
 

  

 
COMUNE DI MONTALCINO 

P.zza Cavour n.13 – 53024 Montalcino (SI) –www.comunemontalcino.com 

 

DETERMINAZIONE N.     DEL    
AREA 5 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO    

 

 

OGGETTO: REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO E RELATIVO COLLEGAMENTO 

CON IL CENTRO STORICO DI S. GIOVANNI D'ASSO - 1° STRALCIO - CUP 

J61B17000500004 CIG 7892125394 - AGGIUDICAZIONE  

 

IL RESPONSABILE  

 

Rilevato 

 che con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. - Area Appalti - n. 170 del 
20/02/2018, è stato affidato l'incarico professionale per il Progetto di Fattibilità Tecnica ed 
Economica - Progetto Definitivo - Progetto Esecutivo - DL - CSP - CSE dell'intervento in epigrafe 
marginato alla società Architec srl Società di Sevizi per l'Ingegneria e l'Architettura; 

 che con delibera della Giunta Comunale n. 149 del 12/10/2018 è stato approvato il Progetto di 
Fattibilità tecnica ed economica dell'intervento di cui all'oggetto; 

 che con delibera della Giunta Comunale n. 166 del 02/11/2018 è stato approvato il Progetto 
Esecutivo del complessivo importo di € 187.892,84, così come si evince dal seguente Quadro 
Economico: 

 
 

N. 

voce
DESCRIZIONE VOCE

Importi 

parziali
Importi totali

1 152.149,44

2 lavori a corpo 135.200,58

3 lavori a misura 12.450,00

4 lavori in economia 0,00

5 147.650,58

6 Oneri sicurezza a corpo 4.498,86

7 Oneri sicurezza a misura 0,00

8 Oneri sicurezza in economia 0,00

9 4.498,86

10 35.643,40

11 Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto 0,00

12 Lavori COMPLEMENTARI 0,00

13 Rilievi accertamenti ed indagini 0,00

14 Allacciamenti ai pubblici servizi (IVA inclusa) 0,00

15 Imprevisti 0,00

16 Acquisizione aree o immobili 0,00

17 Polizze assicurative RUP - Progettista interno all'amministrazione - Verif icatore 0,00

18 Accantonamento (art. 113 del D.lgs 50/2016) 3.042,99

19 Spese per pubblicità legale degli atti di gara 193,23

20 SPESE TECNICHE    -  Sudio Fattibilità - progettazione prelimare - definitiva - esecutiva 9.450,00

21 SPESE TECNICHE    -  coordinatore della sicurezza in fase di progettazione - compreso nella voce 20 0,00

22 SPESE TECNICHE    -  coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione - compreso nella voce 20 0,00

23 SPESE TECNICHE    -  Direzione dei Lavori - Contabilità - Liquidazione - compreso nella voce 20 0,00

24 SPESE TECNICHE    -  supporto al RUP (ex art. 31 D.lgs 50/2016 e LINEE GUIDA n. 3 di ANAC) compreso il documento di cui al punto 5.3 lett. e) delle LINEE GUIDA n. 3 0,00

25 SPESE TECNICHE    -  Verif ica progettazioni 0,00

26 SPESE TECNICHE    -  sorveglianza archeologica 1.900,00

27 SPESE TECNICHE    -  Relazione geologica 0,00

28 SPESE TECNICHE    -  commissioni giudicatrici 800,00

29 SPESE TECNICHE    -  collaudo tecnico amministrativo (CRE) - compreso nella voce 20 0,00

30 SPESE TECNICHE    -  Spese a vacazione (per supporto al RUP) 0,00

31 SPESE TECNICHE    -  collaudatore in coso d'opera e f inale per opere strutturali soggette a deposito al Genio Civile 1.400,00

32 TOTALE IMPONIBILE SPESE TECNICHE 13.550,00

33 Contributi previdenziali Spese Tecniche 4% 542,00

34 Totale Imponibile Spese Tecniche + Contributi previdenziali 14.092,00

35 IVA su spese tecniche 22% 3.100,24

36 IVA sui lavori 10% 15.214,94

37 187.792,84TOTALE PROGETTO

importo lavori a base di ribasso

Totale Oneri sicurezza

LAVORI IN APPALTO

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

LOCONTE
Casella di testo
Determina n. 519 del 6.5.2019



 

