
ORIGINALE 

DETERMINAZIONE
N.   134   del   01/03/2022

del Settore Gestione del Territorio e Servizi Tecnici

OGGETTO
OPERE  DI  TRASFORMAZIONE  DELLA  SUPERFICIE  DEL  CAMPO  SUSSIDIARIO  IN
ERBA  ARTIFICIALE  –  IMPIANTI  SPORTIVI  VIA  ROMA  -CIG  9091683627  -  CUP
G29J200024900066 - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A EFFICACIA
IMMEDIATA  IN  VIA  D'URGENZA  –  SOCIETA'  PROFESSIONISTI  DEL  PAESAGGIO
S.R.L.,  P.IVA  063495110003  –  ASSUNZIONE  IMPEGNO  DI  SPESA  ED
ACCERTAMENTO D'ENTRATA 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

Con  determinazione  a  contrattare  n.  121/2022,  che  qui  si  intende  integralmente
richiamata, è stato stabilito:

• di  procedere  all'indizione  di  gara  tramite  procedura  negoziata  senza  bando
previa consultazione di almeno 5 operatori economici (n. 82, selezionati previo
avviso di manifestazione di interesse), ex art. 36 c.2 lett. b) D.Lgs. 50/2016, in
via  telematica,  con  applicazione  del  criterio  del  prezzo  più  basso,  ai  sensi
dell'art.58 e 95 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante pubblicazione della
procedura sul  sito  https://start.toscana.it  della piattaforma START - Sistema
Telematico  Acquisti  Regionale  della  Toscana,  per  l'affidamento  dei  lavori  di
trasformazione  della  superficie  del  campo  sussidiario  in  erba  artificiale  –
Impianti  Sportivi  Via  Roma  –  Rignano  Sull’Arno,  CIG  9091683627  -   CUP
G29J20002490006;

• di  dare  atto  che  l’importo  complessivo  a  base  d’asta  dei  lavori  ed  oneri
compensati a corpo, compresi nel presente appalto, ammonta a € 381.084,14
di  cui:  Importo  stimato  dei  lavori  €  372.896,39;  Costi  della  sicurezza (non
soggetti a ribasso d’asta), € 8.187,75, Totale € 381.084,14. Ai sensi dell’art.
23, comma 16, del Codice l’importo dei lavori posto a base di gara comprende i
costi  della  manodopera  che  la  stazione  appaltante  ha  stimato  pari  ad  €
229.157,61 (pari ad una incidenza del 61,453 % sul totale dei lavori al netto
degli  oneri  per  la  sicurezza).  Categoria D.P.R.  207/2010 OS 6 – Finiture di
opere generali (Superficie sportiva) SOA Classifica II (100,00%);
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• di dare atto che, ai sensi dell’art. 191 co. 1 del “Codice”, l’Amministrazione a
titolo  di  corrispettivo  parziale  delle  opere  trasferirà  all’aggiudicatario,  o  a
soggetto terzo qualora l’affidatario ne abbia interesse purché in possesso dei
requisiti  di cui all’art. 80 del “Codice”, la proprietà dell’immobile denominato
“Casa  del  Dottore”,  censito  al  Catasto  Fabbricati  al  Foglio  38  Particella  16,
posto in via Fiorentina n.8 (ex Via Roma 61), della consistenza di mq. 114, per
il  quale  è  già  prevista  la  dismissione  in  atti  di  programmazione  finanziaria
dell'ente.  Il  valore  ai  fini  della  cessione  dell’immobile  è  stato  stimato  in  €
114.150,00 con perizia approvata con Deliberazione della Giunta comunale n.
7/2022. Il valore a base d’asta ai fini della cessione dell’immobile sarà soggetto
a rialzo da parte dei concorrenti;

• di approvare la Lettera di invito a procedura negoziata/Disciplinare e relativi
Allegati;

Con determinazione n. 122 /2022, che qui si intende integralmente richiamata,  è
stato approvato il progetto esecutivo del II° Stralcio delle “Opere di trasformazione
della superficie del campo sussidiario in erba sintetica” per l'importo complessivo di
Quadro Economico pari a € 447.941,01, come sotto dettagliato:

A LAVORI

A1 Importo stimato dei lavori € 372.896,39

A2 Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) € 8.187,75

Totale A – Importo lavori (A1+A2) € 381.084,14

B SOMME A DISPOSIZIONE 

B1 IVA sul costo dei lavori (10% di A) € 38.108,41

B2 Imprevisti e arrotondamenti € 607,90

B3 Accantonamento art. 113 D.Lgs 50/2016 € 4.800,00

B4 Spese tecniche compreso IVA e CNPA € 22.140,56

B5 Commissioni e Pubblicità € 1.200,00

Totale B – Somme a disposizione (B1+B2+B3+B4) € 66.856,87

TOTALE DI PROGETTO (A+B) €  447.941,01 

Accertato che le spese tecniche, di cui al punto B4 del Quadro Economico sopra
riportato, risultano già impegnate nel bilancio di previsione anno 2020.

