COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

SETTORE GESTIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIO
PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE
Determinazione N: 233/GPT del 28/07/2022

Oggetto:

OGGETTO: APPALTO CUC N. 03/2022 – PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA
BANDO, AI SENSI DELL’ART. 1 C. 2 LETT. B) DELLA L. 120/2020 PER
SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA PROGETTAZIONE
DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI CON CONTABILITÀ
COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI
ESECUZIONE DELL’INTERVENTO “CONDOMINIO SOLIDALE VIA
TRENTO” - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION
EU NELL'AMBITO DEL PNRR, MISSIONE 5, COMPONENTE 2,
INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE
URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E
DEGRADO SOCIALE" CUP D55F16000010006 – CIG 92723064F8 –
AGGIUDICAZIONE CITTA’ FUTURA SC

COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

IL DIRIGENTE SETTORE GESTIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIO
Premesso che:
con Determina Dirigenziale a contrarre n. 172/GPT dell’ 08/06/2022 è stato disposto di avviare
la procedura di gara per l’affidamento dei “servizi di ingegneria e architettura per la
progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori con contabilità, coordinamento per la
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dell’intervento “riqualificazione condominio
solidale via Trento” mediante procedura negoziata telematica, senza pubblicazione del bando
di gara, finalizzata all’affidamento dei servizi in oggetto, secondo quanto previsto dall’art. 1
comma 2 lett. b) della L. 120/2020 così come modificata dalla L. 108/2021, da espletarsi al
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 c.2 del D.lgs 50/2016 fra
gli operatori di cui all’elenco, mantenuto riservato in atti individuati, nel rispetto del principio di
rotazione e tenuto conto della diversa dislocazione territoriale degli stessi, stabilendo la
consultazione di almeno n. 5 operatori economici, demandando l’espletamento della
procedura di affidamento alla Centrale Unica di Committenza denominata “Servizio Associato
Appalti Valdelsa”;
il progetto suddetto è finanziato dall’Unione Europea – “Next Generation EU”- nell’ambito del
PNRR dell’Unione Europea Missione 5 – Componente 2 – Investimento 2.1 “Investimenti in
progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale”.
con determinazione del Responsabile del Servizio CUC n.184/GPT del 17\06\2022 (N.4\CUC)
è stata indetta gara d’appalto per il servizio di cui trattasi per un importo complessivo pari ad €
104.968,38 da espletarsi mediante procedura negoziata di cui all’art. 1 c. 2 lettera b) della
L.120/2020 alle condizioni e modalità della documentazione progettuale di gara, debitamente
approvata con la suddetta determinazione dirigenziale;
con invito pubblicato su Start in data 17/06/2022 (gara Start n. 012027/2022) sono stati inviati i
seguenti operatori economici:
1. STUDIO TECNICO ING. A. CANTINI (P.IVA: 04628700488)
2. CITTA' FUTURA S.C. (P.IVA: 00432690469)
3. PROGEO ENGINEERING SRL (P.IVA: 01994080511)
4. SA.RO. PROGETTAZIONI SRL (P.IVA: 01680350566)
5. STUDIO TECNICO ING. LUCA SANI (P.IVA: 04077770487)
6. SEPRIM DELL'ING.SANTINI GIUSEPPE S.A.S. (P.IVA: 01978310546)
7. SETI 2.0 INGEGNERIA S.R.L. (P.IVA: 02311620971)
Preso atto che alla presente procedura ha partecipato soltanto l’impresa Città Futura SC con sede
legale in Lucca (LU) via Santa Chiara, 9 (P.iva 00432690469) che ha offerto un ribasso del 4,22%
sull’importo a base di gara.
Visto che con propria determinazione n. 07/CUC del 27/07/2022 (n.232/GPT/2022) il Responsabile
del procedimento di gara ha proceduto alla provvisoria aggiudicazione del servizio di cui all’oggetto
a favore dell’impresa Città Futura SC con sede legale in Lucca (LU) via Santa Chiara, 9 (P.iva
00432690469) come da verbale di gara n. 03/2022 sedute del 8/07/2022 e 19/07/2022,
trasmettendo quindi gli atti di gara al sottoscritto RUP ai fini della definitiva aggiudicazione, dal
quale risulta che l’OE concorrente ha ottenuto il seguente punteggio:
Impresa

Punteggio tecnico

Punteggio
economico

Offerta economica

Punteggio
complessivo

COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

Città Futura sc

Punteggio manuale 54

30

€ 100.538,71
(Ribasso percentuale 4,22%)

84

Visti i documenti della procedura Start n. 012027/2022, accertata la regolarità del procedimento.
Ritenuto di poter procedere all’aggiudicazione del presente appalto a favore dell’impresa Città
Futura SC con sede legale in Lucca (LU) via Santa Chiara, 9 (P.iva 00432690469) che ha offerto
un ribasso del 4,22% sull’importo a base di gara e quindi per un importo in affidamento di €
100.538,71 oltre cnpaia 4% per € 4.021,55 ed iva 22% per € 23.003,26 per un totale complessivo
di € 127.563,52.
Dato atto che nei confronti dell’impresa Città Futura sc 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;

-

il regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento del servizio associato approvato dal
comune di Poggibonsi con deliberazione della G.C. n. 61 del 5\04\2022.

Richiamato il provvedimento del Sindaco n. 100 del 24\07\2020 circa il conferimento dell’incarico
dirigenziale al sottoscritto.
Dato atto che sulla presente determinazione è stato espresso il parere, in ordine alla sola 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, ai sensi dell’art. 151 comma 4, del D.Lgs 267/2000 ed il visto attestante la copertura
monetaria circa la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con le regole di finanza pubblica
ora vigenti - art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 Legge n° 102/2009.
Ritenuto di provvedere in merito.
DETERMINA
1)

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

2)

Di approvare la documentazione della gara CUC n.3\2022, trasmessa con determinazione n.
232\GPT – n.7\CUC|2022- dal Responsabile del Servizio Associato Appalti Valdelsa,
compreso il verbale di gara START n. 012027/2022 in data 19/07/2022 relativo alla procedura
negoziata, senza bando, ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. b) della L. 120/2020 per servizi di
ingegneria e architettura per la progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori con
contabilità coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione
dell’intervento “condominio solidale via Trento” - Finanziato dall'Unione Europea - Next
Generation EU nell'ambito del PNRR, missione 5, Componente 2, Investimento 2.1
"Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e
degrado sociale" CUP D55F16000010006 – CIG 92723064F8.
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3)

Di aggiudicare definitivamente il servizio di cui alla gara CUC n.03\2022 svolta sulla
piattaforma Start (n. gara 012027/2022) a favore dell’impresa Città Futura SC con sede legale
in Lucca (LU) via Santa Chiara, 9 (P.iva 00432690469) che ha offerto un ribasso del 4,22%
sull’importo a base di gara, e quindi per un importo in affidamento di € 100.538,71 oltre cnpaia
4% per € 4.021,55 ed iva 22% per € 23.003,26 per un totale complessivo di € 127.563,52.

4)

Di impegnare, a favore dell’impresa di Città Futura sc 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 € 127.563,52 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/
Programma/
Titolo

Identificativo Conto
FIN (V liv. piano dei
conti)

CP/
FPV

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

2022
€
5246

2023
€

2024
€

127.563,52

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
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

COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

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.”

