
COPIA

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA
Provincia di Siena

 DETERMINAZIONE N. 1342 DEL 03/12/2021

OGGETTO:Appalto dei lavori di riqualificazione energetica e strutturale del Palazzo
Comunale e dell’Asilo Nido mediante procedura negoziata. Approvazione
dell’aggiudicazione. Impegno di spesa e revisione del quadro economico.
Affidamento alla ditta RTI Guttoriello Costruzioni Srl. – Pravia Srl.

Area Tecnica Manutenzioni
IL RESPONSABILE DI AREA

PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale in data 02.02.2000, n. 16,
esecutiva ai sensi di legge, sono state istituite a norma del C.C.N.L. art. 8 le Aree delle Posizioni
Organizzative;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 2 in data 05.01.2021, con il quale è stato confermato
l’incarico di Responsabile di Area e Posizione Organizzativa al sottoscritto Carpini P.A. Anzio;

RICHIAMATE:
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 04.03.2021, immediatamente eseguibile, con la
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2021-2023;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 29.04.2021, immediatamente eseguibile, con la
quale veniva assegnato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l’anno 2021, ai dipendenti
incaricati delle Posizioni Organizzative;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 31.05.2021, immediatamente eseguibile, con la
quale sono state approvate le variazioni al Bilancio di Previsione finanziario 2021-2023;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 30/07/2021, immediatamente eseguibile, con la
quale sono stati approvati l’assestamento generale e la verifica della salvaguardia degli equilibri del
Bilancio di Previsione 2021-2023;

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 14/06/2021 sono stati
approvati il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di riqualificazione energetica e strutturale del



Palazzo Comunale e dell’Asilo Nido, per un importo di € 611.329,99 Iva compresa;

DATO ATTO che ha assunto il ruolo di RUP il sottoscritto Responsabile dell’Area Tecnica
Manutenzioni e Patrimonio - P.A. Carpini Anzio, nominato ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n.
50/2016 con delibera n. 53 del 22/03/2018, dichiarando, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n.
241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure
potenziale, con il presente appalto;

CONSIDERATO che sulla base della attuale normativa questo Ufficio ha ritenuto di
procedere all’appalto dei lavori mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b)
del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020, modificato dall’art. 51, comma 2 lett. b) del
D.L. n. 77/2021 previa individuazione di almeno quindici operatori economici mediante
manifestazione di interesse e successiva richiesta di offerta da aggiudicare tramite il criterio del
prezzo più basso attraverso la SUA Provinciale con procedura sul Portale Telematico Regionale
START – accessibile all’indirizzo: https://start.toscana.it.;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 7.03.2017 “Adesione
alla S.U.A. (stazione unica appaltante) della Provincia di Siena - approvazione dello schema di
convenzione e del regolamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 comma 4° lett. c) del D.Lgs.
50/2016 integrato e corretto dal D.Lgs. 56/2017” sulla base della quale il Comune di Monteroni
d’Arbia, non essendo Capoluogo di Provincia e fermo restando quanto previsto dal comma 1 e dal
primo periodo del comma 2 dell’art. 37 del D.Lgs. 50/2016, per procedere all’acquisto di lavori,
beni e servizi sopra soglia, si avvale della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Siena;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 615 in data 23.06.2021 di approvazione del
disciplinare di gara con procedura negoziata per appalto dei lavori in oggetto con la quale, tra l’altro,
si è dato atto che le procedure di gara sono espletate dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia
di Siena;

VISTO il verbale della Commissione di Gara assunto al protocollo di questo Ente al n.
13998 in data 31.08.2021 per la Seduta Pubblica del 30.08.2021 – Importo lavori a base d’Asta €
468.342,55 di cui € 454.211,04 per importo lavori a base d’asta ed € 14.131,51 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso – Pervenute n. 8 offerte, è stato proceduto all’apertura delle buste
delle ditte offerenti con calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97 comma 2 lett. e) del
D.Lgs. 50/2016, pari al 32,05200%, e la migliore offerta è risultata quella del RTI Guttoriello
Costruzioni Srl. – Pravia Srl. Il Presidente della Commissione ha proposto di aggiudicare i lavori
al costituendo RTI Guttoriello Costruzioni Srl. C.F./P.I. 02802890612 con sede in Teano (CE),
Cap 81057 – Via Orto Cesareo Snc. (MANDATARIA) – Pravia Srl. C.F./P.I. 03771290610 con
sede in Aversa (CE) Cap. 81.031 – Via Salvo D’Acquisto, 51 (MANDANTE) per l’importo di €
332.124,65 di cui € 317.993,14 a seguito del ribasso percentuale del 29,99 sul prezzo a base di gara
soggetto a ribasso d’asta ed € 14.131,51 relativi ad oneri della sicurezza e per il PSC, non soggetti a
ribasso d’asta;

