
COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 189 DEL  25/03/2019

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

OGGETTO: "LA FRANCIGENA A SAN GIMIGNANO: UN ITINERARIO DAL 
MUSEO AL PAESAGGIO" - INCARICO PER DIREZIONE LAVORI 
E  COORDINAMENTO  DELLA  SICUREZZA  IN  FASE  DI 
ESECUZIONE  LAVORI  -  DETERMINA A CONTRARRE  -  CUP 
C22C16000510004

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO  il  decreto  del  Sindaco  n.  21  del  14/08/2014  con  il  quale  è  stato  nominato 
Responsabile del Settore Servizi per il Territorio, Lavori Pubblici 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 pluriennale per gli anni 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), parte finanziaria, per gli esercizi 2019-
2021;

 

VISTO  l’art.  107  del  D.  Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267  “Testo  unico  delle  leggi 
sull’ordinamento degli  enti  locali”  che assegna ai  dirigenti  la competenza in materia di 
gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa;

 

VISTI gli artt. 151 comma 4, 183 e 191 D.Lgs. 267/2000 relativamente all’ordinamento 
finanziario e contabile, in particolare in merito all’assunzione e alla gestione di impegni di 
spesa;
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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”  sono  stati  approvati  i  progetti  esecutivi  relativi  all’Azione  1  - 
“Allestimento di un camminamento storico di didattica del paesaggio e della Francigena  
con conseguente restauro delle  mura castellane medievali  e  consolidamento di  alcuni  
tratti  della  rupe tufacea”  e all’azione 2 -  “Restauro della  Chiesa dell’ex Conservatorio  
Santa  Chiara  e  locali  connessi  per  ampliamento  Polo  museale  e  adeguamento  agli  
standard museali”;

 

DATO ATTO che l’attività di direzione dei lavori  (DL) e di coordinamento della sicurezza in 
fase  di  esecuzione  (CSE)  non può  essere  effettuata  come in  precedenza stabilito  da 
personale dipendente del Comune, visti i carichi di lavoro dell’ufficio che si sono venuti a  
determinare nel  tempo, per  cui  si  rende necessario rivolgersi  ad operatore economico 
esterno in possesso idonei requisiti;

 

VISTO che, per addivenire a quanto sopra, occorre svolgere una procedura di gara aperta,  
da suddividere in due lotti, il cui importo stimato da porre a base di gara, rilevato secondo 
il Decreto Ministeriale 17 giugno 2016, risulta corrispondente a quanto meglio di seguito 
indicato:

- € 115.480,54 oltre oneri  per Cassa di Previdenza 4% ed IVA 22% per complessivi € 
146.521,70 che trova sufficiente disponibilità nel Bilancio anno 2019 – Capitolo 2062/6 per 
quanto attiene il lotto riconducibile all’Azione 1 - “Allestimento di un camminamento storico  
di  didattica  del  paesaggio  e  della  Francigena  con  conseguente  restauro  delle  mura  
castellane medievali e consolidamento di alcuni tratti della rupe tufacea”;

-  € 95.004,71 oltre oneri  per Cassa di  Previdenza 4% ed IVA 22% per complessivi  € 
120.541,97 che trova sufficiente disponibilità nel Bilancio anno 2019 – Capitolo 2694/6, 
impegno 524 per quanto attiene il lotto riconducibile all’Azione 2 - “Restauro della Chiesa 
dell’ex Conservatorio Santa Chiara e locali  connessi per ampliamento Polo museale e  
adeguamento agli standard museali”;

 

RITENUTO in esecuzione della Deliberazione Consiglio Comunale n. 62 del 30/11/2017, 
con la quale è stato approvato lo schema di convenzione disciplinante il funzionamento 
della SUA della Provincia di Siena che il Comune di San Gimignano ha sottoscritto in data 
20/04/2018,  di  chiedere  alla  stessa  SUA dell’Amministrazione  Provinciale  di  Siena,  di 
indire, per addivenire a quanto sopra una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 
n.  50/2016  e  s.m.i.,  da  aggiudicare  con  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più 
vantaggioso di cui all’art. 95 del citato Decreto;

 

VISTO il  disciplinare di  gara e i  modelli  da produrre a corredo dell’offerta  (modello  di  
domanda,  DGUE,  modello  di  offerta  e dichiarazione integrativa)  predisposti  dalla  SUA 
dell’Amministrazione Provinciale di Siena;

 

DATO ATTO che:

·      il bando di gara sarà pubblicato sulla G.U.R.I., sul sito dell’Amministrazione 
Provinciale di Siena – Sezione Bandi Avvisi e Concorsi, sul  Sitat della Regione Toscana-
Osservatorio Regionale dei Contratti, sul sito del Comune di San Gimignano e che il 
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bando di gara, il disciplinare e tutti i documenti amministrativi e tecnici occorrenti per la 
partecipazione all’indirizzo saranno disponibili all’indirizzo 
http://www.provincia.siena.it/index.php/Bandi-avvisi-e-concorsi/Bandi e all’indirizzo  
http://www.comune.sangimignano.si.it;

·      i CIG acquisiti dalla SUA Provincia di Siena sono:

Lotto 1: 78409783BD

Lotto 2: 7841009D4F;

 

CONSIDERATO che:

·      per l'espletamento della procedura di gara, data la natura specialistica 
dell’appalto, non è garantito – nelle more di implementazione di una piattaforma propria 
dell'Amministrazione Provinciale – che  il  ricorso a piattaforme telematiche esterne (Mepa 
e Start) assicuri l’agevole consultazione e gestione di alcuni dispositivi e formati di file 
richiesti;

·      è opportuno garantire la maggior  tutela possibile nei confronti  di eventuali licenze di 
proprietà esclusiva che non possono essere messe a disposizione per essere scaricate o 
per farne un uso remoto da parte della stazione appaltante;

RITENUTO opportuno per  i  motivi  di  cui  sopra,  ai  sensi  dell'articolo  52  comma 1 del  
Codice degli appalti, di svolgere la procedura di gara in maniera tradizionale;

VISTO che:

·      per la pubblicazione sulla GURI si rende necessario impegnare la somma di € 3.000 a 
favore del poligrafico e Zecca dello Stato;

·      per le spese sotto indicate:

- tassa gara ANAC;

- n. 2 marche da bollo per bando gara ed esito da inviare alla GURI;

- per 2 raccomandate per invio bando ed esito alla GURI;

si rende necessario impegnare la somma  di € 282,00 a favore della Provincia di Siena 
C.F. 80001130527 da versare mediante giroconto ( con specifica di causale ) presso 
Banca d’Italia - Codice e IBAN: IT 37 V 01000 03245 318300060501;

 

VISTO l’art. 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che prevede la necessità di adottare 
apposita determina a contrarre per definire il fine, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute  
essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le 
ragioni che ne sono alla base;

 

VISTO l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che prima dell’avvio 
delle  procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  le  Amministrazioni  aggiudicatrici  
determinano di  contrarre,  in conformità ai  propri  ordinamenti,  individuando gli  elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

 

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Fabrizio Valleggi;
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VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;

 

VISTO il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.;

 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 - Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali;

DETERMINA

1)      di richiamare interamente le premesse sopra riportate che costituiscono parte 
integrante e sostanziale del presente atto;

 
2)      di dare avvio alla procedura di scelta del contraente per l’affidamento dell’incarico 
di direzione dei lavori  (DL) e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 
(CSE) dei lavori, da suddividere in due lotti,  di “Allestimento di un camminamento 
storico di didattica del paesaggio e della Francigena con conseguente restauro delle 
mura castellane medievali e consolidamento di alcuni tratti della rupe tufacea” (azione 
1) e - “Restauro della Chiesa dell’ex Conservatorio Santa Chiara e locali connessi per 
ampliamento Polo museale e adeguamento agli standard museali” (azione 2);
 
3)      di stabilire che in esecuzione della Deliberazione Consiglio Comunale n. 62 del 
30/11/2017 la SUA dell’Amministrazione Provinciale di Siena è il soggetto incaricato di 
indire la procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per 
addivenire a quanto indicato al precedente punto 2);
 
4)      che per l’individuazione dell’aggiudicatario sarà adottato il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggioso di cui all’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
 sull’importo stimato da porre a base di gara, rilevato secondo il Decreto Ministeriale 17 
giugno 2016, corrispondente a quanto meglio di seguito indicato:
- € 115.480,54 oltre oneri per Cassa di Previdenza 4% ed IVA 22% per complessivi € 
146.521,70 che trova sufficiente disponibilità nel Bilancio anno 2019 – Capitolo 2062/6 
per  quanto  attiene  il  lotto  riconducibile  all’Azione  1  -  “Allestimento  di  un 
camminamento storico di didattica del paesaggio e della Francigena con conseguente  
restauro delle mura castellane medievali e consolidamento di alcuni tratti della rupe  
tufacea”;

- € 95.004,71 oltre oneri per Cassa di Previdenza 4% ed IVA 22% per complessivi € 
120.541,97 che trova sufficiente disponibilità nel Bilancio anno 2019 – Capitolo 2694/6, 
impegno 524 per  quanto attiene il  lotto  riconducibile all’Azione 2 -  “Restauro della  
Chiesa dell’ex Conservatorio Santa Chiara e locali  connessi  per ampliamento Polo  
museale e adeguamento agli standard museali”;