  

 che con Determinazione a contrarre n. 1237 del 04/12/2018 del  Responsabile AREA 5 - SERVIZIO 
LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO è stato stabilito di procedere all’acquisizione, previo esperimento 
di procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, dell’esecuzione dei lavori di cui 
all'oggetto -  con il criterio del prezzo più basso di cui all'art. 95 comma 4 del D.lgs. 50/2016; 

 che con la stessa determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici - Area Appalti - n. 
1237 del 04/12/2018  la somma di € 187.792,84 è stata imputata nel modo seguente: 
- per € 180.000 al cap. 200043/2018 "PARCHEGGIO E RISALITA AL CENTRO STORICO S. GIOVANNI",  di cui 

€ 1.847,90 già impegnati con determina a contrarre n. 597/2018 all'impegno n. 6/2018; 
- per € 7.792,84 al cap. 205700/2017 "PROGETTAZIONE PARCHEGGIO CASTELLO S. GIOVANNI", impegno 

padre 3515/2017; 

 dato atto che, in esecuzione di quanto disposto, si è provveduto ad esperire, la relativa gara a 
mezzo di procedura aperta ai sensi dell’art 60 del D.Lgs 50/2016; 

 che detta procedura è stata esperita dalla Provincia di Siena, ai sensi della  convenzione repertorio 
n.79 del 19.05.2017,  con cui il Comune di Montalcino ha aderito formalmente alla stazione unica 
appaltante (SUA)  gestita dall’amministrazione provinciale di Siena; 

 che in data 17/12/2018 è stato pubblicato il bando di gara dalla SUA Provincia di Siena avente CIG 

7703845601 (acquisito dalla SUA); 

 che la data di scadenza prevista dal bando di gara per la presentazione delle offerte è fissata al 
22/01/2019; 
 

Rilevato 
- che la procedura è stata espletata in unica seduta in data 31/01/2019 (vedi verbale di gara allegato); 
- che, così come si evince dal sopra citato verbale di gara, la migliore offerta è risultata quella della 

seguente ditta: 
SAMOTER DEL GEOM. MUNNO ANTONIO 
Via Giovanni Falcone Vico I, 36 
81047 Macerata Campania (CE) 
C.F. MNNNTN78R10F839S 
P.IVA 02997860610  

 
Vista la proposta di aggiudicazione a favore del soggetto sopra citato, trasmessa dalla S.U.A. Provincia di Siena a 
mezzo mail in data 17/04/2019; 
 
Constatato che nulla osta all’approvazione del citato verbale ed al conseguente affidamento alla citata impresa, 
al prezzo di € 129.071,66 di cui € 124.572,80 per lavori ed € 4.498,86 per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso, oltre IVA, derivante dall'applicazione del ribasso del 15,630% sul prezzo posto a base di ribasso stabilito 
in € 147.650,58, nonché alle altre condizioni del progetto esecutivo; 
 

Preso atto che è stato acquisto da parte del RUP il seguente CIG derivato: 7892125394; 
 
Vista LEGGE REGIONALE 7 novembre 2016, n. 78 “Istituzione del Comune di Montalcino per fusione dei Comuni di San 
Giovanni d'Asso e Montalcino” 
 
Vista la delibera di Consiglio Comunale n.77 del 28.12.18, esecutiva, con la  quale è stato approvato il bilancio di previsione 
per l’esercizio finanziario 2019/2021;  
 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n.6 del 11/01/2019, esecutiva, con la quale è stato approvato per l’esercizio  
2019 il Piano Esecutivo di Gestione (budget finanziari) del Comune di Montalcino e sono stati assegnati, le attività ed i 
budget dei relativi servizi finalizzati all’assolvimento dei compiti istituzionali;  
 
Visti gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, il D.lgs 
n.118 del 23.06.2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili nonché il D.Lgs n.126 del 10.08.2014 integrativo e  
correttivo dello stesso;   
 
Visto l’art. 4 co. 2 del D.Lgs  n. 165 del 30.3.2001 e il Decreto Sindacale di nomina con titolarità di posizione organizzativa  
prot. 1 del 07.01.2019; 
 
