
COPIA

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA
Provincia di Siena

 DETERMINAZIONE N. 615 DEL 23/06/2021

OGGETTO: Appalto dei lavori di riqualificazione energetica e strutturale del Palazzo
comunale e dell’Asilo Nido mediante procedura negoziata ex art. 63 D.Lgs. n.
50/2016 ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 convertito in
Legge n. 120/2020, modificato dal D.L n. 77/2021 – DETERMINA A
CONTRARRE

Area Tecnica Manutenzioni
IL RESPONSABILE DI AREA

VISTO 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;

PREMESSO che:

 che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 31/10/2020 è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2021/2023 con i relativi allegati,
tra cui il Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2021/2023;

 che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 04/03/2021, immediatamente
eseguibile, è stato approvato il Bilancio di previsione del per l’anno 2021 ed il Bilancio per il
Triennio 2021/2023;

 che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 31/05/2021, sono state apportate le
variazioni al Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023 e relativo Elenco Annuale
2021;

 che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 31/05/2021, immediatamente
eseguibile, sono state approvate le variazioni al Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023;

 che con deliberazione della Giunta comunale n. 51 del 29/04/2021 dichiarata immediatamente
eseguibile, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) 2021/2023;



 con l’adozione del PEG i Responsabili delle Aree Funzionali sono stati autorizzati, ai sensi
dell’art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000, ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle
spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere
all’esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;

DATO ATTO che si rende necessario provvedere alla realizzazione di lavori per la
riqualificazione energetica dell’edificio del Palazzo Comunale e dell’Asilo Nido e
contemporaneamente lavori di consolidamento statico delle strutture portanti, prevalentemente
nelle zone interessati dai lavori di riqualificazione;

CONSIDERATO che con deliberazione della Giunta comunale n. 53 del 22/03/2018 è
stato approvato il progetto definitivo in linea tecnica dei lavori di riqualificazione energetica del
Palazzo Comunale finalizzata alla richiesta di finanziamento regionale sul “POR-FESR
2014/2020;

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 ritiene 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;

CONSIDERATO che al fine di garantire il più ampio confronto concorrenziale e per non
rischiare di non ricevere offerte, si ritiene vantaggioso procedere all’invito di n. 15 operatori
economici, selezionati tra quelli che manifesteranno interesse a partecipare alla gara;

DATO ATTO che gli elaborati tecnici predisposti rispondono alle esigenze
dell’Amministrazione, definiscono l’esecuzione dei lavori per l’importo complessivo ed oneri di
sicurezza pari a € 468.342,55 oltre Iva di legge, sono da appaltare con unica gara, sono finanziati
con capitoli di spesa diversi per fonti diverse di finanziamento:



IMPORTO A BASE DI GARA
Importo lavori                                                                                 €  454.211,04 oltre Iva
Oneri Piani di sicurezza coordinamento non soggetti a ribasso     €   14.131,51 oltre Iva
come meglio specificato in tabella:

     Colonna A Colonna B Colonna C Colonna D Colonna

A + B+ C + D

    Importo esecuzione
lavori al netto degli
oneri e manodopera

Stima incidenza

manodopera

Oneri di sicurezza Stima
incidenza
sicurezza

      TOTALE

    1   a misura    € 454.211,04    € 167.877,37 € 14.131,51 --- ---   € 468.342,55

    2   a corpo        --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

    3 in economia        --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

1+2+3  TOTALE    € 454.211,04    € 167.877,37 € 14.131,51 --- ---   € 468.342,55

 
VISTA la progettazione definitiva ed esecutiva composta dai seguenti elaborati per

l’importo complessivo determinato dal quadro economico di € 611.329,99:
- Progettazione Architettonica e autorizzazione Soprintendenza composta da n. 6 elaborati
- Progettazione Strutturale (Stralcio n. 1) composta da n. 7 elaborati
- Progettazione dell’Impianto Meccanico composta da n. 6 elaborati
- Progettazione dell’impianto elettrico (Stralcio n. 1) composta da n. 5 elaborati
- Progettazione di Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione composta da n. 3

elaborati
- Capitolato Speciale di Appalto comprensivo di Elenco Prezzi, Computi di dettaglio,

Cronoprogramma e di Quadro Tecnico Economico generale
- Quadro Tecnico Economico;

PRESO ATTO che l’Iva è da applicarsi nella misura del 10% sull’importo dei lavori in
quanto trattasi di opere di adeguamento sismico e riqualificazione energetica (DPR. 633/1972
Tab. A art. 127 quinquiesdecies);

