
 

  

 
COMUNE DI MONTALCINO 

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

 

DETERMINAZIONE N. 1255 DEL 06/12/2018 

AREA 5 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO    

 

 

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ DI MONTALCINO CAPOLUOGO 

MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DEL LASTRICO IN VIA MOGLIO. CUP J61B18000400004 

- CIG  PROVINCIA DI SIENA 77196443C1. 

DETERMINA A CONTRARRE  

  

 

RESPONSABILE APPALTI PUBBLICI  

 

 
 
Rilevato 

- che con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. - Area Appalti - n. 1117 del 07/11/2018 è 
stato affidato l'incarico per la progettazione escutiva dell'intervento di "Riqualificazione della viabilità 
di Montalcino capoluogo mediante la Realizzazione del Lastrico in Via Moglio e sostituzione del 
Lastrico in Via Donnoli ", da suddividere in 4 stralci funzionali, all'Arch. Alessandro Marri di Grosseto al 
costo pattuito di € 15.180,00 oltre oneri previdenziali ed IVA ; 

- che con delibera della Giunta Comunale n. 177 del 23/11/2018 è stato approvato il Progetto Esecutivo 
del complessivo importo di € 711.182,39 , così come si evince dal seguente Quadro Economico: 

 



 

  

 
 

- che la stessa delibera 177 del 23/11/2018 stabilisce che la somma di € 711.182,39  troverà copertura 
finanziaria al cap. 2000.52/2018 "Manutenzione straordinaria Via Moglio" in istituzione con variazioni 
di bilancio C.C. programmate in data 29.11.2018; 

 
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 29/11/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stata 

approvata la seconda variazione al programma triennale 2018-2020 e l’elenco annuale dei lavori 
pubblici da realizzare nell’anno 2018 nel quale è stato inserito l'intervento di cui trattasi; 
 

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 29/11/2018, avente ad oggetto VARIAZIONI DI 
BILANCIO ESERCIZI 2018/2020 - APPROVAZIONE, esecutiva ai sensi di legge, a copertura finanziaria 
della somma di € 711.182,39  è stato istituito il cap. 2000.52/2018 "Manutenzione straordinaria Via 
Moglio"; 
 
 

preso atto 
- che le condizioni essenziali del contratto sono comprese nello schema di contratto e nel capitolato 

speciale di appalto approvati con delibera GM 177/2018; 
- che l’intervento prevede nello specifico la realizzazione di diverse tipologie di lavori; 

 
visti gli elaborati progettuali, riguardanti l'intervento di cui trattasi depositati agli atti presso l'Ufficio Appalti 
dell'AREA 5 - Lavori Pubblici e Patrimonio e qui di seguito elencati: 

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO 
 1  Relazione generale del progetto ed inquadramento cartografico 
 STATO ATTUALE 
2.1  Rilievo dello Stato attuale primo tratto (Planimetria e profili della viabilità e dei fronti) 
2.2  Rilievo dello Stato attuale secondo tratto (Planimetria e profili della viabilità e dei fronti) 
3.1 Rappresentazione del piano stradale primo tratto 
3.2 Rappresentazione del piano stradale secondo tratto 
4.1 Rappresentazione dei sottoservizi primo tratto 
4.2 Rappresentazione dei sottoservizi secondo tratto 
 STATO DI PROGETTO  
5.1 Progetto del piano stradale primo tratto  
5.2 Progetto del  piano stradale secondo tratto  

N. 

voce
DESCRIZIONE VOCE

Importi 

parziali
Importi totali

1 508.312,72

2 lavori a corpo 0,00

3 lavori a misura 465.269,13

4 lavori in economia 0,00

5 465.269,13

6 Oneri sicurezza a corpo 0,00

7 Oneri sicurezza a misura 43.043,59

8 Oneri sicurezza in economia 0,00

9 43.043,59

10 202.869,67

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

12 Lavori COMPLEMENTARI 0,00

13 Rilievi accertamenti ed indagini (oneri previdenziali ed IVA inclusi) 7.612,80

14 Allacciamenti ai pubblici servizi (IVA inclusa) 4.000,00

15 Imprevisti 10% 50.831,27

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) 10.166,25

19 Spese per pubblicità legale degli atti di gara 1.000,00

20 SPESE TECNICHE    -  Sudio Fattibilità - progettazione prelimare - definitiva - esecutiva 9.643,95

21 SPESE TECNICHE    -  coordinatore della sicurezza in fase di progettazione 4.308,72

22 SPESE TECNICHE    -  coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione 10.771,77

23 SPESE TECNICHE    -  Direzione dei Lavori - Contabilità - Liquidazione - CRE 23.564,87

24 SPESE TECNICHE    -  supporto al RUP (ex art. 31 D.lgs 50/2016 e LINEE GUIDA n. 3 di ANAC) progettazione appalto 1.723,48

25 SPESE TECNICHE    -  Verif ica progettazioni 0,00

26 SPESE TECNICHE    -  sorveglianza archeologica 10.000,00

27 SPESE TECNICHE    -  Relazione geologica 0,00

28 SPESE TECNICHE    -  commissioni giudicatrici 1.800,00

29 SPESE TECNICHE    -  collaudo tecnico amministrativo 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 0,00

32 IMPONIBILE SPESE TECNICHE 61.812,79

33 Oneri previdenziali Spese Tecniche 4% 2.472,51

34 IVA su spese tecniche 22% 14.142,77

35 TOTALE SPESE TECNICHE 78.428,07

36 IVA sui lavori 10% 50.831,27

37 711.182,39TOTALE PROGETTO

importo lavori a base di ribasso

Totale Oneri sicurezza

LAVORI IN APPALTO

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE



 

