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COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

IL DIRIGENTE SETTORE GESTIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIO

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
SERVIZIO ASSOCIATO APPALTI VAL D’ELSA

POGGIBONSI - COLLE DI VAL D’ELSA – SAN GIMIGNANO – CASOLE D’ELSA - RADICONDOLI

Determinazione del Responsabile del Servizio
N. 18\CUC del 27\12\2022

Il Responsabile del Servizio Associato Appalti Valdelsa

Richiamato l’art. 37 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 , il quale testualmente recita “Se la stazione
appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e
al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:
a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero
associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento;
c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane
ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56”;

Dato atto che i Consigli Comunali dei Comuni di Poggibonsi, Colle di Val d’Elsa, San Gimignano, Casole 
d’Elsa e Radicondoli con proprie deliberazioni hanno approvato la nuova convenzione, ex art. 30 del D.Lgs. 
267/2000, per la costituzione e il funzionamento della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) denominata 
Servizio Associato Appalti Valdelsa, al fine di assolvere agli obblighi di cui all’art. 37, comma 4, del D.Lgs. 
50/2016 (cfr. Codice dei Contratti Pubblici) e art. 52 del DL n. 77\2021 così come convertito in Legge n. 
108\2021 con particolare riferimento alle procedure di gara afferenti alle opere PNRR e PNC, e la relativa 
convenzione è stata sottoscritta in data 21 marzo 2022;

DATO ATTO che l’Ufficio gare della C.U.C., così costituita, è stato assegnato al Settore Gestione e 
Pianificazione del Territorio del Comune di Poggibonsi, Ente capofila;

Dato atto che la Centrale Unica di Committenza denominata “Servizio Associato Appalti Valdelsa”, è stata 
regolarmente registrata all’AUSA (Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti) presso ANAC, nel rispetto della 
normativa vigente in materia ed opera sulla piattaforma telematica regionale Start (Sistema Telematico 
Acquisti Regionale della Toscana);

Richiamato il decreto del Sindaco di Poggibonsi n. 36 del 12.05.2022  per la nomina del Responsabile del 
Servizio Associato Appalti Valdelsa;

Richiamati gli artt. 37 e 38 del Dlgs. n. 50\2016;

Premesso che:
- con determinazione dirigenziale a contrarre del Settore Lavori Pubblici e Servizi per il Territorio del Comune 
di San Gimignano in qualità di Ente Committente, n. 659\GPT del 19\12\2022, è stato disposto l’avvio della 
procedura di gara per l’affidamento dei lavori di “Realizzazione nuovi ammattonati vie del centro storico di 
San Gimignano - CUP: C27H18002290004” demandando l’espletamento della procedura di gara alla CUC – 
Servizio Associato Appalti Valdelsa da svolgersi mediante  procedura negoziata telematica, senza 
pubblicazione del bando di gara, finalizzata all’affidamento dei lavori di cui in premessa, secondo quanto 
previsto dall’art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 120\2020, così come modificata dalla legge n. 108\2021, da 
espletarsi al criterio del prezzo più basso di cui all’art. 95 comma 4 del D.Lgs n. 50\2016, fra gli operatori 
individuati a seguito di indagine di mercato da svolgersi tramite pubblicazione di apposito avviso sulla 
piattaforma regionale START;
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- il suddetto intervento è finanziato dall'Unione Europea - dall'Unione Europea - Next Generation EU 
nell'ambito del PNRR, M2 C4 2.2. Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza 
energetica dei Comuni”;

- con determinazione dirigenziale n. 590 del 17\11\2022 il RUP dell’Ente Committente ha  validato il progetto 
“Realizzazione nuovi ammattonati vie del centro storico di San Gimignano”, 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, nonché ai contenuti 
attesi dall’Amministrazione comunale come risulta dai relativi contenuti.

- il sistema del Codice unico di investimento (CUP) ha attribuito il seguente codice alfanumerico: CUP 
C27H18002290004;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 189 del 17\11\2022  è stato approvato il progetto in unico 
livello esecutivo dei lavori  denominato “Realizzazione nuovi ammattonati vie del centro storico di San 
Gimignano CUP C27H18002290004” per una spesa complessiva di € 800.000,00, nel rispetto delle norme 
previste dal PNRR e nel rispetto dell’art. 23 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e artt.li 24, 33 e seguenti del 
D.Lgs 207/2010, parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi dell’art. 216 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., 
ritenendo lo stesso meritevole e confacente alle esigenze dell’ Ente;

- con nota prot. n. 27452/2022, è stato richiesto all’Ufficio Gare della C.U.C.  l’avvio della procedura di gara 
di cui trattasi;

La  procedura di gara prevede:
 un importo di gara di € 543.138,44 compresi oneri della sicurezza, oltre IVA 10%;
 la pubblicazione di un avviso per indagine di mercato con successivo invito rivolto ad un massimo di 