Dato  Atto che il  lavoro  in  oggetto  nel  suo  complesso  è  beneficiario  di  un
finanziamento della Regione Toscana nell’ambito dell'impiantistica sportiva 2018 che
ammonta a € 154.824,00 come da D.D. n. 3664 del 06/03/2019 e trova la totale
copertura attraverso il  reperimento di risorse proprie,  di  cui  almeno € 114.150,00
derivanti  da  alienazione  dell'immobile  comunale  posto  in  Via  Fiorentina  n.  8
denominata “casa del dottore” come da delibera di G.C. n. 7 del 01/02/2022; 
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Considerato che il costo dell'intervento riferito al II stralcio, nel suo insieme troverà
copertura sul capitolo 06012.02.0018 denominato “Interventi di impiantistica sportiva
prime opere Decr. Reg. 3664/2019” del Bilancio di Previsione 2022-2024  approvato
con delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 30 dicembre 2022;

Dato atto che in data 3/2/2022 è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line del sito del
Comune, in Home Page e in Amministrazione Trasparente (con scadenza 13/2/2022
ore 23,59) un avviso finalizzato esclusivamente a ricevere “manifestazioni d’interesse”
ad essere invitati  alla  gara  in  oggetto,  per  favorire  la  partecipazione del  maggior
numero di Operatori Economici,  in modo non vincolante per il  Comune di Rignano
sull'Arno,  nel  rispetto  dei  principi  di  non  discriminazione,  parità  di  trattamento,
proporzionalità e trasparenza;

Dato atto che hanno manifestato interesse n. 24 operatori economici, che sono stati
tutti invitati a rimettere offerta, come indicato nell'avviso;

A seguito di invito, inviato tramite START in data 14/2/2022 con scadenza 24/2/2022
ore  23,59  (termine  ridotto  di  10  giorni,  come  indicato  nell'Avviso,  per  motivi  di
urgenza correlati  al  finanziamento dell'opera),  è  pervenuta una offerta,  dalla  ditta
Professionisti del Paesaggio S.r.l.;

Visto il verbale di gara del 25/2/2022, allegato al presente provvedimento come parte
integrante  e  sostanziale,  dal  quale  risulta  aggiudicataria  provvisoria  la  ditta
Professionisti del Paesaggio S.r.l., di Roma;

Dato pertanto atto dell'urgenza di addivenire alla consegna dei lavori per rispettare
le stringenti tempistiche del finanziamento;

Richiamato  l'art.  8,  co.  1,  lett.  a)  del  d.l.  16  luglio  2020  n.  76  (c.d.  decreto
semplificazioni), conv. con L. 11 settembre 2020 n. 120 a decorrere dal 15 settembre
2020 (fino al 31/12/2021, termine prorogato al 30/06/2023 con art. 51 comma 1 lett.
f del Nuovo Decreto Semplificazioni 30 maggio 2021, n.77, conv. con L. 108/2021),
secondo il quale “è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel
caso  di  servizi  e  forniture,  l'esecuzione  del  contratto  in  via  d'urgenza,  ai  sensi
dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”, anche “nelle more
della verifica dei requisiti”);

Visti gli articoli 32 comma 7 e 33 del D.Lgs. 50/2016, e dato atto che sono state
tempestivamente avviate le verifiche sul possesso dei requisiti  dichiarati in sede di
gara;

Dato atto che in caso di esito negativo, la stazione appaltante dichiarerà decaduto il
concorrente dall’aggiudicazione con riserva di adottare ogni iniziativa per la tutela,
anche di tipo risarcitorio, degli interessi del Comune;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art.3 della L. 13/08/2010 n.136 e
s.m.i. in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
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Attestata la  regolarità  tecnico-amministrativa  del  presente  provvedimento  e  la
legittimità dello stesso;

Visto il decreto del Sindaco n. 2 del 26 febbraio 2021 con il quale è stata nominata la
sottoscritta a Responsabile del Settore Gestione del Territorio e Servizi Tecnici, con
decorrenza 1 marzo 2021;

Dato atto che il responsabile che sottoscrive il presente atto non è in situazione di
conflitto di interesse ai sensi di quanto disposto dall’art.6 bis della Legge 241/90 e
DPR 62/2013 art. 13;

Visti:
• il  D.  l.gs 18/08/2000 n.  267 “Testo  Unico delle  leggi  sull'ordinamento delle

Autonomie Locali” e in particolare gli artt. 183,191 e 192 del medesimo;
• la Legge n. 241/1990;
• lo Statuto dell’Ente;
• il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
• il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;
• il D. Lgs. 118/2011 modificato dal D.lgs. 126/2014;
• Il regolamento per i controlli interni;
• il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
• le linee guida ANAC di attuazione del suddetto codice;

Vista la Delibera di Consiglio n. 58 del 30/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2022-2024;

