
 
    
   

   

    COMUNE DI GAVORRANO
  
               Provincia di Grosseto
 

  
AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

 
PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, PATRIMONIO

 
DETERMINAZIONE N. 529 del 28-12-2016

 
 Oggetto : SERVIZI ATTINENTI L'ARCHITETTURA E L'INGEGNERIA CONSISTENTI NELLA
PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO PER LA
PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITA', COORDINAMENTO PER
L'ESECUZIONE E ATTIVITA' ACCESSORIE PER I LAVORI DI AMPLIAMENTO E
ADEGUAMENTO DELLA R.S.A. "CASA ANGELO MAIANI" IN LOC. BASSE DI CALDANA -
CIG 692829738D: DETERMINA A CONTRATTARE
 
  

IL RESPONSABILE DELL’AREA
 
 
VISTI:

0B7         i decreti del Sindaco n° 7 e n° 8 del 01/09/2016 con i quali sono stati
nominati i responsabili dei servizi;
0B7         il decreto sindacale n° 12/2016 con il quale sono nominati i responsabili
supplenti delle Aree I e II;
0B7         gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, relativi alla
competenza dei dirigenti o dei responsabili dei servizi nei comuni privi di personale
di qualifica dirigenziale;
0B7         la deliberazione del Consiglio Comunale n° 37 del 29/06/2016 relativa a
“Approvazione del Bilancio di previsone 2016/2018”;
0B7         la deliberazione della Giunta Comunale n° 67  del 29/06/2016 relativa a
“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2016 – 2017 – 2018”;

 
DATO ATTO, ai sensi del paragrafo 6.4 del  Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione,
dell'assenza di conflitto di interessi in relazione al procedimento di cui al presente atto;
 
PREMESSO CHE:
 
- con delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 21/05/2014 venne preso atto della volontà del
defunto Mario Francesco Maiani, espressa con testamento pubblicato in data 05/10/2012 dal



Notaio Luciano Giorgetti, ove si manifestava l'intenzione di lasciare il podere denominato
"Follona" ed i terreni limitrofi di cui era proprietario, al Comune al fine di utilizzare il ricavato
della sua vendita per ampliare i posti letto della "R.S.A. Angelo Maiani" situata in loc. Basse di
Caldana;
 
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 04/08/2014, ai fini dell'inserimento
dell'opera di ampliamento ed adeguamento della "R.S.A. Angelo Maiani", venne approvato lo
studio di fattibilità dell'intervento che prevedeva una spesa complessiva di € 600.000,00;
 
- con determinazione n. 91 del 11/03/2015, a seguito di espletamento di asta pubblica,
l'immobile in parola venne venduto per l'importo di € 678.896,00;
 
- l'importo destinato all'investimento, detratte le imposte e tasse sull'immobile ancora dovute
al Comune di Castiglione della Pescaia e detratto il 10% destinato ala riduzione del debito ai
sensi dell'art. 56-bis, comma 11, del D.L. n. 69/2013, ammonta ad € 611.006,40;
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 09/06/2016 con cui, per
mantenere gli equilibri di bilancio, l'intervento di "Ampliamento ed adeguamento R.S.A.
Caldana" dell'importo di € 611.006,40 inserito nell'elenco annuale 2016, finanziato con
l'avanzo di amministrazione destinato agli investimenti, è stato rimodulato per i seguenti
motivi:
- l'importo dell'avanzo di amministrazione destinato agli investimenti per l'opera in parola
applicabile al bilancio 2016 ammonta ad € 111.006,40 che consentirà di procedere
all'affidamento degli incarichi professionali di progettazione, direzione lavori, contabilità, ecc.; 
- l'importo di € 500.000,00 verrà stanziato in sede di predisposizione del  bilancio di previsione
2017 - 2019 in quanto la normativa permette di applicare l'avanzo di amministrazione solo il
primo anno;
 
DATO ATTO che, di conseguenza, con il medesimo atto la Giunta Comunale ha riadottato lo
schema di programma triennale per gli anni 2016 - 2018 e l'elenco annuale 2016;
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 29/06/2016, con cui è stato
approvato il programma triennale dei lavori pubblici 2016 – 2018 di cui all’art. 21 del D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50;
 