VISTA la comunicazione della SUA della Provincia di Siena con Prot. n. 15.361 del
30/09/2021, acquisita al Prot. n. 15.700 del 30/09/2021 di questo Ente, con la quale si dà atto
dell’esito positivo delle verifiche ai sensi degli artt. 80 e 95 c. 10 del D.Lgs. 50/2016;

VERIFICATA la regolarità contributiva delle Ditte Guttoriello Costruzioni Srl. e Pravia
Srl.;



DATO ATTO che nell’offerta economica della RTI GUTTORIELLO COSTRUZIONI
S.R.L. – PRAVIA S.R.L., trasmessa dalla SUA della Provincia di Siena, Prot. n. 13.998 del
31/08/2021, le imprese costituenti la R.T.I. si impegnano, con l’aggiudicazione, a conferire con
unico atto, mandato speciale con rappresentanza alla Società GUTTORIELLO COSTRUZONI
SRL;

RITENUTO, di procedere all’aggiudicazione dei lavori alla RTI Guttoriello Costruzioni
Srl. – Pravia Srl. vincitore della gara per l’importo di € 332.124,65 di cui € 317.993,14 per lavori
ed € 14.131,51 per oneri della sicurezza, oltre Iva di legge, dando atto che la suddetta
aggiudicazione diverrà efficace a seguito della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara;

RITENUTO quindi, di dover assumere l’impegno di spesa sui capitoli appositamente
finanziati per i lavori di manutenzione straordinaria del palazzo comunale ed asilo nido relativo
all’anno 2021 per complessive € 365.337,12= di cui € 332.124,65= per imponibile ed € 33.212,47=
per Iva 10%;

DATO ATTO che a seguito del ribasso d’asta ottenuto con la gara occorre ridefinire il
quadro economico sulla base delle disponibilità, come di seguito:

- Cap. 2854.03 - 2021 Manut. Straord. - Messa in SICUREZZA dell'EDIFICIO adibito a
Palazzo Comunale - ATM – Av Destinato - Somma Stanziata € 100.000,00

-
- Cap. 2854.04 - Manut. Straord. - Messa in SICUREZZA dell'EDIFICIO adibito a Palazzo

Comunale - ATM – Av DISPONIBILE - Somma Stanziata € 75.536,61

- Cap. 2854.05 - Manut. Straord. - Messa in SICUREZZA dell'EDIFICIO adibito a Palazzo
Comunale - ATM – Av Destinato- Somma Stanziata € 10.060,23

- Cap. 2854.06 - Manut. Straord. - Messa in SICUREZZA dell'EDIFICIO adibito a Palazzo
Comunale - ATM - Av Vinc da Trasf Stato - E 55007 - Contrib. STATO - Somma Stanziata
€ 9.999,06

- Cap. 2854.09 - Manut. Straord. – Efficientamento energetico Palazzo Comunale ed asilo
nido -V* – ATM - E 55409 – Contr RT. - Somma Stanziata € 278.340,38

- Cap. 2854.10 - Manut. Straord. – Efficientamento energetico Palazzo Comunale ed asilo
nido – ATM -. Av Amm.- Somma Stanziata € 96.624,77

Disponibilità complessiva € 570.561,05

Affidamento lavori ed Iva 10% € 365.337,12

Somme a disposizione € 205.223,93

VISTE le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste
dall’articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015)
che stabiliscono che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non



rivestano la qualità di soggetto passivo dell’IVA, devono versare direttamente all’erario l’imposta
sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n.267 ""Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali"";

VISTI lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

D E T E R M I N A

Per i motivi indicati in premessa:

1) di prendere atto dei contenuti trasmessi dalla SUA della Provincia di Siena, tra cui il verbale
della gara e la proposta di aggiudicazione che si allega quale parte integrante e sostanziale
del presente atto;