VISTO che la spesa necessaria per la realizzazione dell’opera trova copertura finanziaria
nel corrente Bilancio 2021 ed è finanziata in parte mediante contributo erogato dalla Regione
Toscana “POR-FESR 2014/2020 D.D.C.R. 18484 del 16/11/2018 e successivo D.D.C.R. 7873
del 20/05/2019 per la somma di € 307.015,26= e per la restante somma di € 304.313,72= con
altri fondi stanziati a valere nel Bilancio 2021 dell’Ente, fatta eccezione per le somme già
impegnate per la progettazione approvata;

TENUTO CONTO che per il progetto che ammonta alla somma di € 611.329,99, tolte le
somme già impegnate per le progettazioni, resta da impegnare per i lavori, per le altre spese
tecniche e generali l’importo di € 572.989,59;

DATO ATTO che:



- per il lavoro di cui in oggetto, il codice CIG è richiesto dalla SUA Provinciale mentre il
codice CUP è "D92H17000230002"

- all’importo di € 515.176,81 necessario per l’aggiudicazione dei lavori si intende dare
copertura con le risorse finanziarie disponibili, stanziate ai seguenti capitoli del corrente bilancio
2021:

- per i sottoelencati capitoli è stata effettuata prenotazione contabile come descritto nelle
tabelle che seguono:

Cap. Descrizione Missione e
Programma

Piano dei Conti Importo Esercizio
finanziario di
esigibilità
dell’obbligaz
ione

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

01.06 2.02.01.10.009 € 75.536,61 2021 Prenotazione n.
1.062 del
31.12.2020

2854.05 Manut. Straord. -
Messa in
SICUREZZA
dell'EDIFICIO
adibito a Palazzo
Comunale - ATM
– Av DESTINATO

01.06 2.02.01.10.009 € 10.060,23 2021 Prenotazione n.
1.061 del
31.12.2020

2854.06 Manut. Straord. -
Messa in
SICUREZZA
dell'EDIFICIO
adibito a Palazzo
Comunale - ATM
- Av Vinc da
Trasf Stato -

E 55007
- Contrib. STATO
- 1 parte - art.30
c. 14-quinquies
DL 30/2019”

01.06 2.02.01.10.009 € 9.999,06 2021 Prenotazione n.
1.060 del
31.12.2020

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

01.06 2.02.01.10.009 € 278.340,38 2021 Prenotazione n.
1.058 del
31.12.2020

2854.10 Manut. Straord. –
Efficientamento
energetico
PalazzoComunale
ed asilo nido –
ATM -. Av Amm

01.06 2.02.01.10.009 € 96.624,77 2021 Prenotazione n.
1.059 del
31.12.2020

- per il seguente capitolo, invece, dovrà essere effettuata la prenotazione come indicato
nella tabella che segue:



Cap. Descrizione Missione e
Programma

Piano dei
Conti

Importo Esercizio
finanziario di
esigibilità
dell’obbligazi
one

2854.03 2021 Manut.
Straord. - Messa
in SICUREZZA
dell'EDIFICIO
adibito a Palazzo
Comunale - ATM
– Av

01.06 2.02.01.10.00
9

€ 44.615,76 2021

PRECISATO, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:
 le clausole negoziali essenziali per la manifestazione di interesse sono contenute nell’Avviso

di manifestazione d’interesse e nel Capitolato speciale d’appalto;
 la scelta del contraente avviene mediante procedura negoziata ai sensi dalla normativa di

settore in virtù del criterio del prezzo più basso;
 il contratto di affidamento del lavoro in oggetto sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità

di cui all’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 mediante scrittura privata autenticata;

PRESO ATTO che il D.L. n. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020 come modificato
dall’art. 51 del D.L. 77/2021 stabilisce:
 all’art. 1, comma 1, che l’aggiudicazione ovvero l’individuazione definitiva del contraente

deve avvenire entro quattro mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento,
pena la responsabilità erariale del RUP, qualora il ritardo dipenda da questo;

 all’art. 1, comma 2, lett. b), l’obbligo di dare evidenza dell'avvio delle procedure negoziate
di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet
istituzionali nonché di pubblicare un avviso sui risultati della procedura di affidamento
contenente anche l’indicazione dei soggetti invitati;

VISTO l’avviso di manifestazione di interesse redatto dalla SUA Provinciale che allegato
al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

ACCERTATA la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell’intero
procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del competente Responsabile;

VISTI:
 il D.Lgs. n. 267/2000;
 il D.Lgs. n. 50/2016 smi;
 il D.L. n. 32/2019 conv. in Legge n. 55/2019 (cd. Decreto Sblocca-cantieri);
 il DL n. 34/2020 conv. in Legge n. 77/2020 (cd. Decreto Rilancio);
 il D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 (cd. Decreto Semplificazioni);
 il D.L. n. 77/2021 (cd. Decreto Semplificazioni Bis)
 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;
 il Regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

che quanto in premessa è da considerarsi parte integrante della presente determinazione.