ATTESO CHE, ai fini di dare avvio alla realizzazione dell'intervento in parola, come inserito
nel Programma Triennale 2016 - 2018, quest'Area ha provveduto alla redazione di un
aggiornamento dello studio di fattibilità tecnica ed economica dell'opera, da cui ascende una
previsione sommaria della spesa per il progetto pari a complessivi Euro 611.006,40 suddivisi
tra importo dei lavori e spese tecniche, come segue:
 

Realizzazione ampliamento di circa 400 mc x 600,00 €/mc € 240.000,00

Realizzazione parcheggio di circa 300 mq x 100 €/mq € 30.000,00

Adeguamento impiantistico
€ 40.000,00

 

Adeguamento sistemazioni esterne
€ 30.000,00



 

Sistemazione strada di accesso
€ 50.000,00

 

Totale lavori € 390.000,00

IVA 22%           €   85.800,00

Spese tecniche stimate (€ 98.370,10 corrisp + oneri + IVA + € 2500

(collaudo) + € 4000 (accatastamento) = € 104870,10 arrot.  €

105000,00)  

€ 105.000,00

Imprevisti €   30.206,40

TOTALE PROGETTO € 611.006,40
 
ACCERTATO che il personale dell'amministrazione comunale è impossibilitato a svolgere
l'incarico inerente la progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento per la
progettazione, la direzione lavori, contabilità, il coordinamento per l'esecuzione  e le attività
accessorie dell'intervento in parola, in quanto impegnato in altri compiti istituzionali;
 
VISTO che, ai sensi dell'art. 31 , comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per ogni singola
procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione, nel primo atto relativo ad ogni
singolo intervento, deve essere nominato il responsabile unico del procedimento;
 
DATO ATTO che il sottoscritto, non avendo nominato altro soggetto, è RUP della presente
procedura;
 
DATO ATTO CHE la copertura economica della spesa per l'affidamento dell'incarico inerente
la progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento per la progettazione, la direzione
lavori, contabilità, il coordinamento per l'esecuzione  e le attività accessorie dell'intervento in
parola, stimata come da calcolo del corrispettivo redatto in  € 72.528,13 oltre oneri
previdenziali ed IVA di Legge e quindi per complessivi Euro 92.023,69 trova copertura nel
bilancio 2016 al Cap. PEG 212119, finanziato con l'avanzo destinato agli investimenti;
 
RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 in ottemperanza al quale “prima
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte”;
 
DATO ATTO che, trattandosi di prestazione di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria con
importo sottosoglia, per l'affidamento del relativo incarico trovano applicazione le disposizioni
contenute nell' art. 36, comma 2, lettera b) secondo cui “Fermo restando quanto previsto agli
artt. 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'
art. 35 secondo le seguenti modalità:
- lettera b) “per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a
150.000,00 euro per i lavori o alle soglie di cui all'art. 35 per le forniture e i servizi, mediante
procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori
economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici
nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.....”;
 



DATO ATTO inoltre che trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 32, comma
14, del D.Lgs. 50/2016 secondo cui “Il contratto è stipulato, pena nullità, con atto pubblico
notarile informatico ovvero in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna
stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell' Ufficio rogante della
stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli
affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 Euro mediante corrispondenza secondo
l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta
elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri”;
 
VISTO l'art. 1, comma 450, della Legge 296/2006 il quale prevede che le Amministrazioni
Pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 165/2001 per l'acquisto di beni e servizi di importo
inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico
della pubblica amministrazione ovvero ai mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del
DPR 207/2010, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di
riferimento per lo svolgimento delle relative procedure che, nella fattispecie, risulta essere la
piattaforma telematica START della Regione Toscana, in quanto strumento telematico
appartenente a soggetto aggregatore riconosciuto;
 
