
COMUNE DI BUONCONVENTO

Provincia di Siena

Area Tecnica

DETERMINA N. 674/AT DEL 22.12.2020

OGGETTO:  Lavori  di  "Adeguamento  normativo  dell'impianto  natatorio  comunale  di
Buonconvento alla L.R. 8/2006 e s.m.i. e al Regolamento regionale n. 54/R del 13/05/2006, ed
efficientamento energetico" - CUP: E45H18000610007. Determina a contrarre e mandato alla
SUA alla Provincia di Siena per l’espletamento della gara. 

IL RESPONSABILE AD INTERIM DELL’AREA TECNICA

 Premesso che: 
- il  Comune di Buonconvento è proprietario del Complesso sportivo costituito da un impianto

natatorio con due vasche, tribune, spogliatoi, docce e servizi con annesso campo di calcetto e
campo da tennis oltre che da una struttura di bar;

- dal  settembre  2015  l’impianto  risulta  inattivo  e  che  lo  stesso  è  stato  negli  ultimi  due  anni
interessato  a  interventi  di  manutenzione finalizzati  al  corretto  e  minimo mantenimento  della
struttura  e  degli  impianti  ed  in  particolare  di  quello  termico,  idrico-sanitario,  elettrico  e  di
filtrazione dell’acqua;

- per  poter  riattivare  l’impianto  natatorio  è  necessario  procedere  al  suo  adeguamento  alla
normativa  regionale  vigente  ed  in  particolare  alla  L.R.  8/2006  e  s.m.i.  e  al  Regolamento
regionale n. 54/R del 13/05/2006, Progettazione Antincendio;

- che per determinare gli effettivi interventi da effettuare sull’impianto per l’adeguamento, con
determina  n.  521  del  28/12/2017  è  stato  affidato  l’incarico  allo  Studio  Tecnico  Associato
EXTRO’,  Viale  Martiri  di  Niccoletta  10,  Abbadia  San  Salvatore,  che  ha  provveduto  alla
redazione del progetto definitivo di adeguamento normativo dell'impianto natatorio comunale di
Buonconvento alla L.R. 8/2006 e s.m.i. e al Regolamento regionale n. 54/R del 13/05/2006 e
Progettazione Antincendio;

- che  il  progetto  definitivo  di  adeguamento  normativo  dell'impianto  natatorio  comunale  di
Buonconvento alla L.R. 8/2006 e s.m.i. e al Regolamento regionale n. 54/R del 13/05/2006 e
Progettazione Antincendio è stato approvato in linea tecnica con Delibera di Giunta n. 151 del
6/12/2018;

- l’avviso  per  l’assegnazione  della  gestione  della  piscina,  comprensiva  della  realizzazione  dei
lavori per la messa a norma dell’impianto natatorio alla vigente normativa in materia, approvato
con Det n.47 del 18.01.2019. è andato deserto;

Dato atto che:
- la nuova amministrazione insediata a giugno 2019 ha inteso fin da subito proseguire il percorso

di riapertura della piscina, attraverso l’adeguamento alla normativa, nonché la realizzazione di



interventi di efficientamento energetico tali da garantire l’efficienza dell’impianto anche in fase
gestionale;

- con determina n. 449/AT del 17/10/2019 è stato affidato l’incarico alla Società di servizi esperta
nel campo dell'impiantistica elettrica ed in particolare nel settore del risparmio energetico deno-
minata “RiESCO S.r.l.”, con sede in Grosseto (Gr), Via Oberdan n. 17 per la redazione della dia-
gnosi energetica necessaria per l'avvio delle procedure per l'ottenimento del contributo sul Conto
Termico 2.0 

- con  determina  n.  601/AT del  31/12/2019  è  stato  affidato  allo  Studio  Tecnico  Associato  A.
Borgogni & A. Piscipo Ingegneri Associati l’incarico per la redazione del progetto esecutivo di
adeguamento normativo dell'impianto natatorio comunale alla L.R. n. 8/2006 e ss.mm.ii. e al
Regolamento 54/R del 13/05/2015 per la manutenzione e l'efficientamento energetico;

