Ritenuto di poter procedere all’aggiudicazione del presente appalto a favore dell’impresa Georisk 
Engineering srl con sede legale in Firenze, Piazza Fra’ Girolamo Savonarola, n.11, 19 (P.iva 
005837730489) per un importo in affidamento € 37.000,00 oltre iva 22% di € 8.140,00 per un totale 
complessivo di € 45.140,00;
Dato atto che nei confronti dell’impresa Georisk Engineering srl è in corso la procedura di verifica 
circa il possesso dei requisiti di carattere generale dichiarati in sede di gara e pertanto il presente 
atto diventerà efficace a seguito dell’esito positivo degli accertamenti medesimi;
Visti:
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
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 l’art. 107 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 in materia funzioni e responsabilità della dirigenza
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DETERMINA

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

2) Di approvare la documentazione della gara 24/2022, relativa all’affidamento diretto ai sensi 
dell’art. 1 c. 2 lett. a) della L. 120/2020 del servizio di “Revisione e Aggiornamento progetto 
esecutivo e di direzione lavori, contabilità’ e coordinamento per la sicurezza in fase esecuzione 
ai sensi del D. LGS. 81/2008, per la “REALIZZAZIONE DI PERCORSO CICLABILE E 
PEDONALE DI COLLEGAMENTO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI CAMPOSTAGGIA 
CON L’ABITATO URBANO ZONA ROMITUZZO.” NEXT GENERATION EU FINANZIATO 
DALL’UNIONE EUROPEA - CUP D51B18001150001 - Finanziato dall'Unione Europea - 
Missione 5 – Componente C2 – Investimento 2.1: Investimenti in progetti di rigenerazione 
urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale”;

3) Di aggiudicare definitivamente il servizio di cui alla gara 24/2022 svolta sulla piattaforma Start 
(n. gara 019171/2022) a favore dell’impresa Georisk Engineering srl con sede legale in 
Firenze, Piazza Fra’ Girolamo Savonarola, n.11, 19 (P.iva 005837730489) per un importo in 
affidamento € 37.000,00 oltre iva 22% di € 8.140,00 per un totale complessivo di € 45.140,00;

4) Di impegnare, a favore dell’impresa Georisk Engineering srl come sopra identificata, 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 € 45.140,00nel 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

Cod. mecc. 
DPR 194/96

Missione/
Programma/ 
Titolo

Identificativo Conto FIN
 (V liv. piano dei conti)

CP/ 
FP
V

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

2022
Euro

2023
Euro

2024
Euro

Es.Succ. 
Euro

4000 45.140,00

5) 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.

6) 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.

7) 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.

8) 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.

9) Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’AOL, saranno 
assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013.

10) 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.”


