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Determinüzíone n" L25 . AT in datø L0 / 07 / 20L7
Lavori di adeguamento e messa a norma dei marciapiedi lungo la SR 435 -

oggetto: Approvazione Peruia per la realuzazione di stralcio funzionale, Località
Sant'Allucio. Determina a contrarre

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

VISTA la Determinazione n. 125 del2410412015 con cui si approvava il progetto esecutivo, redatto dall'Ing.
Barghini Claudio, dell'importo complessivo di €uro 120.000,00 suddivisi come da quadro economico
allegato al progetto, composto dagli elaborati previsti ai sensi della vigente normativa sui LL.PP ed in
particolare come previsto dall'articolo 93 cornma 5) del Decreto legislativo 12 apile 2006 n' 163 e da
quanto previsto dagli articoli 33 e segg. del DPR 5 ottobre 2010 no 207, il tutto conservato agli atti;

VISTA la Determinazione n. 318 del2ll09l2015 di autorizzazione a contrarre e di coperturaftnaruiana ela
Determinazione n. 18.4T del1610112016 di approvazione dei verbali di gara e di aggiudicazione definitiva;

RICHIAMATO il Contratto di appalto digitale firmato in data 0310512016 repertorio 3798 con il quale si
affidavano i lavori di cui all'oggetto, in seguito a procedura di gara, all'impresa DITTA COSTRUIRE
SRL, Via San Giuseppe 76, P.IVA e C.F. 01904540463, iscritto al Registro delle Imprese presso la
CCIAA di Lucca in data 2810412003 al n" di iscrizione 01904540463;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, così come modificato dal D.L.
12 novembre 2010, n. 187, ed in riferimento alla determinazione de11'A.V.C.P. n. 8 del 18 novembre 2010
sono stati assegnati al presente appalto i seguenti codici:
Codice Unico di Progetto (CUP): 131814000930007;
Codice Identificativo Gara (CIG) : 640 4267 84ß ;

PRESO ATTO che il finarziamento dell'intervento pari a €uro 120.000,00 awiene mediante completo
contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia come da comunicazione protocollo 4528
del 16 giugno 2015 nel seguente modo:

Canitolo Codice Descrizione Importo
3 0000 208 21415 (ex 20 565) Soese viabilità e mislioramento siçvrezza stradale 120.000,00

Totøle €uro 120.000,00

VISTO il contributo pan a €URO 30.164,00, CONTRIBUTI ASSEGNATI CON DECRETO 672812015 -
DGR 117212014 e dd 658312014 "Concessione di contributi per I'eliminazione delle barriere architettoniche
a enti pubblici toscani" l'importo di €uro 120.000,00 è stato integrato e aumentato fino a raggiungere la
somma totale di €uro 150.000,00 come meglio specificato con la Determinazione 308.AT del12.12.2016
che individuavala copertura ftnarniana nel seguente modo:
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Capitolo Codice Descrlzlone Imnorto
30 000 30t6 ð¿i¿l.lt-| Lavori adeguamento marciapiedi SR 435 30.164,00

PRESO ATTO che dalla contabilità in itinere dalla somma totale di €uro 150.000,00 è stato possibile con il
ribasso d'asta determinare un risparmio ad oggi, a lavori conclusi di €uro 56.751,11;
CONSIDERATA la somma importante recuperata, questo ufficio ha redatto unapenzia integrativa relativa
ai lavori di prosecuzione del progetto originario prevedendo la realizzazione dei marciapiedi, e le opere
ftnalizzate all'abbattimento delle barriere architettoniche, ancora lungo la SR 435, in località Sant'Allucio;
Vista la Perizia redatta composta da:

1) Relazione tecnica e çadro economico

2) Corografia luogo dei lavori (scala l:5.000)

3) Planimetriadiprogetto (scala 1:2@)

4) Sezioni eparticolari

5) Documentazione fotografica

6) Elencoprezziunitari

7) Computo metrico estimativo

8) Schena di contratto

9) Capitolato Speciale diAppalø

Richiamato il quadro economico derivante qui di seguito indicato:

