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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 delibera di GIUNTA COMUNALE 31 del 23.03.2018 è stato approvato il PROGETTO
DEFINITIVO per i “Lavori di efficientamento energetico della sede comunale” per un totale di €uro
240.000,00;

Che il progetto è stato inserito nel PROGRAMMA ANNUALE OO.PP. 2019 ed è stato individuato con il
CUI 00328540471201900007;

CONSIDERATO che l’amministrazione ha individuato la copertura finanziaria sui seguenti capitoli di
bilancio:

ENTRATE

€uro 173.800,00 – 40200.01.0410 “Contributo Regionale Efficientamento Energetico Sede Comunale”

€uro 66.200,00 – 40200.03.0095 “Contributo Fondazione per Efficientamento Energetico Sede
Comunale – Cofinanziamento”

USCITA

€uro 173.800,00 - Capitolo 01112.02.0295 SPESE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SEDE
COMUNALE Fin. Contributo Regionale”
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€uro 66.200,00 - Capitolo 01112.02.0297 SPESE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SEDE
COMUNALE - Fin. Contributo Fondazione”

VISTO il progetto esecutivo approvato con Determinazione 575 del 11/12/2019 da cui deriva il seguente il
seguente quadro economico:

QTE

Importo lavori per realizzazione opera a base d’asta €uro 159.381,19  

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso €uro 20.618,81  

TOTALE €uro  180.000,00

    

SOMME A DISPOSIZIONE    

IVA su Lavori 10% €uro 18.000,00  

Progetto, DD.LL. CSP, CSE (iva e o.p. compreso) €uro 30.000,00  

Incentivi della progettazione €uro 3.600,00  

Imprevisti e spese generali €uro 8.400,00  

    

TOTALE €uro  240.000,00

CONSIDERATA

La necessità di avviare le procedura di gara finalizzate all’individuazione del miglior offerente mediante
l’applicazione dell’articolo 36 comma 2) lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e smi;

VISTO che al fine di individuare le migliori offerta si prevede di attivare una procedura di gara utilizzando la
Piattaforma START della Regione Toscana;

CONSIDERATO che dal 18/10/2018 è obbligatorio per tutte le stazioni appaltanti effettuare le procedure di
gara o di ricerca del contraente mediante PROCEDURA ON LINE, con la richiesta del DGUE come già
previsto dall’articolo 40 del DLGS 50/2016 e smi;

Visto

Che con DCC il Comune di Uzzano ha aderito alla SUA della Provincia di Pistoia (Stazione Unica
Appaltante);

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

Che essendo gli importi compresi tra €uro 150.000,00 e 350.000,00 l’individuazione dell’operatore
economico si attua mediante l’articolo 36 comma 2) lettera C) del D.Lgs. 50/2016 e smi; “c) per
affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, mediante la
procedura negoziata di cui all’articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori
economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o
tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene
l’indicazione anche dei soggetti invitati;”

VISTO che la “scelta del contraente” avverra’ mediante procedura negoziata con richiesta di miglior offerta
economica attraverso il Sistema di e-procurament denominato Sistema Telematico Acquisti Regionale della
Toscana (START);

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#063


CONSIDERATO che all’interno del bando di gara e nella modalità di selazione dell’operatore sarà
necessario fare esplicito riferimento ai CRITERI MINIMI AMBIENTALI (CAM) di cui all’articolo 18 della
legge 221/2015, facendo riferimento ai DM attuativi del Ministero dell’Ambiente;

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 dare avvio alla procedura con i seguenti parametri

Modalità di gara PIATTAFORMA START REGIONE TOSCANA

Affidamento mediante procedura art. 36 comma 2) lettera c) D.Lgs. 50/2016 e smi

Offerta massimo ribasso

CIG 8138122EB6
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CRITERI MINIMI AMBIENTALI (CAM) di cui all’articolo 18 della legge 221/2015 - SI

Importo lavori €uro 180.000,00 di cui €uro 20.618,81 per oneri non soggetti a ribasso

2) Di dare atto che la copertura finanziaria è avvenuta con determinazione 575 del 11/12/2019;

3) Di dare atto che la presente determinazione svolge anche funzione di avvio del procedimento a contrarre
mediante procedure negoziata per appalti sotto soglia;

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

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
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