Vista la Delibera di Giunta n. 6 del 1/02/2022, dichiarata immediatamente eseguibile,
con  la  quale  è  stato  approvato  il  PEG  –  parte  finanziaria  ed  assegnazione  degli
obiettivi gestionali e delle risorse umane e strumentali per l'anno 2022;

Dato atto  che con l’adozione del  PEG i  Responsabili  dei  Servizi/Settori  sono stati
autorizzati, ai sensi dell’art. 169 del D. Lgs. 267/2000 ad adottare gli atti relativi alla
gestione  finanziaria  delle  spese  connesse  alla  realizzazione  degli  obiettivi  loro
assegnati nonché a procedere all’esecuzione delle spese nel rispetto della normativa
vigente;

per quanto sopra espresso

DETERMINA

1. Di approvare il verbale di gara allegato alla presente come sua parte integrante
e sostanziale;

2. Di  aggiudicare,  in  via  definitiva  efficace,  per  le  motivazioni  espresse  in
narrativa, l’appalto relativo all'opera denominata: OPERE DI TRASFORMAZIONE
DELLA  SUPERFICIE  DEL  CAMPO  SUSSIDIARIO  IN  ERBA  ARTIFICIALE  –
IMPIANTI SPORTIVI VIA ROMA -CIG 9091683627 - CUP G29J200024900066 ,
alla ditta  PROFESSIONISTI DEL PAESAGGIO S.R.L.,  P.IVA  06349511003,
Via Felice Cascione 10, cap 00128, Roma, per la seguente offerta economica: 

-ribasso sull'esecuzione lavori: 5,050 %
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-rialzo sul prezzo dell'immobile: 1,000 %

-Importo offerto al netto dell'IVA: 354.065,122 Euro

di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa al netto dell'IVA: Euro 6.000,00

di cui costi di manodopera al netto dell'IVA: Euro 190.000,00

Costi di Sicurezza al netto dell'IVA di: Euro 8.187,750

Importo totale offerto al netto dell'IVA: Euro 362.252,872

3. di dare atto che l'importo complessivo dell'intera opera (I° e II° stralcio) risulta
così suddiviso: € 154.824,00 - finanziamento Regione Toscana; € 345.176,00–
quota  parte  finanziamento  Comune  di  Rignano  sull'Arno  e  che  il  costo
dell'intervento  riferito  al  II  stralcio,  nel  suo  insieme  troverà  copertura  sul
capitolo 06012.02.0018 denominato “Interventi di impiantistica sportiva prime
opere Decr. Reg. 3664/2019” del Bilancio di Previsione 2022-2024;

4. di impegnare pertanto l'importo complessivo di € 398.478,16 da imputare sul
capitolo 06012.02.0018 denominato “Interventi di impiantistica sportiva prime
opere Decr. Reg. 3664/2019” del Bilancio di previsione 2022 – 2024 approvato
con deliberazione di C.C. n. 58 del 30/12/2021;

5. di  accertare  l'entrata  di  complessivi  € 115.291,50 da  imputare  sul  capitolo
40400.01.0002 “alienazione fabbricati” del Bilancio di previsione 2022 – 2024
approvato con deliberazione di C.C. n. 58 del 30/12/2021 quali risorse derivanti
dall'alienazione dell'immobile identificato come “casa del dottore” Via Fiorentina
n. 8 -  Troghi; 

6. di  accertare  l'entrata  di  complessivi  €  46.448,00  da  imputare  sul  capitolo
40200.01.0029 “Contributo regionale per interventi di impiantistica sportiva –
prime  opere  –  Decr.  3664/2019”  del  Bilancio  di  previsione  2022  –  2024
approvato con deliberazione di C.C. n. 58 del 30/12/2021;

7. di disporre la consegna anticipata in via d'urgenza nelle more della stipula del
contratto ex art. 32 comma 8 del D-Lgs. 50/2016;

8. di dare atto che il Responsabile del procedimento di gara e dell'esecuzione del
contratto, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è l'Arch. Elisa Spilotros;

9. Di disporre:

-la  pubblicazione  del  presente  atto  all’Albo  OnLine  dell'Ente,  al  sito
dell'Osservatorio regionale appalti (SITAT-SA) e sulla piattaforma START;

-la pubblicazione dei dati individuati: a) dall'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 alla pagina
"Amministrazione  trasparente"  del  sito  web  dell'Ente,  alla  sottosezione:
Provvedimenti; b) dall'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e dall'art. 29 del D.lgs. 50/2016
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alla pagina "Amministrazione trasparente" del sito web dell'Ente, alla sottosezione:
"Bandi di gara e contratti" (art. 1 c. 32 L. 190/2012).  

Rignano Sull'Arno,  25/02/2022  Il Responsabile del Servizio   
    Semplici Serena / ArubaPEC S.p.A.

La presente determinazione viene trasmessa in copia ai seguenti uffici:
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