
DETERMINAZIONE
N.   383   del   11/06/2021

del Settore Gestione del Territorio e Servizi Tecnici

OGGETTO
"LIBERI-LIBRI - RIGENERAZIONE URBANA: SPAZIO PUBBLICO E LETTURA" 
INTERVENTI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE E SISTEMAZIONE AMBIENTALE DELL'EX 
CIRCOLO DEL TENNIS E DELLE AREE CIRCOSTANTI A ROSANO- CIG  8677011000 - 
CUP G23D21000480006 - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A 
EFFICACIA SOSPESA 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:
- con Deliberazione della Giunta comunale n. 16 del 17 marzo 2021, esecutiva, che 
qui  si  intende  integralmente  richiamata,  veniva  approvato  il  progetto  esecutivo 
dell'opera denominata: "Liberi-Libri - rigenerazione urbana: spazio pubblico e lettura-  
Interventi di rifunzionalizzazione e sistemazione ambientale dell'ex circolo del tennis e  
delle  aree  circostanti”,  a  Rosano,  per  la  spesa  complessiva  di  investimento  di  € 
270.000,00, con il seguente quadro economico:

A LAVORI IN APPALTO
A1 Importo dei lavori (da progetto) € 216.112,81
A2 Oneri per la sicurezza € 8.644,51

Totale A – Importo lavori (A1+A2) € 224.757,32

B SOMME A DISPOSIZIONE
B1 Spese  generali  (tecniche,  imprevisti,  incentivi 

ecc...)
€ 26.593,43

B2 IVA su lavori varie percentuali € 18.649,25
Totale B – Somme a disposizione (B1+B2) € 45.242,68

TOTALE DI PROGETTO (A+B) € 270.000,00

- nel dettaglio, l'importo complessivo dei lavori ammonta a € 224.757,32, al netto di 
iva, di cui:
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• a base d’asta soggetto a ribasso € 216.112,81 (€ 171.746,81 a misura e € 
44.366,00 a corpo) comprende anche il costo della manodopera pari a € 76.179,99 
(35,25 %);
• per costi della sicurezza non soggetto a ribasso d’asta € 8.644,51;

-  con determinazione a contrattare n. 249/2021,  che qui  si  intende integralmente 
richiamata, ai sensi dell’art. 192 del Testo Unico Enti Locali n. 267/2000, si è stabilito, 
fra l'altro:

• di procedere, per l'opera di cui sopra, all'indizione di gara tramite procedura 
negoziata senza bando previa consultazione di almeno 5 operatori economici (n. 
42, selezionati previo avviso di manifestazione di interesse), ex art. 36 c.2 lett. 
c) D.Lgs. 50/2016 (art. 1 c.2 lett. b del D.L. 76/2020 convertito in Legge n. 
120/2020),  in  via  telematica,  con  applicazione  del  criterio  dell’offerta 
economicamente  più  vantaggiosa  individuata  sulla  base  del  miglior  rapporto 
qualità prezzo, ai sensi dell'art.58 e 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, mediante 
pubblicazione della procedura sul sito https://start.toscana.it della piattaforma 
START - Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, CIG  8677011000 
- CUP G23D21000480006;

• di approvare il Disciplinare di gara e relativi Allegati;
• di dare atto che la copertura della spesa prevista di € 270.000,00 è ascrivibile 

al  capitolo  01052.02.0020  “Rigenerazione  urbana  Rosano”  del  Bilancio  di 
Previsione 2021 – 2023;

- In data 22 marzo 2021 è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune e in 
Amministrazione  Trasparente  (con scadenza 28 marzo 2021)  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;

- E' pervenuta nei termini (a mezzo PEC, al protocollo del Comune) manifestazione di 
interesse  da  parte  di  n.  42  operatori  economici,  i  quali  sono  stati  tutti  invitati  a 
rimettere offerta, come indicato nell'avviso;

- L'invito alla procedura è stato reso noto, letto l'art. 58 del D.Lgs. 50/2016, sul sito 
https://start.toscana.it  della  piattaforma  START  -  Sistema  Telematico  Acquisti 
Regionale  della  Toscana,  in  data  8  aprile  2021,  con  scadenza  del  termine  per  la 
presentazione delle offerte fissata al 9 maggio 2021;

- Sono pervenute n. 6 domande di partecipazione, da parte degli operatori di seguito 
elencati;

Denominazione
Forma di 

partecipazione
Ragione sociale Sede Legale Data e ora

1 VIMA SRL Impresa o Società VIMA SRL

Nazione: Italia
Provincia: Latina
Città:Spigno saturnia
Indirizzo:  Via  Aracoeli, 
24

3 maggio 
2021

09:27:03
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Denominazione
Forma di 

partecipazione Ragione sociale Sede Legale Data e ora

2 ECO BEL. FER. SRL Impresa o Società ECO BEL. FER. SRL

Nazione: Italia
Provincia: Caserta
Città: Frignano
Indirizzo:  Via  Giulio 
Cesare, 14