RIEPILOGO GENERALE

TOTAIE COMPLESSTVO I,AVORT Errre 42 004 oa

TOTALE SOlvfME A DISPOSZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE Eurc 8.000.00

TOTAI,E (IENERAI,F:, ENTO 50-ooo-on

PRESO ATTO
Che è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 10 alla G.U. 1910412016, n.91, il Decreto Legislativo
18104/2016, n. 50, recante 'tAttuazione delle direttive 2014123/IJE, 2014124/UE e 20l4l25llJÛ
sull'aggiudicazione dei contratti di concessioneo sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli
enti erogatori nei settori dellacqua, 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 fornÍturer'.
Che si tratta del 66Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", cioè il
prowedimento - attuativo della delega di cui allaL, 1112016 - con il quale si è proweduto al recepimento
delle direttive 2014123N8, 20l4l24NE e 20l4l25NE in materia di contratti pubblici di appalto e

concessione, nonché al riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavod, servizi e forniture, attualmente contenuta nel Codice di cui al D. Leg.vo 16312006 e nel
Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 20712010.
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LÂVORT.

LAVORI A BASE D'ASTA Eurc 38.500.0c

SOSTO DELLA SICIIP.EZZA lnon sossetlo a ribasso) Errrr: 3.500.00

IIIPORTO TOTALE LAVORI Euro ,12.000.00

SOIII,IE À DISPOSIZIOìYE DELI TAÙIìVÍINISTRAZÍ()I\-F.-

LV.A. lavori l07o Eurc 4.200-00
Spese tecniche per Progenazione e Direzioue Lavori, conìpreso fVA e Cassa
Previde¡rza Et¡¡c 3.800.00

TOTALE SOMIIE A DISPOSIZIONE Eulo 8.000-00
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CONSIDERATO
Che con Decreto Legislativo 56 del 19 aprile 2017 il decreto legislativo 5012016 è stato modificato e la
nuova versione è efficace a partire dal1910512017;

RILEVATO:
Che il nuovo Decreto Appalti 5012016 modificato e integrato prevede al TITOLO II "QUALIFICAZIONE
DELLE STAZIONI APPAT,TAIVTI"
Che all'articolo 37 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze) recita quanto segue:
I. Le stazioni appaltanti,fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione,
ønche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono
procedere dírettamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a
40.000 euro e di \øvori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso I'effettuazione di ordini a
valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti
aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglíe 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 acquistí diforniture e servizi di importo superíore a 40.000
euro e ínferiore 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 I milione di euro, le stazioni appaltanti in
possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 nonché gli altri soggetti e organismi di cui
all'articolo 38, comma 1, procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione
messi a disposizione dqlle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di
indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie rnerceologiche, le stazioni
appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgirnento di procedura ordinaria ai
sensi del procedure di cui al presente codice.
3. Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'qrticolo 3B procedono
all'acquisizione di forníture, servizí e lavori ricotendo a una centrale di committenza owero mediante
aggregazione con una o più stazioni appaltønti øventi la necessaria qualifica.
4. Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quãnto previsto al
comma I e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:
a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualifìcati;
b) mediante unioní di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, owero associandosi o
consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;
c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane owero 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. 1,810412016 no 50 recanti "Procedure per
l'øffidamento deí contrøtti pubblící di ímporto inferiore ølle soglie di rilevønzø comunitariø, índøgíní dí
mercøto e formafione e gestione deglí elenchí dí operatorí economici" approvate dal Consiglio
dell'Autorità (ANAC) con delibera no 1097 del2611012016;

Considerato che per il presente affidamento non si rileva un interesse transfrontaliero, in relazione al
modesto importo dei lavori 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 e s.m.i. (Dlgs.56/2017) deve comunque garantire I'aderenza ai "PRINCIPI COMLINI" 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 realtù imprenditoriølí dí mínorí dímensìoni, ftssøndo requìsístí dí pørtecipazìone e
críterì dí vølutøzíone che, senzø rinunciøre al lívello qualitatívo delle presta4íoní, consentono la
pørtecipø4ione ønche ølle micro, píccole e medíe imprese, vølorizzøndone il poten4iøle";