 

5)      di approvare il disciplinare di gara e i modelli da produrre a corredo dell’offerta 
(modello di domanda, DGUE, modello di offerta e dichiarazione integrativa) predisposti 
dalla SUA dell’Amministrazione Provinciale di Siena;
 
6)       di impegnare o sub-impegnare la somma di € 3.282,00 sul Bilancio anno 2019 
nel seguente modo:
- € 1.500,00 al Capitolo 2694/6 su imp 524/2019 per la pubblicazione sulla GURI a 
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favore del poligrafico e Zecca dello Stato; 
- € 1.500,00 al Capitolo 2062/6 per la pubblicazione sulla GURI a favore del poligrafico 
e Zecca dello Stato;
- € 141,00 al Capitolo 2694/6 su imp 524/2019 per le spese relative alla tassa gara 
ANAC, per n. 1 marche da bollo per il bando gara ed esito da inviare alla GURI e per 
n. 1 raccomandata per l’invio bando e dell’esito alla GURI, a favore della Provincia di 
Siena C.F. 80001130527, da versare mediante giroconto (con specifica di causale) 
presso Banca d’Italia - Codice e IBAN: IT 37 V 01000 03245 318300060501;
- € 141,00 al Cap. 2062/6 per le spese relative alla tassa gara ANAC, per n. 1 marche 
da bollo per il bando gara ed esito da inviare alla GURI e per n. 1 raccomandata per 
l’invio bando e dell’esito alla GURI, a favore della Provincia di Siena C.F. 
80001130527, da versare mediante giroconto (con specifica di causale) presso Banca 
d’Italia - Codice e IBAN: IT 37 V 01000 03245 318300060501;

 

7)      di  dare atto che il  contratto verrà stipulato mediante scrittura privata ai  sensi 
dell’art. 32, comma 14, del Codice;

 

8)      di dare atto che la presente costituisce determina a contrarre ai sensi dell’art. 192 
del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

 

9)      di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Fabrizio Valleggi.

IL DIRIGENTE
SARDELLI ALBERTO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Determinazione N. 189 del 25/03/2019

OGGETTO:  "LA FRANCIGENA A SAN GIMIGNANO: UN ITINERARIO DAL MUSEO AL 
PAESAGGIO" - INCARICO PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO 
DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI - DETERMINA A 
CONTRARRE - CUP C22C16000510004 . 

Vista la determinazione trasmessa di cui all'oggetto, si appone, ai sensi e per gli effetti di 
cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 il visto di regolarità contabile attestante la  
copertura finanziaria, come segue:

Tipo Bilancio Numero Bilancio/PEG Descrizione Beneficiario Importo

Impegno 2019 732 2062/6

"LA FRANCIGENA A SAN 
GIMIGNANO: UN ITINERARIO 

DAL MUSEO AL PAESAGGIO" - 
INCARICO PER DIREZIONE 

LAVORI E COORDINAMENTO 
DELLA SICUREZZA

ISTITUTO 
POLIGRAFI

CO E 
ZECCA 
DELLO 
STATO

1.500,00

Tipo Bilancio Numero Bilancio/PEG Descrizione Beneficiario Importo

Impegno 2019 733 2062/6

"LA FRANCIGENA A SAN 
GIMIGNANO: UN ITINERARIO 

DAL MUSEO AL PAESAGGIO" - 
INCARICO PER DIREZIONE 

LAVORI E COORDINAMENTO 
DELLA SICUREZZA

AMMINISTR
AZIONE 

PROVINCIA
LE DI SIENA

141,00

Tipo Bilancio Numero Bilancio/PEG Descrizione Beneficiario Importo

Sub-Impegno 2019 52 2694/6

"LA FRANCIGENA A SAN 
GIMIGNANO: UN ITINERARIO 

DAL MUSEO AL PAESAGGIO" - 
INCARICO PER DIREZIONE 

LAVORI E COORDINAMENTO 
DELLA SICUREZZA

ISTITUTO 
POLIGRAFI

CO E 
ZECCA 
DELLO 
STATO

1.500,00

Tipo Bilancio Numero Bilancio/PEG Descrizione Beneficiario Importo
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Sub-Impegno 2019 53 2694/6

"LA FRANCIGENA A SAN 
GIMIGNANO: UN ITINERARIO 

DAL MUSEO AL PAESAGGIO" - 
INCARICO PER DIREZIONE 

LAVORI E COORDINAMENTO 
DELLA SICUREZZA

AMMINISTR
AZIONE 

PROVINCIA
LE DI SIENA

141,00

Conseguentemente detta determinazione è esecutiva

25/03/2019 

Il Responsabile del Servizio Ragioneria
(GAMBERUCCI MARIO)

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