
COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 540 DEL 05/09/2019

Settore: SETTORE LAVORI PUBBLICI E SERVIZI PER IL TERRITORIO
Unità Proponente: LAVORI PUBBLICI, SERVIZI DI RETE E ESPROPRI

OGGETTO:  INCARICO  PER  D.L.  E  COORDINAMENTO  SICUREZZA IN 
FASE DI ESECUZIONE DELLE OPERE DI "RESTAURO DELLA 
CHIESA DELL'EX CONSERVATORIO SANTA CHIARA E LOCALI 
CONNESSI  PER  AMPLIAMENTO  POLO  MUSEALE  ED 
ADEGUAMENTO AGLI STANDARD MUSEALI (LOTTO 2) - POR 
FESR 2014/2020 -  LA FRANCIGENA A SAN GIMIGNANO:  UN 
ITINERARIO DAL MUSEO AL PAESAGGIO" - DICHIARAZIONE 
EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE - R.T.P. 
ARCH.  RICCARDO  STOLZUOLI  DI  AREZZO  (AR)  -  CUP: 
C22C16000510004 - CIG: 7841009D4F

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA  la determinazione dirigenziale n. 363 del 30/05/2019 con il quale è stato nominato 
Responsabile  per  la  Posizione  Organizzativa  dei  Settori  “Lavori  Pubblici,  Patrimonio, 
Manutenzioni, Ambiente, Urbanistica, Edilizia privata e Suap”, l’Arch. Alberto Sardelli;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 20/12/2018, con la quale è stato 
approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021, esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 200 del 21/12/2018, con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli esercizi 2019-2021;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 20/12/2018 con la quale è stato 
approvato il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019-2021 e l’Elenco Annuale;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 216 del 27/12/2017 con la quale, nel  
contesto degli  interventi  denominati  “La Francigena a San Gimignano: un itinerario dal 
museo  al  paesaggio”,  è  stato  approvato  il  progetto  esecutivo  relativo  all’azione  2  - 
“Restauro  della  Chiesa  dell’ex  Conservatorio  Santa  Chiara  e  locali  connessi  per 



ampliamento Polo museale e adeguamento agli standard museali” il cui quadro economico 
di spesa presenta le seguenti risultanze:

- Importo lavori a base d’asta euro    611.218,95
- Oneri per la sicurezza euro            48.781,05  

Totale lavori euro    660.000,00
- Somme a disposizione euro    190.000,00

Totale Q.E.  euro    850.000,00

RICHIAMATA la determinazione del Dirigente del Settore Servizi per il  Territorio, Lavori  
Pubblici n. 512 del 20/08/2019  con la quale l’incarico di direzione lavori e coordinamento 
della  sicurezza  in  fase  di  esecuzione  dei  lavori  in  oggetto  è  stato  aggiudicato  al  
Raggruppamento  Temporaneo  di  Professionisti  rappresentato  dall’Arch.  RICCARDO 
STOLZUOLI, con sede legale a Arezzo (AR), Via Maggio n. 50, C.F. e P.IVA 00897210514, 
avendo  lo  stesso  rimesso  un  ribasso  sull’importo  a  base  di  gara  corrispondente  al 
50,380% che determina quale importo contrattuale la somma di € 47.141,34, oltre Cassa 
Previdenziale (4%) ed I.V.A. (22%) per complessivi € 59.812,93;

VISTO l’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 che prevede che l’aggiudicazione diventa 
efficace dopo la verifica positiva del possesso dei requisiti autocertificati in sede di gara;

CONSIDERATO  che  in  base  alla  normativa  suindicata  sono  stati  disposti,  con  esito 
positivo, gli accertamenti in ordine alla sussistenza dei requisiti dichiarati in sede di gara, 
mediante la documentazione acquisita tramite il sistema AVCPass di A.N.A.C. e depositata 
agli atti da questo ufficio;

RILEVATO  che,  dalla  verifica  della  documentazione  acquisita,  non  sono  emersi  rilievi 
ostativi, confermando il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dall’aggiudicatario;

DATO ATTO che:
- il Geom. Fabrizio Valleggi, Istr. Direttivo Tecnico del Comune di San Gimignano, è stato 
individuato quale Responsabile del Procedimento per l’esecuzione del servizio;
- il  Dott. Marco Ceccanti, Alta Professionalità  “Politiche per la Sicurezza e Centrale di  
Committenza”  della  Provincia  di  Siena,  è  stato  individuato  quale  Responsabile  del 
Procedimento di gara;
 
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;
 
VISTO il D.P.R. n. 207/2010 per quanto ancora vigente;
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 – Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali;

DETERMINA

1.  di  dichiarare  efficace  l’aggiudicazione  del  servizio  in  oggetto,  affidato  con 
determinazione del Dirigente del Settore Servizi per il Territorio, Lavori Pubblici n. 512 del 
20/08/2019,  Raggruppamento  Temporaneo  di  Professionisti  rappresentato  dall’Arch. 
RICCARDO STOLZUOLI, con sede legale a Arezzo (AR), Via Maggio n. 50, C.F. e P.IVA 
00897210514, a seguito dell’esito positivo della verifica dei requisiti dichiarati in sede di 
gara ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016;



2. di stabilire che si addiverrà alla formalizzazione dell’incarico a mezzo di sottoscrizione 
tra le parti della convenzione in forma di scrittura privata;

3. di dare atto che:
- il Geom. Fabrizio Valleggi, Istr. Direttivo Tecnico del Comune di San Gimignano, è stato 
individuato quale Responsabile del Procedimento per l’esecuzione del servizio;
- il  Dott. Marco Ceccanti, Alta Professionalità  “Politiche per la Sicurezza e Centrale di  
Committenza”  della  Provincia  di  Siena,  è  stato  individuato  quale  Responsabile  del 
Procedimento di gara.

4. di attestare, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000, che il presente atto rispetta 
gli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

IL DIRIGENTE
SARDELLI ALBERTO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