CONSIDERATO che gli affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35 del DLGS 5012016 (€uro 209.000,00) ed i lavori di importo pari o inferiore a €uro
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1.000.000,00 possono essere aggiudicati, ai sensi dell'articolo 95, comma 4, DLgs. 50/2016, con il criterio
del minor prezzo;

RICHIAMATO il modesto importo dei lavori, inferiore ad €uro 40.000,00 iva esclusa e viste le
indicazioni di cui al punto 3 delle Linee Guida "AFFIDAMENTO E L'ESECUZIONE DI LAVORI,
SERVIZI E FORNITURE IMPORTO INFERIORE A 40.000,00 EURO'che recita ai seguenti punti:

3.1 - L'ffidamento e I'esecuzione di lavori, servizi e þrniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può
awenire tramite ffidamento díretto, adeguatamente motivato, o, per i lavori anche tramite
amministrazione diretta di cui all'art. 3, comma 1, let. gggg) del Codice, in conformità all'art. 36, comma 2,

d.lgs.50/2016.
3.2 - I lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro, da realizzare in amministrazione diretta, sono
indivíduati dalla stazione appaltante a cura del responsabile unico del procedimento.

VISTO I'articolo 30 del D.Lgs. 5012016 e s.m.i. che recita all'articolo 30 comma 1):
l. L'ffidamento e I'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, þrniture e concessioni ai sensi del presente codice
garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, fficacía, tempestività e
correttezzq. Nell'ffidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di
libera concorrenza, non discriminazione, traspqrenza, proporzionqlità, nonché di pubblicità con le modalità indicate
nel presente codice. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito
dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati ø esigenze sociali, nonché alla tutela
dellq salute, dell'ambiente, del patrìmonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di
vista energetico.

PRESO ATTO che in relazione delle somme irrisorie previste non si ritiene si possa dare atto che le
indicazione di cui al sopracitato comma 1) sono rispettate;

CONSIDERATO che la presente determinazione assume il valore di AVVIO DI PROCEDURA ai sensi
dell'articolo 32 del D.Lgs. 5012016 come modificato e del punto 3.1.2 delle Linee Guida più volte (e fino
alla loro modifica e integrazione) richiamate precisando che al conìma 2) si recita:
2. Prima dell'awio delle procedure di ffidamento dei contrattí pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai
propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziqli del contrqtto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera
a), la stazione øppaltante può procedere ad ffidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che
contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'ffidamento, I'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del

fornitore, íl possesso da parte sua dei requisiti di cqrattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-
professtonøli, ove richiesti.

PREVISTO che il presente atto si può considerare riepilogativo, per la semplicità degli affidamenti, di
quanto previsto dal comma 2) sopra citato;

RICHIAMATO Il rispetto del principio di rotazione espressamente sancito dall'art. 36, comma 1, d.lgs.
5012016, pur essendo f intervento di modesto importo, si prevede, in virtù della sua complessità di
realizzazione che I'affidamento sia individuato mediante una ricerca del contraente con dieci operatori
economici da individuare tra i nominativi che hanno fatto richiesta di partecipazione nelle ultime
manifestazioni di interesse effettuate dall'amministrazione comunale, purchè presenti sul portale START
come ditte qualificate, e di ttilizzare, per I'individuazione dell'operatore economico, l'offerta al minor
prezzo senza esclusione delle offerte anomale;

VISTO
Che il lavoro riveste caratteristica di urgenza, in quanto necessita awiare le lavorazione nel periodo
estivo, al fine di evitare problematiche di circolazione con l'awio del periodo scolastico;

DATO atto che per la parte tecnica è necessario individuare uno staff tecnico a supporto del RUP
dell'amministrazione, che in considerazione dei carichi di lavoro non può seguire tutte le fasi esecutive
delf intervento, e che pertanto si prevede, ai sensi dell'articolo 36 comma 2)lettera a), essendo gli importi
inferiori complessivamente a €uro 40.000,00 (€uro 8.648,45 oltre iva) di individuare i seguenti
professionisti per effettuare:
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Assistenza e direzione lavori: Studio Cardelli - Ponte Buggianese
Sicurezza Cantiere: lng. Federico Bernardini
Rilievi e misurazioni: Studio Tecnico Ingegnere G.Frateschi

