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ORIGINALE

DETERMINAZIONE
N. 81 del 30/01/2020
del Settore Gestione del Territorio e Servizi Tecnici

OGGETTO
GARA LAVORI DI REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE–BINARIO 2- CIG
8139058323 - CUP G21B17000650007 - INVIO ULTERIORE INFORMAZIONE
TRAMITE START E PROROGA TERMINI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il decreto del Sindaco n. 21 del 01/12/2017 con il quale è stato nominato il sottoscritto a
Responsabile del Settore Gestione del Territorio e Servizi Tecnici, con decorrenza 16 dicembre
2017;
Premesso che i Comuni di Impruneta, Fiesole e Bagno a Ripoli hanno approvato, con gli atti
sotto indicati, lo schema di convenzione per la gestione in forma associata della funzione di
Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) ai sensi dell’art. 33, comma 3-bis, del D. lgs n°
163/2006, per l'affidamento dei lavori di importo non inferiore a 40.000,00 euro, individuando
il Comune di Bagno a Ripoli quale capofila:
– la deliberazione del Consiglio comunale di Bagno a Ripoli n. 5 del 26.01.2016;
– la deliberazione del Consiglio comunale di Fiesole n. 4 del 28.01.2016;
– la deliberazione del Consiglio comunale di Impruneta n. 4 del 4.02.2016.
Vista la Convenzione sottoscritta in data 30/12/2016 fra i tre Comuni già parte della originaria
Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) ed il Comune di Rignano sull'Arno, che ha aderito alla
medesima, divenuta quindi Centrale Unica di Committenza fra i Comuni di Bagno a Ripoli,
Fiesole, Impruneta e Rignano sull'Arno;
Dato atto che:
- la Centrale Unica di Committenza si è occupata di attivare per il Comune di Rignano sull’Arno
una procedura per l'affidamento dei lavori di realizzazione del percorso ciclopedonale – Binario
2 (progetto esecutivo approvato con deliberazione G.C. n. 79/2019);
-a far data dal 1° gennaio 2020, a seguito di scioglimento della C.U.C., la competenza nella
gestione della procedura in oggetto è passata al Comune di Rignano sull’Arno, che riveste la
qualifica di Stazione Appaltante;
Rilevato che l'importo dei lavori a base di gara è il seguente:
A
A1

LAVORI
Importo presunto dei lavori

€

630.175,90
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A2

(compresi costi della manodopera € 221 939,30 pari al 35,22 %)
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta
Totale A – Importo lavori (A1+A2)

€
€

31.600,42
661.776,32

Per le seguenti categorie:
Lavorazione

Categoria D.P.R. 207/2010

Qualificazione

Strade, autostrade, ponti, viadotti,
ferrovie,metropolitane

OG 3

SOA
classifica II

Opere strutturali speciali

OS 21

SOA
classifica I

Impianti elettromeccanici trasportatori

OS 4

SOA
classifica I

Considerato che i lavori sono affidati con procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e su 2 quotidiani, uno a livello
nazionale e uno a livello locale, svolta in modalità telematica sulla piattaforma regionale
START, www.start.toscana.it, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e che
la gara è stata pubblicata il 16.12.2019, con scadenza del termine per la presentazione delle
offerte fissato al 3 febbraio 2020, ore 13.00;
Dato atto che, al fine di favorire la più ampia partecipazione e concorrenza, quale forma di
pubblicità aggiuntiva ed ulteriore rispetto a quelle obbligatorie per legge, si ritiene opportuno
ampliare l'informazione relativa all'avvenuta pubblicazione della gara, inviando tramite
l'apposita funzionalità di Start, una comunicazione a tutte le ditte iscritte per la categoria
prevalente OG3, in aggiunta alla comunicazione di sistema generata in automatico ed
indirizzata solo agli iscritti in possesso del requisito per tutte le categorie di gara, prorogando
conseguentemente il termine per la presentazione delle offerte;
Preso atto che ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, è
stato acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il Codice Identificativo Gara (CIG)
assegnato dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici;
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
Dato atto che l’istruttoria preordinata alla adozione del presente atto si è conclusa
favorevolmente e ritenuto di poter attestare la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000”;
Vista la Delibera di Consiglio n. 51 del 30/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il Bilancio di previsione 2020-2022;
Vista la Delibera di Giunta n. 3 del 15/01/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la
quale è stato approvato il PEG – parte finanziaria per l'anno 2020;
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Dato atto:
 che ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lett. “a”, punto 2, del Decreto Legge 1 luglio 2009 n.
78, convertito con modificazioni in Legge 3 agosto 2009 n. 102, si è provveduto
preventivamente ad accertare che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con
gli stanziamenti di bilancio (articolo 191 del TUEL) e con le regole di finanza pubblica”;
 la prestazione sarà esigibile entro l'anno 2020;
 sarà provveduto alla pubblicazione sul sito dell’ente dei dati di cui all’articolo 1, comma 32,
Legge 190/2012;
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;
Dato atto che il responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/90 è il sottoscritto Ing.
Mauro Badii;
Riconosciuta, per gli effetti di cui agli artt. 107 e 109, 2° comma, del D.Lgs. 267/2000, la
propria competenza ad impegnare la futura spesa relativa alla presente determinazione;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
Viste le linee guida ANAC di attuazione del suddetto codice;
Vista la Legge del 13/08/2010, n. 136, ed in particolare l’art. 3 “Tracciabilità dei flussi
finanziari”;
DETERMINA
per le motivazioni indicate in premessa:
1.

di disporre, relativamente alla procedura per l'affidamento dei lavori di realizzazione
del percorso ciclopedonale – Binario 2, pubblicata sulla piattaforma regionale START il
16.12.2019, la proroga dei termini per la presentazione delle offerte, fissando la nuova
scadenza al 25 febbraio 2020 ore 23.59;

2.

di disporre l'invio, tramite l'apposita funzionalità di Start, di una comunicazione relativa
all'avvenuta pubblicazione e proroga della gara in oggetto a tutte le ditte iscritte per la
categoria prevalente OG3, in aggiunta alla comunicazione di sistema generata in
automatico dal sistema ed indirizzata solo agli iscritti in possesso del requisito per tutte
le categorie di gara;

3.

Di disporre:

•
•

la pubblicazione del presente atto all’Albo OnLine dell'Ente;
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 alla pagina
"Amministrazione trasparente" del sito web dell'Ente, alla sottosezione: "Bandi di gara e
contratti" (art. 1 c. 32 L. 190/2012).
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Rignano Sull'Arno, 28/01/2020

Il Responsabile del Servizio
Badii Mauro / ArubaPEC S.p.A.

La presente determinazione viene trasmessa in copia ai seguenti uffici:
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