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APPALTO N. 14/2019 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - SISTEMA GESTIONE
CALORE EDIFICIO SCOLASTICO PIERACCINI - DETERMINA INDIZIONE GARA

COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)
IL DIRIGENTE SETTORE GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

Premesso:
- che con provvedimento del Sindaco n. 62 del 25/07/2019 al sottoscritto dott. Arch. Vito Disabato veniva
conferito l’incarico della direzione del Settore Gestione e Pianificazione del Territorio, a far data dal
28/07/2019;
- che, ai sensi dell’artt. 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.;
- Che nella programmazione triennale 2019-2020-2021 ed in particolare nell’Elenco annuale dei lavori
pubblici anno 2019, di cui alla deliberazione C.C. n. 40 del 31/07/2019 “Bilancio di Previsione 2019 – 2021 –
salvaguardia degli equilibri di bilancio ex art. 193 del D.lgs. 267/2000 e assestamento generale del bilancio
di previsione ex art. 175 c. 8 del D.Lgs. 267/2000” nella quale è stata inserita l’opera “efficientamento
energetico – sistema gestione calore edificio scolastico G. Pieraccini per un importo di € 149.728,27;
Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 198 del 06/08/2019 è stato approvato il progetto esecutivo
denominato “efficientamento energetico – sistema gestione calore edificio scolastico G. Pieraccini” redatto
dall’Ing. Andrea Lenzi dello Studio tecnico Lenzi Associato, giusto incarico conferito con determinazione
dirigenziale n. 22/LP/19 acquisito al prot. n. 24365 del 16/07/2019 che prevede una spesa complessiva €
149.728,27 di cui € 116.889,85 come importo a base di gara, € 1.820,44 come oneri della sicurezza ed €
31.017,98 come somme a disposizione dell’Amministrazione Comunale;
Dato atto che il suddetto RUP ha richiesto l’attivazione di procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b)
del D.lgs. 50/2016 da aggiudicare mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 c. 9 bis del D.Lgs.
50/2016 il cui contratto è stipulato “a misura” ai sensi dell’art. 3 lett. eeeee) del D.lgs. 50/2016 e dell’art. 43,
comma 6 del D.P.R. n. 207/2010;
Dato atto che:
- la presente procedura negoziata sarà svolta tramite la piattaforma telematica START 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;
- che i documenti di gara sono stati predisposti dall’Ufficio Gare e Appalti del Comune di Poggibonsi;
- che le modalità di espletamento della gara sono contenute nell’invito di gara nonché nelle regole tecniche e
informatiche della piattaforma regionale START, che le deroghe al Bando-tipo n. 2 del 2 settembre 2014
“Affidamento di lavori pubblici nei settori ordinari” derivano proprio dalle modalità di espletamento in via
telematica della procedura di cui trattasi (art. 71 del Codice);
Dato atto che alla presente procedura è stato assegnato il seguente codice CIG [79839671FF] e CUP
D52G19000260001;
DATO ATTO che sulla presente determinazione è stato espresso il parere, in ordine alla sola regolarità
tecnica da parte del Responsabile del Settore Gestione e Pianificazione del Territorio 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;
Visti:
- D.lgs 267/2000;
- D.Lgs. 50\2016 e ss. mm. ed ii;
- D.Lgs. 118/2011 e s.m.i
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- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del Dlgs 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 in materia di funzioni e responsabilità della dirigenza;
Ritenuto di provvedere in merito,
DETERMINA
1) di indire procedura negoziata n.14/2019 per l’affidamento dei lavori di “efficientamento energetico –
sistema gestione calore edificio scolastico G. Pieraccini” redatto dall’Ing. Andrea Lenzi dello Studio
tecnico Lenzi Associato, giusto incarico conferito con determinazione dirigenziale n. 22/LP/19
acquisito al prot. n. 24365 del 16/07/2019 che prevede una spesa complessiva di € 149.728,27 di cui
€ 116.889,85 come importo a base di gara, € 1.820,44 come oneri della sicurezza ed € 31.017,98
come somme a disposizione dell’Amministrazione Comunale;
2) che alla presente procedura negoziata saranno invitate le imprese di cui all’elenco mantenuto
riservato in atti fra le iscritte alla Piattaforma Start – categoria lavori OG11 – attinente all’oggetto
dell’appalto;
3) di dare atto che tale procedura negoziata sarà gestita dalla Stazione Appaltante Comune di
Poggibonsi ed espletata tramite la piattaforma telematica START 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;
4)
di dare atto che la spesa stimata per il presente appalto pari ad € 149.728,27 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, ivi compresa la contribuzione a favore dell’ ANAC da parte di questa Stazione
Appaltante per l’importo di € 30,00 che ha provveduto a generare il CIG [79839671FF] ;
5)
di impegnare quindi a favore di ANAC la somma di € 30,00 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:
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2019
Euro

4240

30,00 (contributo
ANAC)

4210

€ 130.000,00

2020E
uro

2021
Euro

Es.Su
cc.
Euro

€ 19.628,27
4240
6) di dare atto che l’Amministrazione Comunale si riserva fin d’ora di non concludere la presente
procedura di gara, per motivi di pubblico interesse. A norma dell’art. 11 del Dlgs. n. 163\2006 sono
infatti fatti in ogni caso salvi i poteri di autotutela di questa Stazione Appaltante, in merito ai quali si è
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già pronunciata l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici con più deliberazioni tra le quali si
ricordano le deliberazioni n. 216 del 5.9.2002 e n. 208 del 16.7.2002 – le quali recitano che “Rientra
nella potestà di autotutela della stazione appaltante, una volta indetta una gara, non concluderla, né
stipulare il contratto anche quando sia stata individuata la migliore offerta, ove a ciò si oppongano
ragioni di pubblico interesse da motivare adeguatamente, riconducibili anche alla verifica del rispetto
dei vincoli di finanza pubblica”.
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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.”