Dato atto che il CIG che identifica il presente lavoro è 2D61F537D1;

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;
2) 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 e
I'articolo 163 relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria del bilancio;
3) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma2);
4)Il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del
18.11.2002 e s.m.i.;
5)La Deliberazione di C.C. n. 18 del 29.04.2016, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsioneper
l' esercizio frnamiano 20 | 5 ;

6)La Deliberazione dell G.C. n. 37 del 18.05.2016, con cui è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi
per I'esercizio 2016;
7)L'ar|.41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

PRESO ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n" 241del 7 Agosto 1990, è il
sottoscritto Responsabile;

DETERMINA

l) Di approvare la penzia relativa a "Lavori di adeguamento e messa a norma dei marciapiedi lungo ta
SR 435 - Approvazione Perizia per b reallzzazione di stralcio funzionale, Località Sant'Allucio" di
importo totale pari a €uro 50.000,00 oltre le spese tecniche per un totale di €uro 56.751,11;
2) Che l'importo di cui sopra è derivante dai risparmi dell'appalto principale la cui copertura ftnanziaia fa
riferimento alle determinazioni 318 del 2110912015 e 308.4T del1211212016 sui seguenti capitoli:

Canitolo Codice Descrizione Importo
3 0000 208 21415 (ex 20 565) Spese viabilità e miglioramento sicurezza stradale 120.000,00

C¡nitolo Codice Descridone Importo
30 000 301ó J(å6tì Lavori adeguamento marciapiedi SR 43 5 30,164.00

3) Che nel rispetto del principio di rotazione espressamente sancito dall'art. 36, comma 1, d.lgs. 5012016,
pur essendo l'intervento di modesto importo, si prevede, in virtù della sua complessità di retlizzazione
che I'affidamento sia individuato mediante una ricerca del contraente con dieci operatori economici da
individuare tra i nominatívi che hanno fatto richiesta di partecipazione nelle ultime manifestazioni di
interesse effettuate dall'amministrazione comunale, purchè presenti sul portale START come ditte
qualificate, e di utilizzare, per I'individuazione dell'operatore economico, l'offerta al minor prezzo senza
esclusione delle offerte anomale;
4) Di dare atto che per la parte tecnica è necessario individuare uno staff tecnico a supporto del RUP
dell'amministrazione, che, in considerazione dei carichi di lavoro, non può seguire tutte le fasi esecutive
dell'intervento, e che pertanto si prevede, ai sensi dell'articolo 36 comma 2)lettera a), essendo gli importi
inferiori complessivamente a €uro 40.000,00 (€uro 8.648,45 oltre iva) di individuare i seguenti
professionisti per effettuare:
Assistenza e direzione lavori: Studio Cardelli - Ponte Buggianese
Sicurezza Cantiere: Geometra Flosi Federico
Rilievi e misurazioni: Studio Tecnico lngegnere G.Frateschi
5) Di individuare le dieci ditte invitate alla partecipazione della procedura nell'allegato alla presente
determinazione da tenere segregato fino al momento della conclusione delle procedure di gara;
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Il presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, cornma I, del D.Lgs.26712000 e

s.m.i., diventa esecutivo con I'apposizione del visto di regolarità contabile, previsto dall'articolo 151., comma 4,
del decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.

DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONF'LITTI DI INTERESSE

Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con

i destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di
lJzzano e dell'articolo 7 del D.P.R. n" 62120L3, procede all'adozione del presente prowedimento.

della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria
alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali

(Dott.
n
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AREA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e allø correttezza dell'azione qmministrativa del
presente atto ai sensi dell'articolo 147 bß del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Si prowede ød apporre il vßto di regolarità contabile qttestqnte la copertura finanziaria della spesa, ai sensi

dell'art.151,4 c, del T.U.E.L., qpprovqto con D.L.gs 18.8.2000 no 267 e s.m.i.;

II

,^,^ */ tf .|f ¿ T
Tiziana Benedetti)

AREACONTABILE
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