5 partecipanti. Qualora il numero di manifestazioni di interesse pervenute sia superiore a 5 si 
procederà, mediante sorteggio svolto in modalità telematica, all’individuazione degli operatori 
economici da invitare.

 l’espletamento mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando, ai sensi dell’articolo 1 
comma 2 lettera b) della Legge 11 settembre 2020 n. 120  come  sostituito 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, con invito rivolto agli operatori economici come sopra individuati, demandando 
l’espletamento della procedura di affidamento alla Centrale Unica di Committenza denominata 
“Servizio Associato Appalti Valdelsa;

L’Ufficio gare della C.U.C. ha quindi predisposto:
- avviso pubblico per indagine di mercato che verrà pubblicato sul sito del Comune di Poggibonsi, sez. “gare ” 
- quale Ente Capofila della CUC – in adempimento a quanto previsto dall’art. 1, comma 2 lett. b) della L. 
120/2020, allo scopo di dare trasparenza alla procedura di cui trattasi , nonché sulla piattaforma START;

L’Ufficio gare della C.U.C. ha provveduto quindi a generare il Codice Identificativo Gara – CIG CIG 
95722143E47

Visto l’art. 40 del D.Lgs. 50/2016 “obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello
svolgimento di procedure di aggiudicazione” e richiamato il decreto legislativo 18/04/2016 n. 50
Codice degli appalti ss.mm.ii;

D E T E R M I N A
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1) Di richiamare le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
atto;

2) di indire la procedura di gara telematica per l’appalto dei lavori di “Realizzazione nuovi ammattonati vie 
del centro storico di San Gimignano CUP C27H18002290004” identificata a mezzo CIG 95722143E47;
• d’importo dei lavori  pari a € 543.138,44 compresi oneri della sicurezza, oltre IVA 10%;
• con importo – a base di gara – pari ad euro 526.529,02 al netto di oneri di sicurezza ed IVA;
• da espletarsi mediante procedura negoziata di cui all'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n.
76/2020 e legge di conversione n. 120/2020 come modificato dal D.L. n. 77/2021 e legge di
conversione n. 108/2021, fra le imprese individuate a seguito di indagine di mercato che verrà espletata a 
seguito della pubblicazione di idoneo avviso come descritto in premessa;
• da aggiudicarsi al prezzo minore, giusto l’art. 95 comma 4 del DLgs n. 50\2016,
alle condizioni e modalità della documentazione progettuale di gara, debitamente validata, ed
approvata con deliberazione di Giunta del Comune di Poggibonsi n. 189 del 17\11\2022, intervento  
finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU nell'ambito del PNRR, Missione 2- Componente 4- 
Investimento 2.2.;
 
3) di approvare:
- avviso pubblico per indagine di mercato che verrà pubblicato sul sito del Comune di Poggibonsi – Stazione 
Appaltante-sez. “gare ” - quale Ente Capofila della CUC – in adempimento a quanto previsto dall’art. 1, 
comma 2 lett. b) della L. 120/2020, allo scopo di dare trasparenza alla procedura di cui trattasi, con 
successivo invito rivolto ad un massimo di 5 partecipanti. Qualora il numero di manifestazioni di interesse 
pervenute sia superiore a 5 si procederà, mediante sorteggio svolto in modalità telematica, all’individuazione 
degli operatori economici da invitare.
predisposto dall’Ufficio gare della C.U.C. conservato agli atti dell’ufficio medesimo, che qui si intende 
integralmente richiamato, per farne parte integrale e sostanziale;

4) introitare la somma di € 375,00 anticipata dal Comune di San Gimignano con determinazione dirigenziale 
n. 659\GPT del 19\12\2022 al fine della generazione del CIG per la procedura di cui trattasi al Cap. 3541 di 
entrata del Bilancio 2022;

5) impegnare la somma di € 375,00 quale contribuzione a favore dell’ ANAC da parte di questa Stazione 
Appaltante che ha provveduto a generare il seguente  CIG – Codice Identificativo Gara: CIG 
95722143E47 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:

Capito
lo/ 
articol
o

Cod. 
mecc. 
DPR 
194/96

Missione/
Program
ma/ Titolo

Identificativo Conto 
FIN
 (V liv. piano dei 
conti)

CP/ 
FPV ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

2022
Euro

2022
Euro

2023 
Euro

Es.S
ucc. 
Euro

1051 375,00 (ANAC)

6) di procedere con gli adempimenti pubblicitari (Albo pretorio informatico, sito Amministrazione
trasparente, sito CUC) e con l’effettuazione della procedura di gara conseguente;

7) di dare atto che:
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- il Responsabile del procedimento per la procedura di gara è la dott.ssa Carla Bimbi (Responsabile 
dell’Ufficio CUC);
- il Responsabile unico del procedimento per l’esecuzione dell’appalto è l’Ing. Perrone Valentina del Comune 
di San Gimignano

Il Funzionario Responsabile
BIMBI CARLA

“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.”