1. di approvare l’appalto per i lavori di riqualificazione energetica e strutturale del Palazzo
comunale e dell’Asilo Nido con importo complessivo di € 454.211,04= (IVA esclusa) e

di € 14.131,51= (IVA esclusa) quali costi per la sicurezza, e la relativa documentazione
progettuale elencata in premessa e depositata presso l’Area Tecnica Manutenzioni e
Patrimonio, da affidare mediante procedura negoziata ex art. 63 D.Lgs. n. 50/2016 ai

sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 come modificato dall’art. 51,
comma 2, lett. b) del D.L. 77/2021;

2. di dare atto che la presente determinazione a contrarre, ai sensi dell’art. 32. Comma 2 del
D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni e dell’art. 192 del TUEL,
costituisce la prima fase della procedura di scelta dell’affidatario dei lavori, allo scopo di
poter procedere con l’avvio delle procedure di gara;

3. di demandare l’espletamento delle procedure di gara e proposta di aggiudicazione dei
lavori alla Stazione Unica Appaltante (SUA) della Provincia di Siena;

4. di approvare l’avviso di manifestazione di interesse predisposto dalla stessa SUA
Provinciale che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

5. 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 dovesse risultare conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;

6. di dare atto che per la realizzazione del progetto che ammonta alla somma di €
611.329,99, tolte le somme già impegnate per le progettazioni, resta da impegnare per i lavori,
per le altre spese tecniche e generali l’importo di € 572.989,59;

7. di dare atto che:
- per il lavoro di cui in oggetto, il codice CIG è richiesto dalla SUA Provinciale mentre il
codice CUP è "D92H17000230002"

- all’importo di € 515.176,81 necessario per l’aggiudicazione dei lavori si intende dare
copertura con le risorse finanziarie disponibili, stanziate ai seguenti capitoli del corrente
bilancio 2021 come di seguito indicato, precisando che:
- per i seguenti capitoli è stata effettuata prenotazione contabile sul corrente esercizio

finanziario come descritto nelle tabelle che seguono:

Cap. Descrizione Missione e
Programma

Piano dei
Conti

Importo Esercizio
finanziario di
esigibilità
dell’obbligazi
one



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

01.06 2.02.01.10.00
9

€ 75.536,61 2021 Prenotazione n.
1.062 del
31.12.2020

2854.05 Manut. Straord. -
Messa in
SICUREZZA
dell'EDIFICIO
adibito a Palazzo
Comunale - ATM
– Av DESTINATO

01.06 2.02.01.10.00
9

€ 10.060,23 2021 Prenotazione n.
1.061 del
31.12.2020

2854.06 Manut. Straord. -
Messa in
SICUREZZA
dell'EDIFICIO
adibito a Palazzo
Comunale - ATM
- Av Vinc da
Trasf Stato -

E 55007
- Contrib. STATO
- 1 parte - art.30
c. 14-quinquies
DL 30/2019”

01.06 2.02.01.10.00
9

€ 9.999,06 2021 Prenotazione n.
1.060 del
31.12.2020

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

01.06 2.02.01.10.00
9

€ 278.340,38 2021 Prenotazione n.
1.058 del
31.12.2020

2854.10 Manut. Straord. –
Efficientamento
energetico
PalazzoComunale
ed asilo nido –
ATM -. Av Amm

01.06 2.02.01.10.00
9

€ 96.624,77 2021 Prenotazione n.
1.059 del
31.12.2020

- per il seguente capitolo dovrà essere effettuata la prenotazione sul corrente esercizio
finanziario come di seguito indicato:

Cap. Descrizione Missione e
Programma

Piano dei
Conti

Importo Esercizio
finanziario di
esigibilità
dell’obbligazi
one

2854.03 2021 Manut.
Straord. - Messa
in SICUREZZA
dell'EDIFICIO
adibito a Palazzo
Comunale - ATM
– Av

01.06 2.02.01.10.00
9

€ 44.615,76 2021



8. che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che
sull’Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune di Monteroni d’Arbia, nella sezione

“Amministrazione trasparente – Bandi gara e contratti e Provvedimenti dei dirigenti
amministrativi” ai sensi degli artt. 23, 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e art. 29 del D.lgs. n.
50/2016;

9. 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;

10. 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;

11. 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;

12. di precisare che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR
TOSCANA nel termine di 60 gg. e in alternativa ricorso straordinario al Capo dello
Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione
dell’atto o della piena conoscenza di esso.

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


