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SERVIZIO LL.PP. E PATRIMONIO 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.  250   DEL  12/08/2013 

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE STRADALE DI VIA 

MARCONI. AVVIO PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE AI SNSI DELL’ART. 125 DEL D.LGS. 

163/2006. 

CIG   5287602B32   

CUP   C37H13001030004  

      

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO  

DETERMINA  

1. di avviare una procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 comma 8, per l’affidamento dei lavori in epigrafe, 

da svolgersi mediante invito di almeno cinque operatori economici, individuati a seguito di da apposita indagine di 

mercato, assumendo per l’aggiudicazione dei lavori avverrà il criterio del prezzo più basso, mediante indicazione del 

ribasso percentuale unico sull’importo a base di gara, determinato, ai sensi dell’art. 82 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 

163/2006 e applicando, ai fini della valutazione dell’anomalia delle offerte e dell’esclusione delle offerte anomale, l’art.  

122, comma 9 del D.Lgs. 163/06; 

2. di approvare la documentazione di gara e in particolare: 

- l’avviso di indagine di mercato, allegato alla presente a formarne parte integrante e sostanziale sotto la lettera “A”; 

- la lettera di invito con i relativi allegati, allegata alla presente a formarne parte integrante e sostanziale sotto la lettera 

“B”; 

3. Di dare atto che il presente atto rispetta gli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi 

dell'art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000; 

4. di dare atto che l’intervento è caratterizzato dai seguenti codici: 

CIG   5287602B32   

CUP   C37H13001030004   

5. di impegnare, come disposto dalla Deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi 

e forniture del 21/12/2011 per il pagamento del contributo, la somma di € 30,00 fra le somme a disposizione del Quadro 

Tecnico Economico dell’Intervento; 

6. di dare mandato all’Ufficio Ragioneria di provvedere al relativo pagamento tramite il MAV appena questo sarà 

disponibile, secondo quanto disposto dalla Deliberazione del 15/02/2010 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture. 

MOTIVAZIONE 

Ai sensi e per gli effetti della legge 241/90  - art. 3 -  si riportano di seguito i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche:  

Presupposti di fatto:  

Premesso che risulta necessario attuare un intervento di manutenzione straordinaria delle sedi viarie di Via Marconi nel 

Capoluogo, interessate da fenomeni di degrado connesse agli apparati radicali di pini, rimossi dall’Amministrazione 

Comunale nell’anno 2011; 

Visto l’art. 125 del Codice dei Contratti e rilevato che l’intervento rientra nella tipologia di cui al comma 6 lettera b); 

Visto il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di “manutenzione straordinaria della sede stradale di Via Marconi”, 

redatto ai sensi dell’art. 93 del Codice dei Contratti dall’Ing. Luca Ulivelli del Servizio LL.PP. e Patrimonio, composto 

dai seguenti elaborati: 

• Relazione Tecnica con allegati i risultati delle verifiche illuminotecniche; 

• Capitolato Speciale d’Appalto parte amministrativa; 

• Capitolato Speciale d’Appalto parte tecnica; 

• Elenco Prezzi; 
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• Computo Metrico Estimativo; 

• Piano di manutenzione; 

• Schema di contratto 

• Piano di sicurezza e coordinamento e fascicolo tecnico dell’opera 

• N° 1 Planimetria Ubicativa;  

• N° 5 Tavole di Elaborati Tecno-Grafici; 

Dato atto che l’importo complessivo delle opere ammonta a €. 100.000,00, come risulta dal Q.T.E.dell’intervento: 

LAVORI 

di cui da contabilizzare con I.V.A.  al 21% 69.080,83 € 

di cui da contabilizzare con I.V.A. al 4%  10.000,00 € 

per interventi di abbattimento delle barriere architettoniche 

Di cui per la sicurezza non soggetti al ribasso 3.500,00 € 

Totale Lavori 82.580,83 € 

Importo dei lavori a base d'asta 79.080,83 € 

                                              

SOMME A DISPOSIZIONE 

I.V.A. al 21% 15.241,97 € 

I.V.A. al 4%  400,00 € 

                                               

Totale I.V.A.  15.641,97 € 

Incentivo alla progettazione 2% 1.651,62 € 

Varie  125,58 € 

Totale somme a disposizione 17.419,87 € 

TOTALE GENERALE DEI LAVORI 100.000,00 € 

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del giorno 18/07/2013, esecutiva, con la quale è stato 

approvato il succitato progetto;  