VISTO CHE, come rilevato dalla consultazione del vigente “Elenco dei soggetti disponibili ed
idonei per l'affidamento di servizi di importo stimato inferiore a Euro 100.000,00, attinenti
l'architettura e l'ingegneria, altri servizi tecnici di supporto ed attività accessorie connesse alla
realizzazione di opere ed interventi pubblici”, si può procedere con l'attivazione della
procedura prevista ai sensi di legge rivolgendo invito a partecipare ad un numero idoneo di
soggetti poiché riconosciuti, sulla base dei curriculum visionati, come competenti per
l'espletamento dell'incarico in questione, nonché iscritti sulla  piattaforma telematica START
della Regione Toscana Ambito Ottimale Valdipecora;
 
ATTESO CHE, propedeuticamente all'avvio della procedura di affidamento dell'ncarico di
progettazione definitiva ed esecutiva, di coordinamento per la progettazione, direzione lavori,
contabilità, coordinamento per l'esecuzione e le attività accessorie dell'intervento in parola:

0B7                occorre procedere all'approvazione dello Studio di Fattibilità tecnica ed
economica dell'opera da cui ascende una previsione sommaria della spesa per il
progetto pari a complessivi Euro 611.006,40 suddivisi tra importo dei lavori e spese
tecniche;
0B7                occorre procedere all'approvazione degli atti predisposti afferenti la
procedura di individuazione del contraente medesima ovvero:
-  lettera di invito
-  determinazione del corrispettivo
-  disciplinare di gara
-  disciplinare di incarico;
-  schema scrittura privata;
-  modelli di dichiarazione
0B7                autorizzare a contrarre dando atto che:
-  l'interesse pubblico che si intende soddisfare è la realizzabilità dell'intervento di
“Ampliamento della R.S.A. Casa Angelo Maiani in Loc. Basse di Caldana”;
-  si intende procedere all'affidamento dell'incarico ai sensi dell'art. 36 comma 2
lettera b) del D.Lgs. 50/2016 tramite procedura negoziata da gestire sulla
piattaforma telematica START della Regione Toscana, tra gli operatori economici
riconosciuti, sulla base dei curriculum visionati, come competenti per l'espletamento
dell'incarico in questione ed  iscritti nel vigente Elenco dei soggetti disponibili ed
idonei per l'affidamento di servizi di importo stimato inferiore a Euro 100.000,00,



attinenti l'architettura e l'ingegneria, altri servizi tecnici di supporto ed attività
accessorie connesse alla realizzazione di opere ed interventi pubblici;
-   l'aggiudicazione dell'incarico avverrà ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D.Lgs.
50/2016 e quindi con il criterio dell' offerta economicamente più vantaggiosa sulla
base dei criteri individuati nel Disciplinare di gara approvato con il presente atto;
-  la copertura economica della spesa per l'affidamento dell'incarico inerente la
progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento per la progettazione, la
direzione lavori, contabilità, il coordinamento per l'esecuzione  e le attività accessorie
dell'intervento di “Ampliamento della R.S.A. Casa Maiani alle Basse di Caldana” e
stimata come da calcolo del corrispettivo redatto in  Euro 72.528,13 oltre oneri
previdenziali ed IVA di Legge e quindi per complessivi Euro 92.023,69 è individuata
con imputazione al bilancio 2016 Ca. PEG 212119;
-  le condizioni contrattuali sono quelle richiamate nel Disciplinare di incarico e  nella
scrittura privata / contratto di appalto individuati come atti contrattuali ai sensi
dell'art. 32 comma 14 del  D.Lgs. 50/2016;

 
FATTO RILEVARE che la domanda di partecipazione e l'offerta economica vengono generate
in automatico dal sistema START in fase di partecipazione alla gara da parte degli operatori
economici e, pertanto, non è necessario predisporre i relativi modelli;
 
DATO ATTO CHE il presente procedimento è assoggettato alla Legge 13 agosto 2010 n. 136
art. 3 e che il CIG attribuito dall'ANAC risulta essere 692829738D;
 
DATO ATTO che il CIPE ha assegnato al progetto il CUP D41E16000330004;
 
VISTO il codice di comportamento adottato con deliberazione commissariale - con i poteri
della Giunta Comunale - n. 11/2014;
 
