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ORIGINALE

DETERMINAZIONE
N. 79 del 30/01/2020
del Settore Gestione del Territorio e Servizi Tecnici

OGGETTO
SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN
FASE DI ESECUZIONE RELATIVAMENTE AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI:
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA “G. PAPINI” (CIG
8183731476 CUP G28E18000350006), PERCORSO CICLOPEDONALE- BINARIO 2
(CIG 818376722C CUP G21B17000650007)- DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX
ART. 192 TUEL E ART. 32 C.2 D.LGS. 50/2016, ANCHE AI FINI DI CUI ALL'ART. 23
COMMA 14 E 15 D.LGS. 50/2016 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO
ANAC.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
Sono attualmente in corso le procedure di gara per l'affidamento delle seguenti opere:
-LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO AI SENSI DELLE NTC 2018 DELLA SCUOLA MEDIA
“G.PAPINI” DI RIGNANO SULL'ARNO (progetto esecutivo approvato con deliberazione G.C. n.
98 del 24/09/2019 rettificata con successiva deliberazione n. 104 del 09/10/2019).
L'importo dei lavori a base di gara è il seguente:
A
LAVORI
A1 Importo presunto dei lavori
€
939.413,53
A2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta
€
53.219,90
Totale A – Importo lavori (A1+A2)
€
992.633,43
-LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PERCORSO CICLOPEDONALE – BINARIO 2 (progetto
esecutivo approvato con deliberazione G.C. n. 79/2019).
L'importo dei lavori a base di gara è il seguente:
A
LAVORI
A1
Importo presunto dei lavori
(compresi costi della manodopera € 221 939,30 pari al 35,22 %)
€
630.175,90
A2
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta
€
31.600,42
Totale A – Importo lavori (A1+A2)
€
661.776,32
ed occorre pertanto procedere all'affidamento degli incarichi di direzione
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per entrambi gli interventi;

lavori

e
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Considerato pertanto che:
•
•

•

risulta necessario procedere con l’adozione di tutti gli atti propedeutici necessari
all’attivazione della nuova procedura di affidamento dei servizi in oggetto;
l’art. 23, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che la Stazione appaltante
predisponga e approvi un unico livello di progettazione per i servizi e le forniture da
affidare;
l’art. 23, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016 individua il contenuto del progetto da
approvare da parte della Stazione appaltante;

Ritenuto di procedere all’espletamento di una gara tramite procedura aperta con applicazione
del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 3, comma 1, lettera sss), 60, 95 comma 3, lett. b)
e 157 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 cd. Codice dei contratti pubblici nonché nel rispetto degli
indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti
all’architettura ed ingegneria”, con un'unica procedura, anche per esigenze di economicità del
procedimento;
Preso atto che l'importo a base di gara, al netto di IVA e altri oneri fiscali, è risultante dalla
seguente tabella:

CIG/CUP

1
CIG
8183731476
CUP
G28E18000350006

2
CIG
818376722C

CUP
G21B17000650007

Descrizione delle
prestazioni

CPV

Descr
izione
CPV

Importo €

DIREZIONE LAVORI E
71356000-8 Servizi
COORDINAMENTO DELLA
Tecnici
SICUREZZA IN FASE DI
ESECUZIONE
relativamente ai lavori di
REALIZZAZIONE DI
INTERVENTI DI
ADEGUAMENTO SISMICO
DELLA SCUOLA MEDIA “G.
PAPINI” DI RIGNANO
SULL'ARNO

76.369,90

DIREZIONE LAVORI E
COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI
ESECUZIONE
relativamente ai lavori di
REALIZZAZIONE DI
PERCORSO
CICLOPEDONALE BINARIO 2 DI RIGNANO
SULL'ARNO