2) di aggiudicare alla R.T.I. Guttoriello Costruzioni Srl. – Pravia Srl. i lavori come meglio
specificato nella premessa narrativa,

3) di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000, la somma di € 365.337,12= a
favore di:

CREDITORE - RAG.
SOC

 RTI Guttoriello Costruzioni Srl. P.I. 02802890612con sede
in Teano (CE) cap 81057 – Via Orto Cesareo snc - e - Pravia
Srl. P.I 03771290610 con sede in Aversa (CE) cap. 81031 Via
Salvo D’Acquisto, 51

4) di imputare la spesa complessiva di € 365.337,12=, in relazione alla esigibilità della
obbligazione, come segue:

- di confermare la prenotazione n. 1.062 del 31/12/2020

Capitolo PEG 2854.04 Descrizione
Manut. Straord. - Messa in SICUREZZA dell'EDIFICIO
adibito a Palazzo Comunale - ATM – Av DISPONIBILE

Piano dei
Conti   I Livello

II
Livello III Livello

IV
Livell
o V Livello  

Finanziario    U.2  02  01  10  009  

SIOPE   CIG 8844179F61 CUP D92H17000230002

Esercizio
Finan. di

 
 

Anno Imponibile
Aliq.
IVA Imposta TOTALE

esigibilità
dell' Obb.  2021   € 30.684,60 10% € 3.068,46 € 33.753.06

- di confermare la prenotazione n. 1.061. del 31/12/2020



Capitolo PEG 2854.05 Descrizione

Manut. Straord. - Messa in SICUREZZA
dell'EDIFICIO adibito a Palazzo Comunale - ATM –

Av Destinato
Piano dei
Conti   I Livello

II
Livello III Livello

IV
Livello V Livello  

Finanziario    U.2  02  01  10  009  

SIOPE   CIG 8844179F61 CUP D92H17000230002

Esercizio
Finan. di

 
 

Anno Imponibile
Aliq.
IVA Imposta TOTALE

esigibilità
dell' Obb.  2021   € 9.145,66 10% € 914,57 € 10.060,23

- di confermare la prenotazione n. 1.060 del 31/12/2020

Capitolo PEG 2854.06 Descrizione

Manut. Straord. - Messa in SICUREZZA dell'EDIFICIO
adibito a Palazzo Comunale - ATM - Av Vinc da Trasf
Stato - E 55007 - Contrib. STATO

Piano dei
Conti   I Livello

II
Livello III Livello

IV
Livello V Livello  

Finanziario    U.2  02  01  10  009  

SIOPE   CIG 8844179F61 CUP D92H17000230002

Esercizio
Finan. di   Anno Imponibile

Aliq.
IVA Imposta TOTALE

esigibilità
dell' Obb.    2021   € 9.090,06 10% € 909,00 € 9.999,06

- di confermare la prenotazione n. 1.058 del 31/12/2020

Capitolo PEG 2854.09 Descrizione
Manut. Straord. – Efficientamento energetico Palazzo
Comunale ed asilo nido -V* – ATM - E 55409 – Contr RT.

Piano dei
Conti   I Livello

II
Livello III Livello

IV
Livello V Livello  

Finanziario    U.2  02  01  10  009  

SIOPE   CIG 8844179F61 CUP D92H17000230002

Esercizio
Finan. di

 
  Anno Imponibile

Aliq.
IVA Imposta TOTALE



esigibilità
dell' Obb.  2021   € 195.363,63 10%

€
19.536,37 € 214.900,00

- di confermare la prenotazione n. 1.059 del 31/12/2020

Capitolo PEG 2854.10 Descrizione
Manut. Straord. – Efficientamento energetico Palazzo
Comunale ed asilo nido – ATM -. Av Amm

Piano dei
Conti   I Livello

II
Livello III Livello

IV
Livello V Livello  

Finanziario    U.2  02  01  10  009  

SIOPE   CIG 8844179F61 CUP D92H17000230002

Esercizio
Finan. di

 
 

Anno Imponibile
Aliq.
IVA Imposta TOTALE

esigibilità
dell' Obb.  2021   € 87.840,70 10% € 8.784,07 € 96.624,77

5) di dare atto che a seguito del ribasso d’asta ottenuto con la gara si ridefinisce il quadro
economico determinante le somme a disposizione dell’importo di € 205.223,93 da prenotare
ai capitoli di seguito indicati:

Cap. 2854.03 - 2021 Manut. Straord. - Messa in SICUREZZA dell'EDIFICIO adibito a
Palazzo Comunale - ATM – Av Destinato - Somma a disposizione € 100.000,00

- Cap. 2854.04 - Manut. Straord. - Messa in SICUREZZA dell'EDIFICIO adibito a Palazzo
Comunale - ATM – Av DISPONIBILE – Somma a disposizione € 41.783,55

- Cap. 2854.09 - Manut. Straord. – Efficientamento energetico Palazzo Comunale ed asilo
nido -V* – ATM - E 55409 – Contr RT. – Somma a disposizione € 63.440,38

6) di impegnare al capitolo seguente:

Capitolo
PEG 2854.03 Descrizione

2021 Manut. Straord. - Messa in SICUREZZA
dell'EDIFICIO adibito a Palazzo Comunale - ATM – Av
Destinato

Piano dei
Conti   I Livello

II
Livello III Livello

IV
Livello V Livello  

Finanziario    U.2  02  01  10  009  

SIOPE   CIG 8844179F61 CUP D92H17000230002

Esercizio
Finan. di

 
 

Anno Imponibile
Aliq.
IVA Imposta TOTALE

esigibilità
dell' Obb.  2021   € 90.909,09 10% € 9.090,91 € 100.000,00



7) di confermare la prenotazione n. 1.062 del 31/12/2020 al capitolo seguente:

Capitolo
PEG 2854.04 Descrizione

Manut. Straord. - Messa in SICUREZZA dell'EDIFICIO
adibito a Palazzo Comunale - ATM – Av DISPONIBILE

Piano dei
Conti   I Livello

II
Livello III Livello

IV
Livello V Livello  

Finanziario    U.2  02  01  10  009  

SIOPE   CIG 8844179F61 CUP D92H17000230002

Esercizio
Finan. di

 
 

Anno Imponibile
Aliq.
IVA Imposta TOTALE

esigibilità
dell' Obb.  2021   € 37.985,04 10% € 3.798,51 € 41.783,55

8) di confermare la prenotazione n. 1.058 del 31/12/2020 al capitolo seguente:

Capitolo
PEG 2854.09 Descrizione

Manut. Straord. – Efficientamento energetico Palazzo
Comunale ed asilo nido -V* – ATM - E 55409 – Contr
RT.

Piano dei
Conti   I Livello

II
Livello III Livello

IV
Livello V Livello  

Finanziario    U.2  02  01  10  009  

SIOPE   CIG 8844179F61 CUP D92H17000230002

Esercizio
Finan. di

 
 

Anno Imponibile
Aliq.
IVA Imposta TOTALE

esigibilità
dell' Obb.  2021   € 57.673,07 10%

€
5.767,31 € 63.440,38

9) Le somme a disposizione dell’Amministrazione possono essere impiegate per opere
complementari necessarie e non previste nel progetto iniziale e ulteriori spese tecniche, da
approvare, impegnare ed affidare con successivi atti;

10) di accertare, ai sensi dell’articolo 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000, che il programma
dei pagamenti contenuto nelle tabelle che precedono è compatibile con gli stanziamenti di
cassa e con i vincoli di finanza pubblica;

11) di dare atto che questo Ufficio (Codice IPA SJF0SJ) provvederà alla liquidazione della spesa
di che trattasi con apposizione del visto sulla fattura attestante la regolarità della prestazione, la
rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e ai termini ed alla condizioni pattuite, con
allegati tutti i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili precisando che la somma a titolo



di IVA Istituzionale sarà trattenuta e versata all’Erario secondo il meccanismo dello Split
payment secondo le modalità e i tempi previsti dalla norma;

12) di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa
NON RICORRENTE;

13) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa,
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio;

14) di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di cui al comma 7 dell’art.183 del D. Lgs. 267/2000, sarà esecutiva dal
momento dell’acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;

15) di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e)
della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale
nei confronti del responsabile del presente procedimento;

Avverso al presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR TOSCANA nel termine di
30 gg. decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione dell’atto.

Il Responsabile di Area
CARPINI ANZIO

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D-lgs.
07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi
informatici del Comune di Monteroni d'Arbia, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005