Viste le Leggi n. 136 del 13.08.10 e n.217 del 17.12.10 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e altresì le conseguenti 
determinazioni n. 8/2010 e n. 10/2010 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture;  
 



 

  

Visto il Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.i ed il principio di competenza finanziario cosiddetto “potenziata”, secondo la 
quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate, sono registrate nelle scritture contabili nel momento in 
cui l’obbligazione sorge ma con l’imputazione all’esercizio nel quale esse vengono a scadenza. 
 
visto in particolare l’art. 183, commi 5, 7 ed 8, ai sensi del quali: 
 
“5. Tutte le  obbligazioni  passive  giuridicamente  perfezionate, devono   essere   registrate   nelle   scritture   contabili   
quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in  cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo le  
modalità  previste  dal principio   applicato   della   contabilità   finanziaria   di   cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 
23 giugno 2011,  n.  118. Non possono essere riferite ad un determinato  esercizio  finanziario le spese per le quali non sia 
venuta a scadere nello stesso esercizio finanziario  la  relativa  obbligazione  giuridica.  Le  spese   sono registrate anche se 
non determinano movimenti di  cassa  effettivi. 
7. I provvedimenti dei responsabili dei  servizi  che  comportano impegni  di  spesa  sono  trasmessi  al  responsabile  del   
servizio finanziario  e  sono  esecutivi  con  l'apposizione  del   visto   di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria. 
8. Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e  la  formazione  di debiti  pregressi,   il   responsabile   della   spesa   che   adotta 
provvedimenti  che  comportano  impegni  di  spesa  ha  l'obbligo  di accertare preventivamente che il programma dei 
conseguenti  pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le  regole del patto  di  stabilità  interno; la  
violazione  dell'obbligo  di accertamento  di  cui  al  presente  comma  comporta  responsabilità disciplinare ed 
amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni  sopravvenute,  non  consenta  di  far   fronte   all'obbligo 
contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo  o  contrattuale,  per  
evitare  la formazione di debiti pregressi. 
 
Verificato, con esito positivo, vista la documentazione agli atti, che nei confronti del fornitore non sussistono le cause di 
esclusione dalle gare di appalto di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ; 
 

Visto l’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi); 
 
Visto lo Statuto dell'ente; 

 
DETERMINA 

 
1. Di approvare l'allegato verbale di gara trasmesso dalla S.U.A. Provincia di Siena a mezzo mail in data 

17/04/2019, dal quale si evince che la migliore offerta per i lavori in oggetto è stata presentata dalla 
seguente impresa: 

SAMOTER DEL GEOM. MUNNO ANTONIO 
Via Giovanni Falcone Vico I, 36 
81047 Macerata Campania (CE) 
C.F. MNNNTN78R10F839S 
P.IVA 02997860610 

 
 al prezzo di € 129.071,66, di cui € 124.572,80 per lavori ed € 4.498,86 per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso, oltre IVA, derivante dall'applicazione del ribasso del 15,630% sul prezzo posto a base 
di ribasso stabilito in € 147.650,58, nonché alle altre condizioni del progetto esecutivo; 

 
2. Di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), alla ditta sopra citata, i 

lavori in oggetto alle condizioni sopra riportate; 
 

3. Di  prendere atto che gli uffici competenti della S.U.A. Provincia di Siena hanno provveduto ad 
effettuare le verifiche circa il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale dichiarati 
dall'aggiudicatario in sede di gara con ESITO POSITIVO; 

 
4. Di impegnare a favore della ditta SAMOTER DEL GEOM. MUNNO ANTONIO la somma complessiva di € 

141.978,82 al cap. 200043/2018 "PARCHEGGIO E RISALITA AL CENTRO STORICO S. GIOVANNI" applicando la 

corrispondente variazione all’impegno originario n. 3097/2018; 

 
5. Di disporre la pubblicazione della presente determinazione ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 

50/2016 (e smi). 
 
 

Allegati:  



 

  

- Verbali di gara 
- Proposta di aggiudicazione 

 

 
  

 
 
 
 

 

 Il  IL RESPONSABILE  

 Paolo Giannelli 

 

 




