
COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

SETTORE GESTIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIO  

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE

Determinazione N: 148/GPT del 25/05/2022

Oggetto: OGGETTO: APPALTO 1\CUC – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI 
DELL’ART. 51 C1 LETTA) SUB. 2.1) L. 108/2021 - SERVIZI TECNICI DI 
AGGIORNAMENTO PROGETTO ESECUTIVO E DI DIREZIONE LAVORI, 
CONTABILITÀ E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI 
ESECUZIONE AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 PER INTERVENTI DI 
ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
DELL’ISTITUTO SCOLASTICO L. DA VINCI – LOTTO 2.2 
“NEXTGENERATIONEU” - NELL’AMBITO DEL PNRR DELL’UNIONE 
EUROPEA MISSIONE 2 – COMPONENTE 4 – INVESTIMENTO 2.2 – CUP 
D58E18000070001 – CIG 9241442730 – STUDIO BAFFO SRL



COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

IL DIRIGENTE SETTORE GESTIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIO

Premesso:

- che con determinazione dirigenziale n. 364/LP del 05/12/2017 veniva appaltato l’incarico 
professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di “adeguamento sismico 
del lotto 2.2 edificio L. da Vinci a Poggibonsi” a seguito di procedura esperita ai sensi dell’art. 
95 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. all’Ing. Daniele Baffo dello Studio Baffo srl con sede legale in 
Bagnoregio (VT), loc. S. Lazzaro snc;

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 175 del 19/06/2018 veniva approvato in linea 
tecnica il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di “adeguamento sismico del lotto 2.2 edificio L. 
da Vinci” per un importo complessivo dell’opera di € 593.150,73 di cui € 18.636,26 come oneri 
della sicurezza oltre oneri fiscali;

- che con decreto del Direttore Centrale per la finanza locale dell’08/11/2021 sono stati 
assegnati a questo Comune contributi per € 1.505.000,00 di messa in sicurezza degli edifici e 
del territorio di cui € 615.000,00 per “l’adeguamento sismico ed efficientamento energetico 
dell’istituto L. da Vinci – Lotto 2.2”;

- che in base al comunicato del 17/12/2021 del Ministero dell’Interno questo Comune 
beneficiario è tenuto al rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR e 
pertanto occorre procedere ad un aggiornamento del progetto esecutivo di cui alla succitata 
deliberazione della Giunta Comunale n. 175/2018, a suo tempo approvato, adeguandolo ai 
contenuti richiesti ricorrendo a professionalità esterna per quanto concerne l’affidamento dei 
servizi tecnici di Direzione lavori, Contabilità e Coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione ai sensi del D.lgs. 50/2016;

- che con determinazione dirigenziale n. 86/GPT del 12/04/2022 è stato approvato il progetto di 
aggiornamento del progetto esecutivo e di direzione lavori, contabilità e coordinamento per la 
sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D.lgs. 81/2008 per interventi di “adeguamento 
sismico ed efficientamento energetico dell’istituto scolastico L. da Vinci Lotto 2.2” per il nuovo 
importo pari ad € 593.150,73 in cui si individuano € 52.103,21 come importo a base di gara per 
il servizio tecnico di aggiornamento progettuale, demandando alla CUC l’espletamento della 
relativa procedura, in attuazione della Convenzione della Centrale di Committenza CUC 
Servizio Associato Appalti Valdelsa sottoscritta in data 21.03.2022 dai comuni associati.

- che il progetto suddetto è finanziato dall’Unione Europea – “NextGenerationEU”- nell’ambito 
del PNRR dell’Unione Europea Missione 2 – Componente 4 – Investimento 2.2 “Interventi per 
la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei Comuni per la gestione, 
controllo e valutazione della misura”.

- la procedura di gara semplificata (START n. 009399/2022) è stata espletata dall’Ufficio gare 
del Servizio Associato Appalti Valdelsa che ha provveduto a generare il codice CIG 
[9241442730];

- con propria determinazione n.2/CUC del 23\05\2022 – 142\GPT\2022- il Responsabile del 
procedimento di gara ha proceduto alla provvisoria aggiudicazione del servizio di cui all’oggetto 
allo Studio Baffo srl con sede in Bagnoregio Loc. San Lazzaro snc (P.iva 02136930563) come 
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da verbale di gara n. 1\CUC del 18\05\2022, trasmettendo quindi gli atti di gara al sottoscritto 
RUP ai fini della definitiva aggiudicazione.