  

6.1 Progetto dei sottoservizi e degli allacci primo tratto 
6.2 Progetto dei sottoservizi e degli allacci secondo tratto 
7.1 Progetto degli interventi puntuali: Raccordo stradale di  Piazzetta san Pietro 
7.2 Progetto degli interventi puntuali: Raccordo stradale con le Scale di via Moglio e Vicolo Santa Lucia 
7.3 Progetto degli interventi puntuali:  I vicoli a valle di Via Moglio 
 DOCUMENTI DI VALUTAZIONE DELLE OPERE 
8.1  Elenco prezzi unitari e analisi dei prezzi 
8.2 Computo metrico estimativo 
8.3 Costi della Sicurezza 
8.4 Quadro Economico 
 DOCUMENTI CONTRATTUALI 
9.1 Capitolato speciale di appalto 
9.2 Compendio delle condizioni contrattuali e Piano di esecuzione dell'opera 
9.3 Cronoprogramma dei lavori 
 SICUREZZA DEI LAVORI  
10.1 Piano di sicurezza e coordinamento 
10.2 Piano di manutenzione dell'opera 

 
preso atto che per l'aggiudicazione dell'appalto di cui trattasi si potrebbe procedere con procedura negoziata ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) senza previa pubblicazione di un bando di gara, con invito ad almeno 15 
operatori economici; 

 
ritenuto però di provvedere all’aggiudicazione mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 
50/2016, in quanto garantisce il massimo rispetto dei principi fondamentali in tema di gare di appalto; 

 
ritenuto altresì che, in relazione alle caratteristiche dell’oggetto del contratto,  ai sensi dell’art. 95, comma 2 del 
D.Lgs. 50/2016, che guarda con maggiore favore all’utilizzo di tale criterio per l’aggiudicazione degli appalti, sia più 
adeguato utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 
considerato che la preferenza al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa deriva anche dall’oggetto 
dell’appalto che è caratterizzato da notevole valore tecnologico e che lo stesso si svolge secondo procedure non 
standardizzate  e quindi si rende opportuno valutare, oltre al prezzo, altri elementi, assegnando loro le 
ponderazioni previste dal bando; 

 
visti 

- il D.Lgs. n. 267/2000, in particolare gli artt. 107, 147 bis, 151 e 192; 
- il D.Lgs. n. 50/2016; 
- la Legge n. 241/1990; 
- il D.Lgs. n. 81/2008. specie l’art. 26; 
- la Legge n. 136/2010, specie l’art. 3; 
- il D.Lgs. n. 118/2011; 
- lo Statuto comunale; 
-  

vista la convenzione repertorio n.79 del 19.5.2017 con cui il Comune di Montalcino ha aderito formalmente alla 
stazione unica appaltante gestita dall’amministrazione provinciale; 

 
tenuto conto che: 

il CUP generato per il presente intervento è J61B18000400004 ; 
il CIG acquisito dalla SUA Provincia di Siena è 77196443C1; 
 

ritenuto di dover provvedere in merito, 
 

D E T E R M I N A 
 

1. di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2. 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 dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 comma 2 del D.lgs. 50/2016; 
 



 

  

3. di stabilire che si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida e che 
l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta 
risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto; 

 
4. di imputare la somma complessiva di € 711.182,39   nel modo seguente: 

cap. 2000.52/2018 "Manutenzione straordinaria Via Moglio" 
 

5. di prendere atto, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, di quanto esposto nella tabella 
sottostante: 
 

FINE DA PERSEGUIRE: Miglioramento del servizio viabilità e qualità urbana 

OGGETTO DEL CONTRATTO: 
Realizzazione di nuovo lastrico in Via Moglio e sostituzione 

del lastrico in Via Donnoli" - 1° STRALCIO 

FORMA DEL CONTRATTO: 
forma pubblica amministrativa, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 

CLAUSOLE ESSENZIALI: 

i lavori dovranno essere eseguiti secondo le esigenze 

dell’amministrazione comunale e concludersi entro 300 

giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del 

verbale di consegna. 

CRITERIO DI SELEZIONE: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 
offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 

95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016. 

 
6. di procedere alla trasmissione del presente atto alla SUA Provincia di Siena per  dar seguito alla 

procedura di gara; 
 
7. di prendere atto che la spesa per l’esecuzione dei lavori oggetto del presente provvedimento è 

fissata in € 508.312,72 di cui € 465.269,13 per lavori soggetti a ribasso ed € 43.043,59 per oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso; 

 
8. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Marco Ferretti dell'AREA 5 - 

Lavori Pubblici e Patrimonio; 
 
9. di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all’art. 

23 del D.Lgs. 33/2013; 
 
10. di dare atto che la presente determinazione viene trasmessa al Responsabile dei Servizi Finanziari, 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli 
Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
 

11. che per il lavoro di cui in oggetto, il codice CUP è J61B18000400004 ed il codice CIG acquisto dalla 
SUA Provincia di Siena è 77196443C1 ; 
 

12. di prendere atto che successivamente alla approvazione del verbale di aggiudicazione provvisoria 
emesso dalla SUA Provincia di Siena, il RUP provvederà ad acquisire il "CIG  derivato"; 
 

13. di dare atto che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni 
consecutivi, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa. 

 
 

 
  

 
 
 



 

  

 

 

 Il  RESPONSABILE APPALTI PUBBLICI  

 Giannelli Paolo 

 

 