- con delibera della G.C. n. 43 del 30/03/2020 veniva stabilito di approvare in linea tecnica, ai fini
della  richiesta  del    contributo  regionale  ai  sensi  del  DGR n.  1640  del  2019  ,  il  progetto
esecutivo,  a  firma  dell'Ing.  Alberto  Borgogni,  di  “Adeguamento  normativo  dell'impianto
natatorio comunale di Buonconvento alla L.R. 8/2006 e s.m.i. e al Regolamento regionale n.
54/R  del  13/05/2006,  Progettazione  Antincendio  ed  efficientamento  energetico""-CUP:
E45H18000610007,  dell’importo complessivo di  euro 460.000,00 di cui  € 418.181,82 per il
costo dei lavori compreso gli oneri della sicurezza e € 41.818,18 per somme a disposizione e più
specificatamente:

Lavori

A
Importo lavori a base di gara € 414.677,19
Oneri della sicurezza € 3.504,63
Importo Totale dei lavori € 418.181,82

B Somme a disposizione
Iva su lavori al 10% € 41.818,18
Totale intervento € 460.000,00

- che è stato destinato al comune di Buonconvento con delibera di giunta regionale n. 1252 del 15
settembre 2020 ed erogato a seguito della stipula dell’accordo con il Comune di Buonconvento di
cui  all’allegato  A del  Decreto  17173 del  14 ottobre 2020,  il  cofinanziamento dell'opera  di  che
trattasi per un importo di euro 340.000,00
- che con Delibera della Giunta Comunale n. 137 del 09/12/2020 veniva stabilito di: 
a)  approvare  lo  schema  di  “Accordo  fra  Pubbliche  Amministrazioni  ai  sensi  dell'art.  15  della
L.241/90 e s.m.i. tra i comuni di Buonconvento, Asciano, Montalcino, Monteroni D’Arbia, Murlo,
San  Quirico  D’Orcia,  e  l’amministrazione  Provinciale  di  Siena  per  l’adeguamento  e  gestione
dell’impianto natatorio d’area sito nel comune di Buonconvento” nel testo allegato alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale, che si compone di 9 articoli, oltre alle premesse;
b)  di  dare  mandato  al  Sindaco di  procedere  alla  sottoscrizione  dell'Accordo  per  il  Comune  di
Buonconvento;
c) di dare atto che l'Accordo fra Pubbliche Amministrazioni comporta una previsione di spesa di
circa  Euro  67.500,00  a  carico  del  bilancio  del  Comune  di  Buonconvento  per  l’intervento  di
adeguamento;
- con Delibera della Giunta Comunale n. 138 del 09/12/2020 veniva stabilito:
1) di approvare il Progetto definitivo/esecutivo per la realizzazione dell’opera denominata “Lavori
di "Adeguamento normativo dell'impianto natatorio comunale di Buonconvento alla L.R. 8/2006
e s.m.i. e al Regolamento regionale n. 54/R del 13/05/2006, ed efficientamento energetico"-CUP:
E45H18000610007”, secondo la documentazione predisposta a firma dell’Arch. Alberto Borgogni
progettista  dell’opera,  ed  il  relativo  quadro  economico  generale  di  spesa  per  un  importo
complessivo di Euro 460.000,00 come di seguito suddiviso:



Lavori

A
Importo lavori a base di gara € 414.677,19
Oneri della sicurezza € 3.504,63
Importo Totale dei lavori € 418.181,82

B Somme a disposizione
Iva su lavori al 10% € 41.818,18
Totale intervento € 460.000,00

2 - di dare atto che tutta la documentazione grafico-tecnica è agli atti dell’Ufficio Tecnico;
3  -  di  dare  atto  che  detti  progetti  sono  stati  redatti  in  coerenza  e  nel  rispetto  degli  obiettivi
programmatori  dell’Ente,  nonché  secondo  quanto  indicato  all’art.  23  (livelli  di  progettazione)
comma 8 del Dlgs n. 50/2016 e s.m.i.;
4 – di dare atto che la spesa necessaria per la realizzazione dell’opera di che trattasi è pari ad Euro
460.000,00 trova  copertura  finanziaria  nel  Bilancio  al  cap.  6504  del  Bilancio  2020  nel  modo
seguente:

 per € 340.000,00 con contributo Regione Toscana;
 per € 120.000,00 con fondi derivanti dall'accordo di programma tra Comuni a

valere  nel  Bilancio  2020  dell'Ente,  approvato  con  delibera  G.C.  n.  137  del
09/12/2020;