Visti i documenti della procedura START n. 009399/2022, accertata la regolarità del procedimento;
Ritenuto di poter procedere all’aggiudicazione del presente appalto a favore dello Studio Baffo srl 
(P.iva 02136930563) con sede legale in Bagnoregio (VT) località San Lazzaro che ha offerto un 
ribasso del 4,99625% sull’importo a base di gara e quindi per un importo in affidamento pari ad € 
49.500,00 oltre CNPAIA 4% ed iva 22% per € 13.305,60 per un totale complessivo di € 62.805,60.
Dato atto che nei confronti dello Studio Baffo 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.
Ritenuto di provvedere in merito.
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.

Visto l’art. 107 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii. in materia funzioni e responsabilità della 
dirigenza.
DATO ATTO che sulla presente determinazione è stato espresso il parere, in ordine alla 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 
finanziaria della spesa ed il visto attestante la copertura monetaria.

DETERMINA

1) Di approvare la documentazione della gara CUC n.1\2022, trasmessa con determinazione n. 
142\GPT - 2\CUC- dal Responsabile del Servizio Associato Appalti Valdelsa, compreso il 
verbale di gara START n. 009399/2022 in data 18/05/2022 relativo “all’affidamento diretto dei 
servizi tecnici di aggiornamento del progetto esecutivo e di direzione lavori, contabilità e 
coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D.lgs. 81/2008 per interventi 
di adeguamento sismico ed efficientamento energetico dell’istituo scolastico L. da Vinci – lotto 
2.2 CUP D58E18000070001 – CIG 9241442730, progetto finanziato dall’Unione Europea – 
“NextGenerationEU”- nell’ambito del PNRR dell’Unione Europea Missione 2 – 
Componente 4 – Investimento 2.2 “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del 
territorio e l’efficienza energetica dei Comuni per la gestione, controllo e valutazione 
della misura”.

2) Di aggiudicare definitivamente il servizio di cui alla gara CUC n.1\2022 svolta sulla piattaforma 
Start (n. gara 9399/2022) a favore allo Studio Baffo srl (P.iva 02136930563) con sede legale in 



COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

Bagnoregio (VT) loc. San Lazzaro snc che ha offerto di eseguire il servizio oggetto del 
presente appalto per la somma di € 49.500,00 oltre CNPAIA 4% ed iva 22% per € 13.305,60 
per un totale in affidamento di € 62.805,60.

3) Di impegnare, a favore dello Studio Baffo 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 € 62.805,60, ed € 30,00 quale contribuzione a favore dell’ ANAC da parte di questa 
Stazione Appaltante che ha provveduto a generare il CIG 9241442730 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, 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/
Progr./ Titolo

Identificativo Conto FIN
 (V liv. piano dei conti)

CP/ 
FPV ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

2022
Euro

2023 
Euro

2024 
Euro

Es.Suc
c. Euro

4006 
Imp. 

980/2022

20 20 10 90 03 62.805,60

4) Di impegnare € 30,00 quale contribuzione a favore dell’ANAC a favore della CUC- Servizio 
Associato Appalti Valdelsa - Stazione Appaltante - che ha provveduto a generare il CIG 
9241442730 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, imputandola agli esercizi in cui 
l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue, dando 
contestualmente atto che la suddetta cifra verrà introitata ad apposito Capitolo del Bilancio 
2022 in corso di istituzione:
Capitolo/ 
articolo

Cod. mecc. 
DPR 194/96

Missione/
Progr./ Titolo

Identificativo Conto FIN
 (V liv. piano dei conti)

CP/ 
FPV ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

2022
Euro

2023 
Euro

2024 
Euro

Es.Suc
c. Euro

4006 20 20 10 90 03 30,00

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.



COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

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 
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.”


