COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

SETTORE GESTIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIO
PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE
Determinazione N: 183/GPT del 16/06/2022

Oggetto:

APPALTO CUC N. 02/2022 - PNRR M5 C2 2.1 – REALIZZAZIONE NUOVO
PARCHEGGIO IN VIA DELLA PACE A STAGGIA SENESE – CUP
D51B21001000001 – 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"CIG: 92339955BB GARA DESERTA – IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE IN
FAVORE DELLA C.U.C. PER CONTRIBUZIONE ANAC

COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

IL DIRIGENTE SETTORE GESTIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIO
Premesso che:
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 26/04/2022 è stato approvato il progetto
Esecutivo denominato “Realizzazione nuovo parcheggio in Via Della Pace a Staggia Senese”
Cup D51B21001000001, nel rispetto delle norme previste dal PNRR e nel rispetto dell’art. 23
del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e artt. 33 e seguenti del D.Lgs 207/2010 caratterizzato dal
seguente quadro economico che prevede una spesa complessiva di € 175.000,00.
A) COSTO INTERVENTO
Lavori
Oneri della sicurezza
Totale A)
B) SOMME A DISPOSIZIONE
Oneri fiscali IVA 10%
Accanton. Art 113 D.Lgs. 50/2016
Contributo ANAC
Spese tecniche Coord. Sic. in fase di Esec.
CNPAIA 5% su spese tecniche
IVA 22% su spese tecniche
Imprevisti e arrotondamenti
Totale B)
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA A)+B)

145.004,43 €
7.080,69 €
152.085,12 €
15.208,51 €
1.825,02 €
225,00 €
2.450,00 €
122,50 €
565,95 €
2.517,90 €
22.914,88 €
175.000,00 €

- con D.D. n. 128/GPT del 13/05/2022 è stata adottata la determina a contrarre per l’affidamento
dei lavori dei suddetti lavori, finanziati 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", mediante procedura
negoziata telematica, senza pubblicazione del bando di gara, 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 dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 comma 2 del
D.Lgs n. 50\2016, fra gli operatori di cui all’elenco mantenuto riservato in atti, alla stessa D.D.
128/GPT/22, individuati nel rispetto del principio di rotazione e tenuto conto della diversa
dislocazione territoriale degli stessi;
- in virtù della nuova convenzione approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del
24.02.2022, ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000, per la costituzione e il funzionamento della Centrale
Unica di Committenza (C.U.C.) tra i Comuni di Poggibonsi, Colle di Val d’Elsa, San Gimignano,
Casole d’Elsa e Radicondoli, la procedura di gara è stata indetta dalla C.U.C. che ha assunto il
ruolo di Stazione Appaltante, ed il Comune di Poggibonsi quello di Ente Committente, nei
termini e condizioni di cui alla succitata convenzione;
- con Determinazione della C.U.C. n. 138/GPT del 18/05/2022, è stata quindi indetta gara
d’appalto per i suddetti lavori di “Realizzazione nuovo parcheggio in via della Pace a Staggia
Senese” – CUP D51B21001000001 - CIG 92339955BB d’importo complessivo pari ad €
152.085,12, comprensivo degli oneri per la sicurezza determinati in € 7.080,69, al netto di IVA,
con importo – a base di gara – pari ad euro 145.004,43 al netto di oneri di sicurezza ed IVA, ed
espletata 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
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conversione n. 108/2021, fra le imprese individuate dal RUP, di cui all’elenco riservato in atti, da
aggiudicarsi all’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto
qualità\prezzo, giusto l’art. 95 comma 2 del medesimo decreto, sulla base dei criteri di
aggiudicazione dell'offerta, individuati ai sensi dell’art. 95 comma 8 del D.Lgs 50/2016;
- con nota assunta al prot. dell’Ente n. 21338 del 15/06/2022 la C.U.C. ha inviato al Comune di
Poggibonsi il verbale del 13/06/2022 di presa d’atto che entro i termini previsti dal bando di gara
non sono pervenute offerte a valere sulla procedura di cui sopra, e che conseguentemente la
gara in questione è stata dichiarata DESERTA, disponendone la chiusura.
Ciò premesso.
Ritenuto dover procedere ad indire nuovamente la gara dei lavori di “Realizzazione nuovo
parcheggio in via della Pace a Staggia Senese” – CUP D51B21001000001 - CIG 92339955BB,
tramite la C.U.C., d’importo complessivo pari ad € 152.085,12, comprensivo degli oneri per la
sicurezza determinati in € 7.080,69, al netto di IVA, con importo – a base di gara – pari ad euro
145.004,43 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;
Preso atto che occorre quindi impegnare e liquidare alla C.U.C. – Servizio Associato Appalti
Valdelsa – Comune di Poggibonsi Capofila - a titolo di anticipo, la somma di € 225,00 quale
somma necessaria per la contribuzione a favore dell’ ANAC da parte della CUC quale Stazione
Appaltante che provvederà a generare nuovo CIG in esecuzione della convenzione 21\03\2022
succitata.
Visti:
- il DPR 207/2010;
- il D.Lgs 50/2016;
- 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.
Ritenuto di provvedere in merito.
Visto il provvedimento del Sindaco n. 100 del 24.07.2020 con cui si conferma, giusto proprio
decreto n. 100/2020, 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.
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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 prendere atto che la gara d’appalto CUC n. 02/2022 per i lavori di “Realizzazione nuovo
parcheggio in via della Pace a Staggia Senese” – CUP D51B21001000001 - CIG 92339955BB
è stata dichiarata DESERTA, come riportato nel verbale del 13/06/2022, acquisito al prot.
dell’Ente n. 21338 del 15/06/2022.