RICORDATO che l'importo previsto dei lavori colloca la gara nella categoria inferiore alla soglia
di  rilievo  comunitario,  trovando  applicazione  l’art.  36  del  D.  Lgs.  50/2016  e  s.m.i.e  e  che,  in
riferimento alle deroghe all’applicazione della norma di cui al predetto art. 36 apportate dall’art. 1
del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020, convertito in legge 11.09.2020 n. 120, che prevede:
-  al co.1: “1. al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei
servizi  pubblici,  nonché al fine di far fronte alle  ricadute economiche negative a seguito delle
misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del Covid-19, in deroga agli articoli 36,
comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante codice dei contratti
pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a
contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021. in
tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell’autorità
giudiziaria, l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di
due mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei
casi di cui al comma 2, lettera b) . il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la
mancata  tempestiva  stipulazione  del  contratto  e  il  tardivo  avvio  dell’esecuzione  dello  stesso
possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per
danno erariale e, qualora imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione
dell’operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza
indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto”;
- al co.2 “2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le
stazioni  appaltanti  procedono  all’affidamento  delle  attività  di  esecuzione  di  lavori,  servizi  e
forniture,  nonché dei  servizi  di  ingegneria e  architettura,  inclusa l’attività  di  progettazione,  di
importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le
seguenti modalità:
a) ...omississ...;
b) procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016,
previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio
di  rotazione  degli  inviti,  che  tenga  conto  anche  di  una  diversa  dislocazione  territoriale  delle
imprese  invitate,  individuati  in  base  ad  indagini  di  mercato  o  tramite  elenchi  di  operatori
economici,  per  l’affidamento  di  servizi  e  forniture,  ivi  compresi  i  servizi  di  ingegneria  e
architettura e l’attività di progettazione,  di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle



soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o
superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di
importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro,  ovvero di  almeno
quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di
cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Le stazioni appaltanti danno evidenza
dell’avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso
nei rispettivi siti internet istituzionali. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui
pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro
40.000, contiene anche l’indicazione dei soggetti invitati.
- al co.3 “3. ..omissis… Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b) le stazioni appaltanti, nel
rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a
loro  scelta,  all’aggiudicazione  dei  relativi  appalti,  sulla  base  del  criterio  dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione con il
criterio del prezzo più basso,le stazioni appaltanti procedono all’esclusione automatica dalla gara
delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia
individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2 -bis e 2 -ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016,
anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;
- al co.4 “  Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non
richiede le garanzie provvisorie di cui all’articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo
che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari
esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell’avviso di indizione
della gara o in altro atto equivalente.  Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria,  il
relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93”;

RICHIAMATE altresì le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 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” nelle quali si prevede, per le procedure negoziate per l'affidamento di contratti di cui
all'art. 36, comma 2, del Codice, l'articolazione della procedura in tre fasi:
a) lo svolgimento di indagini di mercato;
b) il confronto competitivo tra gli operatori selezionati ed invitati;
c) stipula del contratto;

RICHIAMATI:
-  l’art.  32 comma  2 del  Dlgs  18.04.2016 n.  50 e  s.m.i.  che  indica  che  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 e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l’art. 192 del Dlgs 18.08.2000 n. 267 secondo il quale: “la stipulazione dei contratti deve essere
preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

PRESO ATTO che con delibera del C.P. n. 5 del 23/01/2017 la Provincia di Siena, ha approvato la
costituzione della STAZIONE UNICA APPALTANTE, il  Regolamento Interno e lo Schema di
Convenzione, al fine di esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara e di Stazione
Appaltante, quale Ente con funzioni di area vasta, in modo da mettere a disposizione dei Comuni i
propri Uffici ritenendo che una struttura altamente qualificata e organizzata potesse assicurare una
maggiore professionalità e, quindi, un’azione amministrativa più snella e tempestiva, permettendo,



altresì,  di  creare  le  condizioni  affinché  vi  possa  essere  una  progressiva  semplificazione  degli
adempimenti  e  delle  procedure,  nonché  un’auspicabile  riduzione  del  contenzioso  in  materia  di
affidamenti di appalti pubblici in particolare;