71356000-8 Servizi
Tecnici

58.373,76

Importo totale a base di gara

134.743,66

Preso atto:
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 dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, il quale stabilisce che prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
 dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 “Determinazione a contrattare e procedure relative”, che
prevede che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione
indicante il fine, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta
del contraente;
Atteso che la finalità della gestione in oggetto è quella di affidare gli incarichi di legge per la
direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per le opere sopra
indicate, l'oggetto del contratto è quello indicato nella presente determinazione, le clausole
ritenute essenziali risultano dagli allegati atti di gara;
Ritenuto, letto l'art. 58 del .Lgs. 50/2016, di procedere alla selezione del contraente mediante
pubblicazione della procedura sul sito https://start.toscana.it della piattaforma START Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, sul quale sarà resa disponibile tutta la
documentazione di gara;
Preso atto che, in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari
(legge n.136/2010 come modificata dal D.L. n.187/2010, convertito con modificazioni in legge
n.217/2010), è stato acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il Codice
Identificativo Gara (CIG) assegnato dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, sopra
indicato;
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”;
Visto il decreto del Sindaco n. 21 del 01/12/2017 con il quale il sottoscritto è stato nominato
Responsabile del Settore Gestione del Territorio – Servizi Tecnici;
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;
• 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
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;
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
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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”;
 che la prestazione sarà esigibile entro l'anno 2020;
 che 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”;
Visto il D.L n. 52 del 7 maggio 2012, convertito, con modificazioni, con legge 6 luglio 2012, n.
94;
Visto il D.L n. 95 del 6 luglio 2012, convertito in modificazioni nella legge 07/08/2012, n. 135;
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la Legge n. 241/1990;
DETERMINA
1. di procedere all'indizione di gara d'appalto mediante procedura aperta con applicazione
del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 3, comma 1, lettera sss), 60, 95
comma 3, lett. b) e 157 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento degli incarichi
di SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVAMENTE AI LAVORI DI
REALIZZAZIONE DI: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA
“G. PAPINI” (CIG 8183731476 CUP G28E18000350006), PERCORSO
CICLOPEDONALE- BINARIO 2 (CIG 818376722C CUP G21B17000650007);
2. di dare atto che l’importo posto a base d'asta, al netto di IVA e altri oneri fiscali, è pari
a € 76.369,90 per la direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione relativamente al lavoro di realizzazione dell'intervento di adeguamento
sismico della scuola media “G. Papini” e € 58.373,76 per la direzione lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativamente al lavoro di
realizzazione del percorso ciclo-pedonale Binario 2- Rignano sull'Arno ;
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3. Di approvare l'allegato Disciplinare di gara e relativi Allegati (Modulistica per le
dichiarazioni di legge; Schemi di contratto; Prospetti di calcolo del compenso a base di
gara ai sensi del DM 17/06/2016);
4. di dare atto che la spesa troverà copertura sul Bilancio di Previsione 2020-2022,
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 30/12/2019, sui seguenti
capitoli:
◦ 04022.02.0011 “ Adeguamento sismico scuola media G. Papini”
◦ 10052.02.0026 “Viabilità di Salceto e relativi raccordi”
5. Di assumere impegno di spesa di € 60,00 per il pagamento del contributo all’Autorità di
vigilanza sui contratti pubblici, da imputare al capitolo 01021.03.0010 “Contributo
Autorità su gare lavori, servizi e forniture” del Bilancio di previsione 2020-2022,
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 30/12/2019;
6. Di dare atto che il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs.
50/2016 è il Responsabile del Servizio Gestione del Territorio – Servizi Tecnici ;
7. Di dare atto altresì che relativamente al presente provvedimento, non sussistono nei
confronti del Responsabile del procedimento, situazioni di conflitto di interesse, neanche
potenziale;
8. 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 alla pagina "Amministrazione trasparente" del sito
web dell'Ente, alla sottosezione: "Bandi di gara e contratti" (art. 1 c. 32 L. 190/2012);
• di assumere da parte di questo Ufficio tutti i provvedimenti, connessi e conseguenti, di
attuazione anche ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/90 e successive modifiche e
integrazioni.

Rignano Sull'Arno, 27/01/2020

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

La presente determinazione viene trasmessa in copia ai seguenti uffici:

Pagina 5 di 5