5 maggio 
2021

11:27:35

3 CALI SRL Impresa o Società CALI SRL

Nazione: Italia
Provincia: Firenze
Città: Firenzuola
Indirizzo:  Località  il 
Boschetto Pietramala snc

5 maggio 
2021

16:53:04

4 CO.GE.A.srls Impresa o Società CO.GE.A.srls

Nazione: Italia
Provincia: Isernia
Città: Montaquila
Indirizzo:  Via Aldo Moro 
snc

7 maggio 
2021

15:23:55

5 CORBO GROUP SPA Impresa o Società
CORBO GROUP 

SPA

Nazione: Italia
Provincia: Caserta
Città: Sesso Aurunca
Indirizzo:  Corso  Lucilio, 
176

7 maggio 
2021

17:09:10

6

E.A.CO. 2000 EDILE 
ARTIGIANI 

CONSORZIATI 
Società cooperativa a 

responsabilità 
limitata

Consorzi tra 
società 

cooperative e 
consorzi tra 

imprese artigiane

E.A.CO. 2000 
EDILE ARTIGIANI 

CONSORZIATI 
Società 

cooperativa a 
responsabilità 

limitata

Nazione: Italia
Provincia: Perugia
Città:  Castiglione  del 
Lago
Indirizzo: Via Piana, 1

9 maggio 
2021

10:21:11

Richiamato che  con  determinazione  n.  334  del  24/5/2021  è  stata  nominata  la 
commissione giudicatrice;

Visti i verbali di gara delle sedute del 14, 18, 25 maggio e 1 giugno 2021, allegati al 
presente  provvedimento  come  parte  integrante  e  sostanziale,  e  approvata la 
proposta di  aggiudicazione provvisoria  formulata dalla  commissione in favore della 
ditta ECO BEL. FER. S.R.L., con sede legale in Frignano (CE), 81030 Via Giulio Cesare 
14, C.F. 03831400613;

Dato atto che:

-Previa verifica dell’aggiudicazione provvisoria ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 50/2016, 
si  procederà  all’aggiudicazione  definitiva  la  quale,  immediatamente  vincolante  per 
l’offerente, non equivale ad accettazione dell’offerta e diventa efficace dopo la verifica 
del  possesso  dei  requisiti  di  ordine  generale  dichiarati  all’atto  della  presentazione 
dell’offerta e necessari per l’aggiudicazione e la stipula dei contratti;

- In caso di esito positivo dell’attività di verifica in ordine al possesso dei requisiti, ai 
sensi di quanto disposto dall’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione 
diverrà efficace. In caso di esito negativo, la stazione appaltante dichiarerà decaduto il 
concorrente dall’aggiudicazione e si scorrerà la graduatoria;

Dato  atto  che  sono  state  tempestivamente  avviate  le  verifiche  sul  possesso  dei 
requisiti dichiarati in sede di gara;
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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;

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. 4 del 29/01/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2021-2023;

Vista  la  Delibera  di  Giunta  n.  7  del  10/02/2021,  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 2021;

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 i verbali di gara allegati alla presente come sua parte integrante e 
sostanziale;

2. Di  aggiudicare,  per  le  motivazioni  espresse  in  narrativa,  l’appalto  relativo 
all'opera denominata: "Liberi-Libri  -  rigenerazione urbana: spazio pubblico e  
lettura-  Interventi  di  rifunzionalizzazione  e  sistemazione  ambientale  dell'ex  
circolo del tennis e delle aree circostanti”, a Rosano, alla ditta ECO BEL. FER. 
S.R.L.,  con sede legale  in  Frignano (CE),  81030 Via  Giulio  Cesare 14,  C.F. 
03831400613. per la seguente offerta economica:
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• Ribasso percentuale sull'importo a base di gara: 12,33 %

• Importo offerto al netto dell'IVA: 189.466,10 Euro, 

• di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa al netto dell'IVA: Euro 3.400,00

• di cui costi di manodopera al netto dell'IVA: Euro 85.321,59

• Oltre a oneri di sicurezza al netto dell'IVA di: Euro 8.644,51

• Importo finale totale offerto al netto dell'IVA: Euro 198.110,61

3. di  dare atto  che,  stante l'art.  32 comma 7 del  D.Lgs.  50/2016,  il  presente 
provvedimento  di  aggiudicazione  definitiva  diventerà  efficace  solo  dopo  la 
verifica che l’aggiudicatario sia in possesso dei requisiti prescritti dalle norme;

4. di rinviare pertanto a successiva determinazione l’impegno di spesa che troverà 
copertura  sul  bilancio  al  capitolo  01052.02.0020  “Rigenerazione  urbana 
Rosano”del Bilancio di Previsione 2021-2023;

5. 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;

6. 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 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,  10/06/2021  Il Responsabile del Servizio   
    SPILOTROS ELISA / ArubaPEC S.p.A.

La presente determinazione viene trasmessa in copia ai seguenti uffici:
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