VISTI il Piano per la prevenzione della corruzione 2016/2018 e il Programma triennale per la
trasparenza e l'integrità 2016/18 approvati con deliberazioni della Giunta Comunale n. 16 del
07/03/2016;
 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;
 
VISTO il Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;
 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
 

D E T E R M I N A
 

1.     Di approvare lo Studio di Fattibilità tecnica ed economica dell'opera di
“Ampliamento della R.S.A. Casa Angelo Maiani alle Basse di Caldana” da cui
ascende una previsione sommaria della spesa per il progetto pari a complessivi Euro
611.006,40 suddivisi tra importo dei lavori e spese tecniche;
2.     Di dare atto che il personale dell'amministrazione comunale è impossibilitato a
svolgere l'incarico inerente la progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento
per la progettazione, la direzione lavori, contabilità, il coordinamento per l'esecuzione
  e le attività accessorie dell'intervento in parola, in quanto impegnato in altri compiti
istituzionali;
3.     Di procedere all'individuazione del migliore offerente per l'affidamento del
servizio in parola ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, tramite
procedura negoziata da gestire sulla piattaforma telematica START della Regione



Toscana, tra gli operatori economici riconosciuti, sulla base dei curriculum visionati,
come competenti per l'espletamento dell'incarico in questione ed  iscritti nel vigente
Elenco dei soggetti disponibili ed idonei per l'affidamento di servizi di importo
stimato inferiore a Euro 100.000,00 attinenti l'architettura e l'ingegneria, altri servizi
tecnici di supporto ed attività accessorie connesse alla realizzazione di opere ed
interventi pubblici;
4.    Di dare atto che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs.
50/2016 e dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000:

-  l'interesse pubblico che si intende soddisfare è la realizzabilità dell'intervento di
“Ampliamento della R.S.A. Casa Angelo Maiani alle Basse di Caldana”;
-  l'aggiudicazione dell'incarico avverrà ai sensi dell’art. 95, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e,
quindi, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri
individuati nel disciplinare di gara approvato con il presente atto;
-  la copertura economica della spesa per l'affidamento dell'incarico inerente la progettazione
definitiva ed esecutiva, il coordinamento per la progettazione, la direzione lavori, contabilità,
il coordinamento per l'esecuzione  e le attività accessorie dell'intervento in parola, stimata
come da calcolo del corrispettivo redatto in  Euro 72.528,13 oltre oneri previdenziali ed IVA
di Legge e quindi per complessivi Euro 92.023,69 trova copertura nel bilancio 2016 sul Cap.
PEG 212119 finanziato con l'avanzo d'amministrazione destinato agli investimenti;
-  le condizioni contrattuali sono quelle richiamate nel disciplinare di incarico e  nella scrittura
privata / contratto di appalto individuati come atti contrattuali ai sensi dell'art. 32, comma 14,
del  D.Lgs. 50/2016;

5.    Di approvare la lettera invito, la determinazione del corrispettivo, il disciplinare di
gara, il disciplinare di incarico, lo schema di scrittura privata ed i modelli di
dichiarazione allegati alla presente, che verranno utilizzati per l’effettuazione della
procedura negoziata di cui al precedente punto 3.;
6.     Di procedere all'aggiudicazione dell'appalto dei lavori per mezzo del Sistema
Acquisti Telematici dei Comuni della Val di Pecora (START) disponibile
all'indirizzo: https://start.e.toscana.it/valdipecora/;
7.    Di dare atto che responsabile unico del procedimento per la presente procedura è
il sottoscritto ing. Antonio Mazzinghi.
8.     Di dare atto che il presente procedimento è assoggettato alla Legge 13 agosto
2010 n. 136 art. 3 e che il CIG attribuito dall'ANAC risulta essere  692829738D;
9.     Di dare atto che il presente procedimento è assoggettato agli obblighi di
pubblicazione di cui al D.Lgs. 33/2013.

 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA
(ANTONIO MAZZINGHI)

 
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 Gavorrano ai
sensi dell’art. 3-bis del CAD.
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