COMUNE DI BARBERINO VAL D’ELSA
PROVINCIA DI FIRENZE
Area Tecnica
U.O. Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
N. 26 DEL 17/05/2017
OGGETTO: Realizzazione di paratia
nord/ovest del campo sportivo del
mercato finalizzata all'acquisizione
partecipazione a procedura negoziata
CIG

e muro di sostegno dei versanti sud/est e
Capoluogo – Espletamento di indagine di
di manifestazioni d'interesse all'eventuale
per l'affidamento dei lavori.

708424149C CUP E59D16003000002 n° gara 6747968
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con note prot. nr. 6199 del 17 Agosto 2015 e prot. nr. 647 del 27/01/2016 è
stato inoltrata alla Regione Toscana, settore difesa del suolo la richiesta di finanziamento
finalizzata alla realizzazione di paratia e muro di sostegno dei versanti sud-est e nord-ovest del
campo sportivo del Capoluogo;
Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana nr. 390 del 18/04/2017, esecutiva dalla
quale si evince, per quanto indicato nell’allegato A parte IV, che l’intervento in oggetto è stato
inserito nell’elenco degli opere ammesse a finanziamento per la somma complessiva di €
370.000,00;
Viste le disposizioni per l’attuazione degli interventi previsti nel “Documento Operativo per la
Difesa del Suolo” di cui all’art. 3 della Legge Regionale 80/2015 (allegato b);
Rilevato che la Regione Toscana, alla data odierna, ha provveduto alla prenotazione delle
somme necessarie al finanziamento delle opere ammesse e solo successivamente, con idoneo
provvedimento, assumerà con il coinvolgimento dell’organismo intermedio ARTEA gli impegni
di spesa per il trasferimento delle risorse economiche;
Considerato che questo Ente, in attesa dei provvedimenti della Regione Toscana, non può
procedere all’approvazione del progetto esecutivo e contestuale prenotazione delle somme
stanziate;
Ravvisata tuttavia la necessità di avviare l'espletamento delle formalità propedeutiche
all'affidamento dei lavori in oggetto nel rispetto del cronoprogramma approvato, pena la
revoca del finanziamento concesso, come stabilito all’art. 7 comma 2 allegato ) approvato
con D.G.R.T. 390/2017;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale nr. 01 del 05/01/2017, esecutiva con cui è
stato adottato il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2015/2017 che prevede per
l’anno 2015 la realizzazione dei lavori di realizzazione di paratia e muro di sostegno dei versanti
sud/est e nord/ovest del campo sportivo del Capoluogo per l’importo complessivo di
€ 370.000,00;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 23 del 21/07/2015 con cui è stato
approvato il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2015/2015 che vede confermato, per
l’anno 2015, l’intervento in oggetto;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale nr. 06 del 22/01/2016, esecutiva, con cui è
stato approvato il progetto esecutivo, in linea tecnica, inerente l'intervento in oggetto per
l'importo lavori (al netto della manodopera) di € 223.901,11.= manodopera di 70.705,62.=, oneri
sicurezza di € 13.547,28.= e somme a disposizione di € 61.845,99.= per complessivi € 370.000,00.=;
Ritenuto opportuno, in via propedeutica al successivo esperimento di gara di appalto,
favorire la massima partecipazione e consultazione dei concorrenti nel rispetto dei principi di
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e, pertanto,
promuovere un'indagine di mercato a scopo esplorativo, al fine di individuare gli operatori
economici interessati all'eventuale partecipazione a successiva procedura negoziata, senza
previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c) e secondo la
procedura prevista all'art.63 comma 6 del D.Lgs 50/2016;
Ritenuto, altresì – sin d'ora, di stabilire:
- che, qualora gli operatori economici che richiedano di essere invitati risultino in numero
superiore a trenta, dovrà procedersi con un'estrazione a sorte di n° 30 operatori da invitare alla
procedura negoziata;
- quale criterio di aggiudicazione dell'appalto, quello del minor prezzo come indicato dall'art.
95 comma 4 lett. a) del D.Lgs 50/2016;
- ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D.Lgs 50/2016, nell'eventualità che il numero delle offerte
ammesse risulti pari o superiore a dieci, che verrà fatto ricorso alla procedura dell'esclusione
automatica delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia
di anomalia, individuata ai sensi dell'art. 97 comma 2 del D.Lgs 50/2016;
Dato atto che le attribuzioni di Responsabile Unico del Procedimento afferiscono al
sottoscritto responsabile di Area;
Visto l'art.147 bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con D.Lgs. n.267/2000
– introdotto dall'art.3, comma 1, lettera d), del D.L.n. 174/2012, convertito con modificazione
nella L.n. 213/2012 – con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e
contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito
parere;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
1. di approvare le premesse suesposte quale parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
2. di dare mandato alla Centrale Unica di Committenza dell'Unione comunale del Chianti
Fiorentino per l'esperimento di un'indagine di mercato a scopo esplorativo, al fine di
individuare gli operatori economici interessati all'eventuale partecipazione a successiva
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 36
comma 2 lett. c), per la realizzazione di paratia e muro di sostegno dei versanti sud/est e
nord/ovest del campo sportivo del Capoluogo con importo a base d'asta di € 223.901,11,
oltre manodopera di € 70.705,62, oneri sicurezza di € 13.547,28 e somme a disposizione di €
61.845,99 per complessivi € 370.000,00;
3. di dare atto che la categoria prevalente delle lavorazioni, ai sensi dell'allegato a) del DPR
210/2007, è la Categoria OS21, Classifica I;
4. di stabilire quale criterio di aggiudicazione dell'appalto quello del minor prezzo come
indicato dall'art. 95 comma 4 lett. a) del D.Lgs 50/2016;
5. di stabilire, in numero non superiore a trenta l’individuazione degli operatori economici da
invitare alla successiva, predetta procedura negoziata, mediante pubblicazione sul portale
telematico START di avviso di manifestazione di interesse alla partecipazione alla gara;
6. di dare atto che l’opera è finanziata per complessivi € 370.000,00 nell’ambito dei
finanziamenti concessi dalla Regione Toscana con il Documento Operativo del Suolo per

l’anno 2017, come indicato con allegato A parte IV approvato con D.G.R.T. nr. 390 del
18/04/2017;
7. di rinviare a successivo provvedimento:
- l'approvazione del formale del provvedimento di cui all'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000;
- la prenotazione dell’impegno di spesa per complessivi €. 370.000,00 del bilancio
provvisorio 2017;
8. di dare atto che all’intervento è stato assegnato il CUP E59D16003000002 e il CIG.
708424149C n° gara 6747968;
9. di dare atto che il Responsabile del Procedimento dell'opera pubblica è il geom. Loris
Agresti;
10. il presente provvedimento può essere impugnato dinanzi al T.A.R. Toscana entro 30 giorni.
11. di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di
parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.147-bis,
comma 1, del d.lgs. 267/2000 e 5, commi 1-5, del regolamento comunale sui controlli interni;
12. di inviare la presente determinazione all'Area Servizi Finanziari – Servizi Statistici e alla C.U.C.
dell'Unione per i conseguenti adempimenti.

Barberino Val d'Elsa, 17/05/2017

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA.
(geom. Loris Agresti)

