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

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
N. 33 DEL 15.06.2017
OGGETTO: Realizzazione di paratia e muro di sostegno dei versanti sud/est e nord/ovest del
campo sportivo del Capoluogo – Determina a contrarre per l’affidamento dei lavori conseguente
all’ indagine di mercato espletata dalla C.U.C. per l'acquisizione di manifestazioni d'interesse
finalizzata alla partecipazione della procedura negoziata nei termini stabiliti dalla Determinazione
del Responsabile Area Tecnica nr. 26 del 17.05.2017.
CIG 708424149C CUP E59D16003000002 n° gara 6747968
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che :
-

con Determinazione del Responsabile Area Tecnica nr. 26 del 17.05.2017 è stato dato
mandato alla Centrale Unica di Committenza dell'Unione comunale del Chianti Fiorentino
di esperire 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 lavori al netto della manodopera 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;

-

Con Deliberazione della Giunta Comunale nr. 59 del 13.06.2017 è stato approvato il
progetto esecutivo inerente la realizzazione dei lavori in oggetto per un importo
complessivo dell’opera di € 370.000,00 di cui € 223.901,11 per lavori al netto della
manodopera, € 70.705,62 per manodopera, € 13.547,28 per oneri sicurezza ed € 61.845,99 e
somme a disposizione;

Ritenuto che sussistono ,alla data odierna, le condizioni per poter procedere allo svolgimento della
gara di appalto necessaria all'individuazione dell'operatore economico che dovrà realizzare i
lavori nelle more di quanto già stabilito ed indicato nella Determinazione del Responsabile Area
Tecnica nr. 26 del 17.05.2017;
Richiamati i seguenti artt.:
- art. 192 del D.Lgs 267/2000 il quale prescrive che la stipula dei contratti debba essere preceduta
da apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto intende perseguire,
l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del
contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- art. 32 del D.Lgs 50/2016 il quale prevede al comma 2 che prima dell’avvio del procedimento di
affidamento dei contratti pubblici le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Ritenuto confermare quanto già precedentemente stabilito di seguito riportato:
- 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;
- che il criterio di aggiudicazione dell'appalto è quello del minor prezzo come indicato dall'art.
95 comma 4 lett. a) del D.Lgs 50/2016;
- che , 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, 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;
- che le clausole negoziali essenziali sono quelle riportate nel Capitolato Speciale di Appalto
allegato al progetto esecutivo approvato con Delibera GC 59 del 13.06.2017 ;
- che la categoria prevalente delle lavorazioni, ai sensi dell'allegato a) del DPR 210/2007, è la
Categoria OS21, Classifica I;
Considerato inoltre, che l'art. 1 commi 65 e 67, della Legge 266 del 23/12/2005, prevede a
carico delle Amministrazioni Appaltanti, in caso di appalto, un contributo a favore dell'Autorità
Nazionale Anticorruzione, da corrispondersi con le modalità previste dalla deliberazione
21/12/2011 dell'Autorità stessa;
Visto l'importo dei lavori in oggetto, il contributo dovrà ammontare ad € 225,00 che si imputa
nell’ambito della prenotazione dell’impegno di spesa di € 370.000,00 sul cap. 7558
“Sistemazione campo sportivo Capoluogo” Bilancio 2017;
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 prendere atto che con Deliberazione della Giunta Comunale nr. 59 del 13.06.2017 è stato
approvato il progetto esecutivo inerente la realizzazione dei lavori in oggetto per un
importo complessivo dell’opera di € 370.000,00 di cui € 223.901,11 per lavori al netto della
manodopera ,€ 70.705,62 per manodopera, € 13.547,28 per oneri sicurezza ed € 61.845,99 e
somme a disposizione;
3. di dare mandato alla Centrale Unica di Committenza dell'Unione comunale del Chianti
Fiorentino di procedere allo svolgimento della gara di appalto con l’espletamento di
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 36
comma 2 lett. c) necessaria all'individuazione dell'operatore economico per la realizzazione
dei lavori in oggetto , in relazione all’indagine di mercato condotta nelle more di quanto
stabilito con Determinazione del Responsabile Area Tecnica nr. 26 del 17.05.2017;
4. di confermare quanto già precedentemente stabilito e di seguito riportato:
- 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;

- che il criterio di aggiudicazione dell'appalto è quello del minor prezzo come indicato
dall'art. 95 comma 4 lett. a) del D.Lgs 50/2016;
- che , 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, 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;
- che le clausole negoziali essenziali sono quelle riportate nel Capitolato Speciale di
Appalto allegato al progetto esecutivo approvato con Delibera GC 59 del 13.06.2017;
- che la categoria prevalente delle lavorazioni, ai sensi dell'allegato a) del DPR 210/2007, è
la Categoria OS21, Classifica I;
- che la categoria prevalente delle lavorazioni, ai sensi dell'allegato a) del DPR 210/2007, è
la Categoria OS21, Classifica I;
5. 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;
6. di prenotare l’impegno di spesa per complessivi di € 370.000,00 sul Bilancio 2017 al capitolo
7558 codice P.F.U.2.02.01.09.016;
7. di imputare nell’ambito della prenotazione dell’impegno di spesa la somma di € 225,00 a
favore dell’ANAC sul capitolo 7558 “Sistemazione campo sportivo capoluogo” del Bilancio
2017;
8. di provvedere al pagamento della suddetta somma di € 225,00 con successivo atto al
momento dell’emissione del MAV da parte dell’ANAC;
9. di dare atto altresì che :
-

le attribuzioni di Responsabile Unico del Procedimento afferiscono al sottoscritto
responsabile di Area;
l’esito dell’affidamento verrà reso noto tramite avviso post-informazione sul sito
istituzionale dell’Ente;
la firma del contratto, per conto dell’Ente, verrà sottoscritto dal geom. Loris Agresti,
Responsabile dell’Area Tecnica;
all’intervento è stato assegnato il CUP E59D16003000002 e il CIG. 708424149C n°
gara 6747968;

11. di dare atto che il presente provvedimento può essere impugnato dinanzi al T.A.R. Toscana
entro 30 giorni.
10. 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;
11. 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, 15.06.2017

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

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Art. 151 4° comma Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
Visto in ordine alla Regolarità contabile
favorevole
✸ ❘
contrario
Attestazione della copertura finanziaria
impegno di spesa n. 5452017
risorsa intervento n.
capitolo n. 7558
importo scheda PEG. €
Competenziazione dal____al_______
Data, 15/06/17
Il Responsabile dell'Area Servizi Finanziari – Servizi Statistici
- Dott.ssa Barbara Bagni -

