COPIA

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA
Provincia di Siena
DETERMINAZIONE N. 214 DEL 07/03/2022
OGGETTO: Lavori

di riqualificazione di Piazzetta del Re e Via Roma primo stralcio.
Definizione documenti di gara._

Area Tecnica Urbanistica e Lavori Pubblici
IL RESPONSABILE DI AREA

PREMESSO che:
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 02/02/2000, esecutiva ai sensi di legge, sono state
istituite a norma del C.C.N.L. art. 8 le Aree delle Posizioni Organizzative;
-con deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 03/04/2015, è stata rivista la struttura organizzativa
dell’ente, prevedendo l’accorpamento delle Aree, Tecnica LL. PP. e Tecnica Urbanistica, istituendo l’Area
Tecnica Urbanistica e Lavori Pubblici;
- con Decreto del Sindaco n. 42 del 30/12/2021, veniva nominata quale Responsabile della posizione
organizzativa Area Tecnica Urbanistica e Lavori Pubblici la dipendente arch. Anna Calocchi, fino al
31/12/2022;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 05/01/2022 immediatamente eseguibile, la Giunta
Comunale ha fornito indirizzi, direttive ed assegnato, ai sensi del D.Lgs.118/2011, il Piano Esecutivo di
Gestione provvisorio dell’esercizio 2022, ai dipendenti responsabili delle aree funzionali;
- con Delibera del Consiglio Comunale n.8 del 21/02/2022 immediatamente eseguibile, è stato approvato il
Bilancio di Previsione finanziario 2022-2024;
PRESO ATTO:
- che con Determina n. 1557 del 30/12/2021 si è avviata la procedura a contrarre per l’affidamento dei lavori
di riqualificazione di Piazzetta del Re e Via Roma – primo stralcio, ponendo a base di gara il progetto
esecutivo approvato con Delibera Giunta Comunale n.118 del 23/09/2021;
- che l’offerta da presentare sarà riferita a lavorazioni che non presentano alti gradi di complessità, al fine di
incentivare gli investimenti pubblici come previsto da molti provvedimenti normativi si ritiene di definire il
tempo minimo di ricezione delle offerte a decorrere dalla data di invito, non inferiore a 15 giorni dando
comunque facoltà alla SUA di effettuare proprie valutazioni;
VISTO:

- l’Art. 10 “Disposizioni in materia di contratti pubblici. Procedura di infrazione n. 2018/2273” della Legge
23 dicembre 2021, n. 238 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza
dell’Italia all’unione europea – legge europea 2019-2020” pubblicata nella G.U. n. 12 del 17/01/2022 e
vigente dal 01/02/2022 modifica fra l’altro, la disciplina del subappalto ed in particolare l’art.105 del D.Lgs.
50/2016, e che trova applicazione ai sensi del comma 5 del già menzionato articolo “alle procedure i cui
bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore
della presente legge nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui,
alla medesima data non sono ancora stati invitati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi”;
- l’Art. 29 “Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici” del Decreto-legge 27 gennaio 2022 n.4
“Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi
territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei
prezzi nel settore elettrico” vigente dal 27/01/2022, prevede l’obbligatorietà di inserimento della clausola di
revisione prezzi per le procedure bandite dall’entrata in vigore del decreto fino al 31/12/2023;
RISCONTRATA pertanto la necessità di provvedere all’aggiornamento della disciplina contenuta nel
Capitolato Speciale di Appalto a firma dell’Arch. Leonardo Porciatti per l’intervento di riqualificazione di
Piazzetta del Re e Via Roma – primo stralcio, che si allega al presente atto;
ACCERTATA la regolarità, legittimità e correttezza tecnico-amministrativa 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 e ss.mm.ii;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;
- il D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020 (cd. Decreto Semplificazioni);
- il D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021 (cd. Decreto Semplificazioni Bis);
- la Legge n. 238 del 23 dicembre 2021;
- il D.L. n. 4/2022 (cd. Decreto Semplificazioni Ter);
DETERMINA
1) di richiamare e di approvare le considerazioni espresse in premessa narrativa che motivano il presente
provvedimento;
2) di procedere ad approvare per variate disposizioni di legge, il Capitolato Speciale di Appalto a firma
dell’Arch. Leonardo Porciatti per l’intervento di riqualificazione di Piazzetta del Re e Via Roma –
primo stralcio, che è allegato al presente atto;
3) di prendere atto che l’elaborato di cui al punto precedente verrà trasmesso da questa amministrazione
comunale alla S.U.A. della Provincia di Siena per consentire gli adempimenti di legge e proseguire nello
svolgimento delle procedure di affidamento secondo quanto previsto nelle determine a contrarre;
4) di prendere atto che le modalità di affidamento dell’appalto dei lavori di riqualificazione di Piazzetta del
Re e Via Roma – primo stralcio rimangono invariate secondo quanto previsto nella determina a contrarre
n 1557 del 30/12/2021;
5) di dare atto che il ruolo di RUP è sempre assunto dal Responsabile dell’Area Tecnica Urbanistica e
Lavori Pubblici arch. Anna Calocchi, dichiarando, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42
del D.Lgs. n. 50/2016, che non si trova in una situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con
i presenti appalti;

6) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità tecnico-amministrativa di cui all’articolo
147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
7) 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
CALOCCHI ANNA

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