DATO ATTO della Convenzione del Comune Buonconvento disciplinante il funzionamento della
Stazione Unica Appaltante della Provincia di Siena Rep. 95 del 27.07.2017;   

A tal fine viene indicato quanto segue:
a).oggetto e fine del contratto: Lavori di "Adeguamento normativo dell'impianto natatorio comunale
di Buonconvento alla L.R. 8/2006 e s.m.i. e al Regolamento regionale n. 54/R del 13/05/2006, ed
efficientamento energetico" - CUP: E45H18000610007
b) forma del contratto: il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata in seguito a procedura
negoziata attraverso la piattaforme elettronica della Regione Toscana “START” Clausole essenziali:
sono contenute nel Capitolato Speciale d’appalto e nello schema di contratto ,
c ) modalità di scelta del contraente: applicando quanto prevede l’articolo 36 comma 2 lett. c-bis
del Dlgs 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., consente alle stazioni appaltanti affidamenti di lavori di importo
pari o superiore a euro 350.000,00 e inferiore a euro 1.000.000,00, mediante la procedura negoziata
di cui all’art. 63 previa consultazione ove esistenti di almeno dieci operatori economici individuati
sulla base di indagini di mercato/avviso per manifestazione di interesse, sul sito del Comune di
Buonconvento, sul sito della Provincia di Siena e su START, per almeno 15 gg.
Precisato che la Stazione Appaltante procederà alla selezione dei soggetti da invitare, in ogni caso
almeno 10 (dieci), mediante sorteggio. Il sorteggio avrà luogo in seduta pubblica, in data che verrà
comunicata mediante le apposite funzionalità presenti su START.

DATO ALTRESI’ ATTO che:
- l’aggiudicazione avverrà con il  criterio  del minor  prezzo, ai  sensi dell'articolo 36 del Dlgs n.
50/2016  e  succ.  m.  e  i.,  come  modificato  dal  D.L.  n.  76  del  16  luglio  2020  detto  "DL
Semplificazioni", ribadendo che i lavori saranno aggiudicati a misura e a corpo così come indicato
nel capitolato di appalto.
- i  lavori  saranno affidati  alla Ditta che avrà presentato migliore offerta di  ribasso. La stazione
appaltante si riserva in ogni caso, la facoltà di cui all’art. 97, comma 6, del Codice, di valutare la
congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
- i suddetti lavori sono riconducibili alle seguenti categorie e classifiche:

Categorie Importo
complessivo

Classifica
richiesta

%
sul totale

1
OS 28 – OPERE IMPIANTISTICHE –

IMPIANTI MECCANICI €159.689,04 I 38,18

2 OS 3 - Opere impiantistiche -Impianti 
idrici sanitari

€48.554,36 I 11,61

3 OS 30 - Opere impiantistiche – Impianti 
elettrici e speciali

€ 56.561,20 I 13,53

4 OG 1 – Edifici civili e industriali € 153.377,23 I 36,68
TOTALE 100,00

PRESO ATTO:
- che il codice CUP generale del progetto è E45H18000610007;
- che il ruolo di  Responsabile Unico del Procedimento è stato fino alle fasi di progettazione l’Arch
Annalisa Cassioli, ad oggi non più dipendente dell’Ente;



- che il  ruolo di Responsabile Unico del Procedimento per la fase dell’affidamento definitivo e
l’esecuzione del contratto è il Geom. Riccardo Cresti;
- che verrà demandato alla Stazione Unica Appaltante (SUA) “Provincia di Siena  l’espletamento
delle procedure di gara fino alla proposta di aggiudicazione definitiva dei lavori alla Stazione Unica
Appaltante (SUA) “Provincia di Siena”;

CONSIDERATO CHE il R.U.P. deve essere:
- nominato con atto formale tra i dipendenti di ruolo addetti alla medesima unità organizzativa cui è
preposto il soggetto apicale che lo nomina,
- avere i requisiti di professionalità di cui al punto 4 delle Linee Guida n. 3 ANAC, 
- corrispondere alle condizioni di compatibilità in termini di conflitto di interesse ai sensi dell’art.
42 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013);

VERIFICATA l'esistenza di una professionalità all'interno del servizio idonea a ricoprire il ruolo di
Responsabile  Unico  del  Progetto  di  cui  trattasi,  ai  sensi  dell'art.31  del  D.Lgs.  50/2016 nonché
dell’art. 6 della Legge n. 241/1990, nella persona del Geom. Riccardo Cresti, in possesso di idonee
capacità professionali;