Constatato che l’importo è inferiore alla soglia di cui al comma 5 del medesimo art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e che si 

possa procedere all’esecuzione delle opere in economia; 

Visto a tal fine il Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori approvato con 

Deliberazione C.C. n. 3 del 21/02/2012 e in particolare l’art.4, l’art.16 e l’art.18;  

Ritenuto di procedere alla scelta del contraente, attivando la procedura di cottimo fiduciario di cui all’art. 125 comma 8 

del D.Lgs. 163/2006, avviando una gara informale nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e 

rotazione ai sensi dell’art. 18 del Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori 

approvato con Deliberazione C.C. n. 3 del 21/02/2012, procdendo preliminarmente alla pubblicazione di un’indagine di 

mercato volta a individuare almeno cinque soggetti idonei da invitare; 

Vista la documentazione di gara e in particolare: 

- l’avviso di indagine di mercato, allegato alla presente a formarne parte integrante e sostanziale sotto la lettera “A”; 

- la lettera di invito con i relativi allegati, allegata alla presente a formarne parte integrante e sostanziale sotto la lettera 

“B”; 

Dato atto che l’intervento è caratterizzato dai seguenti codici: 

CIG   5287602B32   

CUP   C37H13001030004  
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Dato atto che il presente atto rispetta gli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 

147 bis del D.Lgs n. 267/2000; 

Ragioni giuridiche:

Richiamato il D. Lgs. 163/2006, in particolare l’art. 125 comma 6 e comma 8 Lavori, servizi e forniture in economia; 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

Riferimenti normativi di carattere generale:  

- D.Lgs 163/2006 e D.P.R. 207/2010; 

- art. 9, comma 2 del DL 78/2009 convertito in Legge n. 102 del 03/08/2009; 

- Legge 13 agosto 2010, n. 136 art. 3; 

- art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000; 

- deliberazione del C.C. n. 34 del 19/06/2012, esecutiva, e s.m.i.; 

- deliberazione della G.C. n. 83 del 21/06/2012, esecutiva e s.m.i.; 

- deliberazione del C.C. n. 3 del 21/12/2012, esecutiva; 

- art. 163, commi 1 e 3, art. 107, comma 3 ed art. 183, comma 9, del T.U.E.L.; 

- art. 26 del Regolamento di Contabilità dell’Ente;

Normativa speciale di settore: 

Richiamato il Regolamento per la disciplina degli acquisti di lavori, beni e servizi mediante procedure in economia, 

approvato con Deliberazione C.C. n. 3 del 21/2/2012, ed in particolare: 

� l’art. 4 - Progettazione

� l’art. 16 – Procedure di affidamento mediante cottimo fiduciario; 

� l’art. 18 - Modalità di affidamento lavori Fascia “B”; 

ELENCO ALLEGATI 

Si allegano:  

- bozza avviso indagine di mercato (allegato “A”);  

- bozza lettera di invito (allegato “B”)

ESERCIZIO DEI DIRITTI 

A) Contro il presente provvedimento amministrativo è possibile:  

- ricorrere al Tribunale amministrativo regionale  della Toscana nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione/notifica; 

(in alternativa) 

- presentare ricorso al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione/notifica; 

B) Il diritto di accesso (visione/estrazione di copia) della documentazione afferente il procedimento è esercitabile, nel 

rispetto delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento comunale sull’accesso presso il Servizio LL.PP. e 

Patrimonio; il regolamento comunale sull’accesso è visionabile sul sito istituzionale dell’Ente link 

www.comune.castelfiorentino.fi.it, sezione “regolamenti”; 

C) Il Responsabile unico di questo procedimento è l’Ing. Valentina Perrone; 

ADEMPIMENTI A CARICO DEL COMUNE 

La presente determinazione dirigenziale viene trasmessa: 

- agli uffici competenti per la pubblicazione della stessa ai sensi del D.Lgs. 33/2013; 

- alla Ragioneria per gli adempimenti di competenza;  

In ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 23 del D.Lgs. 33/2013 l’affidamento della fornitura verrà pubblicato sul 

sito internet del Comune di Castelfiorentino all’indirizzo www.comune.castelfiorentino.fi.it

ESECUTIVITA’ 

Il presente provvedimento amministrativo, in quanto provvedimento implicante impegni di spesa sul Bilancio dell’Ente, 

diventa esecutivo con l’apposizione del  visto di “copertura finanziaria” apposto dal Dirigente del servizio Finanziario  

in conformità con l’art 153 comma 5 del Dlgs 267/00. 

LA DIRIGENTE 

Ing. Valentina Perrone 


