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OGGETTO: INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE,
EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE – DECRETO DEL
MINISTERO DELL'INTERNO DEL 10 GENNAIO 2019, AI SENSI
DELL'ARTICOLO 1, COMMA 107 – 114, LEGGE 30/12/2018 N° 145. AVVIO
PROCEDURA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LAVORI TRAMITE
PORTALE START. CIG 7885212AC8 – CUP I39E19000220001

 

 
Rapporto 089/2019

H:) Sezione Lavori PubbliciROGETTINNO2019ONTRIBUTO LEGGE BILANCIO 2019 €70.000T Procedura a contrarre.doc

Il sottoscritto Responsabile dell’Area Tecnica;

Visto il decreto sindacale, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell’Area Tecnica, ai sensi e per
gli effetti del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e dell’art. 107 del TUEL
18.08.2000 n. 267;

Preso atto:

Che con DGC 30 del 10 aprile 2019 è stata approvata la perizia/progetto definitiva esecutiva relativa ai
lavori di “INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE, EDIFICI
PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE – DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO DEL 10
GENNAIO 2019, AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, COMMA 107 – 114, LEGGE 30/12/2018 N° 145” per
un importo totale di €uro 70.000,00;

Accertato
Che il progetto agli atti è stato redatto prevedendo interventi per €uro 41.000,00 presso il complesso
scolastico di Torricchio e per €uro 29.000,00 per le opere di messa in sicurezza della viabilità comunale;
Che le opere previste risultano prontamente cantierabili e che non sussistono impedimenti tecnici ed
amministrativi per l’avvio della gara;
Che la copertura finanziaria è così individuata:
ENTRATA
40200.01.0417 - CONTRIBUTO STATALE LEGGE 145/2018 €. 70.000,00
USCITA
04022.02.0320 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE SCUOLE ELEMENTARI - FIN.
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CONTRIBUTO STATALE LEGGE 145/2018 €. 41.000,00
10052.02.0354 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' - FIN. CONTRIBUTO
STATALE LEGGE 145/2018 €. 29.000,00
Visto

Che con DCC il Comune di Uzzano ha aderito e costituito con il COMUNE DI PESCIA una C.U.C.
(CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA);

Che in base alla suddetta convenzione la C.U.C. si attiva con importi per fornitura di beni e servizi superiore
alla soglia comunitaria;

PRESO ATTO

Che è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 10 alla G.U. 19/04/2016, n. 91, il Decreto Legislativo
18/04/2016, n. 50, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".
Che si tratta del “Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, cioè il provvedimento
- attuativo della delega di cui alla L. 11/2016 - con il quale si è provveduto al recepimento delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE in materia di contratti pubblici di appalto e concessione, nonché al
riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, attualmente contenuta nel Codice di cui al D. Leg.vo 163/2006 e nel Regolamento di attuazione di
cui al D.P.R. 207/2010.
RILEVATO:
Che il nuovo Decreto Appalti di cui sopra prevede al TITOLO II “QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI
APPALTANTI”
Che all’articolo 37 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze) recita quanto segue:
“1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione,
anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di
lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di
acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore
alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria
qualificazione ai sensi dell’articolo 38.”

“2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000
euro e inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria
d’importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della
necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti
telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa
vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le
stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedura
ordinaria ai sensi del presente codice.”

“3. Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 procedono
all’acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante
aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica.”

“4. Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al
comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:

a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;

b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero
associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento;

c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7



aprile 2014, n. 56.”

Richiamate le Linea Guida n° 4, di attuazione del D.Lgs. 18/04/2016 n° 50 recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio
dell’Autorità (ANAC) con delibera n° 1097 del 26/10/2016;

Considerato che per il presente affidamento non si rileva un interesse transfrontaliero, in relazione al
modesto importo dei lavori/servizi e/o forniture e alla sua prevalente caratteristica di intervento locale e
legato alla semplicità dello stesso;

VISTO che per il presente affidamento, prediligendo una procedura semplificata di cui all’articolo 36 del
D.LGS. 50/2016 deve comunque garantire l’aderenza ai “PRINCIPI COMUNI” di cui al punto 2.2 delle
sopracitate Linee Guida;

CONSIDERATO che in particolare il punto 2.3 delle Linee Guida (n°4) invita le stazioni appaltanti a tenere
“conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisisti di partecipazione e criteri di
valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentono la partecipazione
anche alle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale”;

RICHIAMATA la Legge di Bilancio 2019 numero 145/2018 pubblicata in G.U. n° 302/2018, che
introduce particolari deroghe al Codice degli Appalti in tema di procedimenti semplificati;

ANALIZZATA la diposizione di cui al comme 912 della sopradetta Legge secondo cui “Nelle more di una
complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 18/04/2016 n; 50, fino al
31/12/2019, le stazioni appaltanti, in deroga all’articolo 36, comma 2, del medesimo codice, possono
procedere all’affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000 euro
mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici e mediante le
procedure di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 36 per i lavori di importo pari superiore a
150.000 euro e inferiore a 350.000 euro”

RICHIAMATO il modesto importo a base d’asta pari a €uro 45.300,00;

CONSIDERATO che l’operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di
cui all’art. 80 d.lg.50/2016 nonché dei requisiti minimi di:

a)idoneità professionale, iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e
artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico
settore oggetto del contratto;

b) capacità economica e finanziaria, con dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale, proporzionati
all’oggetto dell’affidamento tali da non compromettere la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di
risultare affidatarie. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova
costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di
copertura assicurativa contro i rischi professionali;

c) capacità tecniche e professionali, stabiliti in ragione dell’oggetto e dell’importo dell’affidamento, quali a
titolo esemplificativo, l’attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto
assimilabile, nell’anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di
specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.

VISTO che i “criteri di selezione, scelta del contraente” avverrà mediante procedura con affidamento
concorsuale con richiesta di miglior offerta economica attraverso il Sistema di e-procurament denominato
Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START);

Dato atto che i codici identificati della presente procedura sono:

CIG 7885212AC8 – CUP I39E19000220001

Visto:



1) Il T.U. sull’ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i. ed in particolare:

l’articolo 107, l’articolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da
esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere;

2) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l’articolo 4 comma 2);

3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 02 del
19.02.2018 e s.m.i.;

4) La Deliberazione di C.C. n. 10 del 13.03.2019, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli
esercizi 2019-2021;

5) La Deliberazione della G.C. n. 22 del 29.03.2019, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
per il triennio 2019/2021;

6) L’art. 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

1) Di avviare la procedura di gara negoziata tra più operatori mediante offerta al massimo ribasso su portale
START Regione Toscana per l’individuazione del miglior offerente per l’esecuzione dei lavori di cui
all’oggetto;

2) Di dare atto che l’importo a base d’asta è di €uro 45.300,00 oneri non soggetti a ribasso e Iva esclusi;

3) Di dare atto che l’imputazione contabile sarà effettuata a gara espletata;

4) Di dare atto che i codici identificativi della presente procedura sono:

CIG 7885212AC8 – CUP I39E19000220001

5) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Arch. Lorenzo Lenzi del Comune di
Uzzano;

************************************

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell’azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell’articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Il presente provvedimento, non comportando spesa a carico del bilancio del Comune né minore
entrata, è esecutivo senza l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria.

DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di Uzzano
e dell’articolo 7 del D.P.R. n° 62/2013, procede all’adozione del presente provvedimento.

Il Responsabile del Servizio
LENZI LORENZO

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.

 