TENUTO  CONTO altresì  che  l’Ente  intende  utilizzare  per  lo  svolgimento  della  successiva
procedura negoziata, modalità interamente telematica quale il Sistema Telematico di Acquisti della
Regione Toscana (sistema START);
 
RITENUTO sulla base della citata convenzione n. rep 95-2017,pertanto di dare mandato alla SUA
della Provincia di Siena, di procedere con l’espletamento della gara in oggetto mediante procedura
negoziata  ai  sensi  dell’art.  36  c.  2  lett.  c)  bis,  previa  individuazione  dell’imprese  da  invitare
mediante indagine di mercato;

PRESO ATTO che sarà cura della  SUA provvedere ad acquisire  presso la  Piattaforma Simog
dell’ANAC (Autorità  Nazionale  Anticorruzione)  il  CIG "padre" della  presente  procedura  e  che
questo Ente provvederà ad acquisire il CIG derivato una volta espletata la gara;

RICHIAMATI:
- Il Dlgs 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- La Legge 7.08.1990 n. 241;
- il Codice dei contratti pubblici e concessioni D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.;
- il D.L. n. 76 del 16 luglio 2020, convertito in legge 11.09.2020 n. 120
- le linee guida n. 4 dell’Anac

VISTA  la  delibera  del  C.C.  n.  17  del  27/03/2020  con  la  quale  veniva  approvato  il  Bilancio
previsionale 2020/2022;

VISTO il decreto n. 20 del 25/08/2020 di nomina del Responsabile ad interim con funzioni vicarie
dell’Area Tecnica; 

Tutto quanto sopra richiamato e premesso, 

D E T E R M I N A

DI DARE ATTO che le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente atto;
 



DI DARE ATTO che la presente determinazione a contrarre, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del Dlgs
50/2016 e succ. m. e i. e art. 192 del TUEL, costituisce la prima fase della procedura di scelta
dell’affidatario dei lavori, allo scopo di poter procedere con l’avvio delle procedure di gara;

DI  AVVIARE con  la  presente  determinazione  a  contrarre,  le  procedure  per  l’affidamento
dell’opera denominata “Lavori di "Adeguamento normativo dell'impianto natatorio comunale
di Buonconvento alla L.R. 8/2006 e s.m.i. e al Regolamento regionale n. 54/R del 13/05/2006,
ed efficientamento energetico" -  CUP: E45H18000610007.”,  il  cui  progetto esecutivo è stato
approvato con delibera della G.C. n. 138 del 09/12/2020;

DI DEMANDARE l’espletamento delle procedure di gara ed proposta di aggiudicazione dei lavori
alla Stazione Unica Appaltante (SUA) “Provincia di Siena”;
 
DI NOMINARE ai  sensi  dell’art.  31 del  Dlgs 50/2016 e s.m.i.,  quale  Responsabile  Unico del
Procedimento per la fase di aggiudicazione definitiva ed esecuzione dell’opera di che trattasi,  il
Geom. Riccardo Cresti, dipendente dell’Area Tecnica dell’Ente;

DI DARE  ATTO CHE:
a).oggetto e fine del contratto: Lavori di "Adeguamento normativo dell'impianto natatorio comunale
di Buonconvento alla L.R. 8/2006 e s.m.i. e al Regolamento regionale n. 54/R del 13/05/2006, ed
efficientamento energetico" - CUP: E45H18000610007;
b) forma del contratto: il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata in seguito a procedura
negoziata attraverso la piattaforme elettronica della Regione Toscana “START” Clausole essenziali:
sono contenute nel Capitolato Speciale d’appalto e nello schema di contratto; ,
c ) modalità di scelta del contraente: applicando quanto prevede l’articolo 36 comma 2 lett. c-bis
del Dlgs 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., consente alle stazioni appaltanti affidamenti di lavori di importo
pari o superiore a euro 350.000,00 e inferiore a euro 1.000.000,00, mediante la procedura negoziata
di  cui  all’art.  63  previa  consultazione  ove  esistenti  di  almeno  10  (dieci)  operatori  economici
individuati  sulla  base di indagini  di  mercato/avviso per manifestazione di interesse,  sul sito del
Comune di Buonconvento, sul sito della Provincia di Siena e su START, per almeno 15 gg.
Precisato che la Stazione Appaltante procederà alla selezione dei soggetti da invitare, in ogni caso
almeno 10 (dieci), mediante sorteggio. Il sorteggio avrà luogo in seduta pubblica, in data che verrà
comunicata mediante le apposite funzionalità presenti su START.
 