3)

Darsi atto che è demandata alla C.U.C. la nuova indizione della gara per l’affidamento dei
lavori di cui trattasi, mediante procedura negoziata telematica, senza pubblicazione del bando
di gara, finalizzata all’affidamento dei lavori di cui in premessa, secondo quanto previsti dall’art.
1 comma 2 lett. b) della Legge 120\2020, così come modificata dalla legge n. 108\2021, da
espletarsi al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 comma 2 del
D.Lgs n. 50\2016, fra gli operatori individuati nel rispetto del principio di rotazione e tenuto
conto della diversa dislocazione territoriale degli stessi.

4) Di dare atto che il progetto "Realizzazione nuovo parcheggio in via della Pace a Staggia
Senese" è 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".
5) Di impegnare e liquidare alla C.U.C. – Servizio Associato Appalti Valdelsa – Comune di
Poggibonsi Capofila - a titolo di anticipo, la somma di € 225,00 quale somma necessaria per la
contribuzione a favore dell’ ANAC da parte della CUC quale Stazione Appaltante che
provvederà a generare il CIG in esecuzione della convenzione 21\03\2022 succitata, che, 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:
Capitolo/ articolo

Cod. mecc.
DPR
194/96

Missione/

Identificativo Conto FIN

Programma/
Titolo

(V liv. piano dei conti)

CP/
FPV

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

2022
Euro

4692
(i. 967/22 – sub
i. 1000/22

2023
Euro

2024
Euro

Es.
Succ.

225,00

6) Di dare atto che ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90 e s.m.i., l’Arch. Vito Disabato, Dirigente del
Settore Gestione e Pianificazione del Territorio è Responsabile del Procedimento ex lege e
individuato quale Rup ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i con provvedimento
dirigenziale n. 1/GPT del 03.01.2022.
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7) 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.
8) 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.
9) Di dare atto che la presente determinazione, diverrà efficace con l’attestazione di regolarità
contabile da parte del Servizio Finanziario.
10) Di dare atto che con la pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio comunale,
vengono assolti gli obblighi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e di generale conoscenza.
10) Di dare atto che la presente costituisce determina a contrarre ai sensi dell’art. 192 del T.U.E.L.
n. 267/2000 e s.m.i.
11) Di trasmettere copia del presente provvedimento alla “CUC Valdelsa” e all’Ufficio Gare e
Contratti, per l’espletamento delle proprie competenze.
12) Di approvare, conseguentemente al presente impegno di spesa, il nuovo quadro economico i
lavori di “Realizzazione nuovo parcheggio in via della Pace a Staggia Senese” – CUP
D51B21001000001, per come segue:
A) COSTO INTERVENTO
Lavori
Oneri della sicurezza
Totale A)
B) SOMME A DISPOSIZIONE
Oneri fiscali IVA 10%
Accanton. Art 113 D.Lgs. 50/2016
Contributo ANAC
Spese tecniche Coord. Sic. in fase di Esec.
CNPAIA 5% su spese tecniche
IVA 22% su spese tecniche
Imprevisti e arrotondamenti
Totale B)
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA A)+B)

Il Dirigente
DISABATO VITO

145.004,43 €
7.080,69 €
152.085,12 €
15.208,51 €
1.825,02 €
450,00 €
2.450,00 €
122,50 €
565,95 €
2.292,90 €
22.914,88 €
175.000,00 €
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“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.”