DI DARE ATTO che la selezione della migliore offerta, sarà effettuata mediante l’applicazione del
criterio  del  minor  prezzo  determinato  mediante  ribasso  sull’importo  posto  a  base  di  gara,  in
applicazione dell’art. 36 comma 9-bis del Dlgs n. 50/2016 e succ. m. e i., con esclusione automatica
delle offerte ai sensi dell'art. 97 D.Lgs 50/2016 e s.m.i., tenuto conto che la rispondenza ai requisiti
è garantita sulla base del progetto esecutivo,  ribadendo altresì che i lavori saranno aggiudicati a
misura e a corpo così come indicato nel capitolato di appalto;

DI DARE ATTO che la procedura negoziata avverrà in modalità interamente telematica (Sistema
Telematico di Acquisti della Regione Toscana - START), dove gli operatori economici dovranno
essere già iscritti;

RITENUTO sulla base della citata convenzione n. rep 95-2017,pertanto di dare mandato alla SUA
della Provincia di Siena, di procedere con l’espletamento della gara in oggetto mediante procedura
negoziata  ai  sensi  dell’art.  36  c.  2  lett.  c)  bis,  previa  individuazione  dell’imprese  da  invitare
mediante indagine di mercato;



PRESO ATTO che sarà cura della  SUA provvedere ad acquisire  presso la  Piattaforma Simog
dell’ANAC (Autorità  Nazionale  Anticorruzione)  il  CIG "padre" della  presente  procedura  e  che
questo Ente provvederà ad acquisire il CIG derivato una volta espletata la gara;
 
DI RIBADIRE l’approvazione del quadro economico di spesa per un importo complessivo di  €
460.000,00 nel Bilancio al  cap. 6504 del Bilancio 2020 che trova copertura finanziaria nel modo
seguente:

 per € 340.000,00 con contributo Regione Toscana;
 per € 120.000,00 con fondi derivanti dall'accordo di programma tra Comuni a

valere  nel  Bilancio  2020  dell'Ente,  approvato  con  delibera  G.C.  n.  137  del
09/12/2020;

DI IMPEGNARE pertanto la somma complessiva sopra indicata, quale impegno fondo, al fine di
provvedere  ai  successivi  affidamenti  per  incarichi,  lavori  etcc,  imputandola,  nel  rispetto  delle
modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del
decreto  legislativo  23 giugno 2011,  n.  118 e  s.m.i.,  agli  esercizi  in  cui  l’obbligazione  viene  a
scadenza, in considerazione dell’esigibilità della medesima, ai suindicati capitoli di spesa;

DI STABILIRE che gli impegni effettivi di spesa verranno impegnati ed imputati con successivi e
separati atti, all’aggiudicazione definitiva dei lavori, etc;
 
DI STABILIRE che l’amministrazione comunale si riserva la facoltà di aggiudicare o meno anche
in presenza di una sola offerta valida;
 
DI DARE ATTO che le successive sedute di gara, essendo il minor prezzo il criterio individuato,
saranno svolte dal Responsabile Unico del Procedimento in seduta pubblica;

DI DARE ATTO che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2021

Buonconvento, lì 22/12/2020

                                    IL RESPONSABILE AD INTERIM 
                                 PER L’AREA TECNICA

                                                  (Dott. Giulio NARDI)

VISTO DEL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Si attesta la regolarità contabile dell'atto e la copertura finanziaria della spesa di  € 460.000,00  al
cap. 6504 imp. 2951/20 del Bilancio 2020 che viene finanziata nel modo seguente:

 per € 340.000,00 con contributo Regione Toscana;
 per € 120.000,00 con fondi derivanti dall'accordo di programma tra Comuni a

valere  nel  Bilancio  2020  dell'Ente,  approvato  con  delibera  G.C.  n.  137  del
09/12/2020;

 Buonconvento, lì 23.12.2020              

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

                 (Dott. Francesco SABATINI)


