
 
SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI 

 
 

DETERMINAZIONE  N. 30 del  29/01/2015 
 
 
OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI  DI “MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI  PER L’ANNO 201 5 PRIMO SEMESTRE 
2016”. AVVIO PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE DEL CONTRA ENTE ART. 125 D.LGS. 
163/2006.  APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA. 
CIG 6105568A18 
CUP C37H15000000004   
      

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 

DETERMINA  
 
1. di avviare una procedura di cottimo fiduciario di cui all’art. 125 comma 8 del D.Lgs. 163/2006  per 
l’affidamento dei lavori in epigrafe, da svolgersi mediante invito di almeno dieci operatori economici, 
individuati a seguito di da apposita indagine di mercato; 
2. di approvare la documentazione di gara e in particolare la lettera di invito con i relativi allegati 
(documenti e modulistica), allegata alla presente a formarne parte integrante e sostanziale sotto la lettera 
“A”: 
Documenti 
- informativa ex art 13 DLGS 196/06 (allegato A) 
- relazione tecnica e capitolato speciale di gara parte tecnica/amministrativa (allegato B) 
- patto di integrità (allegato C) 
Modulistica 

 

-dichiarazione art 38 lettere b,c,meter DLGS 163/06 " cumulativa" (allegato 1) 
-dichiarazione art 38 lettere b,c,meter  Dlgs 163/06 “singola” (allegato 2) 
-dichiarazione composizione societaria DPCM 187/91 (allegato 3) 
-dichiarazione beneficio riduzione cauzione provvisoria  (allegato 4) 
-dichiarazione impresa ausiliata (allegato 5) 
-dichiarazioni afferenti il Patto di Integrità  (allegato 6)  
- dichiarazione requisiti speciali  (allegato 7) 
- dichiarazione socio esecutore di consorzio (allegato 8) 
 
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 6105568A18 
CUP C37H15000000004 
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 € 225,00 fra le 
somme a disposizioni del Q.T.E. approvato con deliberazione G.C. n. 112 del 19/11/2014 ; 
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 il patrimonio viabile e le sue pertinenze, accessori e sottoservizi, ivi compresi percorsi 
pedonali presente sul territorio Comunale di Castelfiorentino, necessitano di interventi manutentivi di varia 
natura; 
 



Preso atto che i lavori di manutenzione da svolgersi sono identificabili in termini di tipologia della 
prestazione, ma non in termini di durata e cadenza temporale degli interventi, contenuto tecnico e 
economico e, in tal senso, la casistica contrattuale applicabile è quella dell’accordo quadro di cui all’art. 59 
del D.Lgs. 163/2006; 
 
Vista la relazione tecnica con allegato Q.T.E. di spesa, approvata con Deliberazione G.C. n. 112 del 
19/11/2014, da cui risulta che l’importo necessario per l’esecuzione di suddetti interventi per l’anno 2015 
primo semestre 2016 ammonta a €. 212.000,00 in base al seguente quadro economico: 
 
 

 OPERE   

a) Importo esecuzione lavori 170.000,00   

 
(comprensivo degli oneri della sicurezza, da 
valutarsi per ciascun contratto attuativo)   

 IMPORTO OPERE      170.000,00  

b) 
SOMME A DISPOSIZIONE  
AMMINISTRAZIONE   

 IVA 22%          37.400,00   

 Incentivo art. 92 D.Lgs. 163/2006            3.400,00   

 Imprevisti e arrotondamenti            1.200,00   

 IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE       42.000,00  

 IMPORTO TOTALE  A.Q.     212.000,00  
 
Dato atto che, al fine di rendere compatibile l’affidamento delle succitate opere con la programmazione dei 
pagamenti per il rispetto del patto di stabilità interno, il Servizio competente propone una durata massima 
dell’accordo di 18 mesi;  
 
Visto il capitolato speciale d’appalto parte tecnica e parte amministrativa, che defnisce le modalità di 
attuazione dell’accordo quadro; 
 
Preso atto che la somma occorrente trova la necessaria copertura finanziaria come segue: 
 
- quanto a €. 8.158,02 nel B.P. esercizio 2011 all’intervento 21081 capitolo 1303/0 (imp. 1173/2011);  
- quanto a €. 85.220,00 nel B.P. esercizio 2011 all’intervento 21081 capitolo 1305/0 (impegno 1212/2011) 
- quanto a €. 81.972,06 nel B.P. esercizio 2013 all’intervento 21081 capitolo 1305/0 (impegno 791/2011) 
- quanto a €. 36.649,92 nel B.P. Esercizio  2014 all’intervento 21081 capitolo 1301/0 alla voce 
Manutenzione strade e illuminazione pubblica (L.10/77). 
 
Visto l’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e in particolare i comma 5, 6 lettera b) e 8; 
 
Visto il Regolamento per la disciplina degli acquisti di lavori, beni e servizi mediante procedure in 
economia del Comune di Castelfiorentino, approvato con Delibera consiglio n. 3 del 21/2/2012 e in 
particolare gli artt. 10, 16 e 18; 
 
Preso atto che l’importo dei lavori è inferiore a €. 200.000,00 e che trattasi di manutenzione di opere o di 
impianti, dunque si possa procedere mediante procedura di cottimo fiduciario previa consultazione di 
almeno cinque operatori economici, individuati a seguito di apposita indagine di mercato, pubblicata in data 
30/12/2014 con scadenza 12/01/2014, seguita da estrazione in seduta pubblica in data 29/01/2015 dei 
soggetti invitati a presentare un’offerta; 
 
Dato atto che la procedura negoziata di affidamento è svolta in modalità telematica tramite il sistema di 
acquisti in rete della Regione Toscana (START); 
 
Vista la documentazione di gara e in particolare: 



- la lettera di invito con i relativi allegati, (documenti e modulistica), allegata alla presente a formarne parte 
integrante e sostanziale sotto la lettera “A”: 
Documenti 
- informativa ex art 13 DLGS 196/06 (allegato A) 
- relazione tecnica e capitolato speciale di gara parte tecnica/amministrativa (allegato B) 
- patto di integrità (allegato C) 
Modulistica 

 

-dichiarazione art 38 lettere b,c,meter DLGS 163/06 " cumulativa" (allegato 1) 
-dichiarazione art 38 lettere b,c,meter  Dlgs 163/06 “singola” (allegato 2) 
-dichiarazione composizione societaria DPCM 187/91 (allegato 3) 
-dichiarazione beneficio riduzione cauzione provvisoria  (allegato 4) 
-dichiarazione impresa ausiliata (allegato 5) 
-dichiarazioni afferenti il Patto di Integrità  (allegato 6)  
- dichiarazione requisiti speciali  (allegato 7) 
- dichiarazione socio esecutore di consorzio (allegato 8) 
 
Dato atto che l’intervento è caratterizzato dai seguenti codici: 
CIG 6105568A18 
CUP C37H15000000004 
 
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. 59, l’art. 125 comma 4, 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. 10 – Accordi quadro 
� l’art. 16 – Procedure di affidamento mediante cottimo fiduciario; 
� l’art. 18 - Modalità di affidamento lavori Fascia “B”; 
� l’art. 21 - Valutazione di congruità. Prezzi di riferimento; 

 

ELENCO ALLEGATI 
Si allegano altresì, ai sensi e per gli effetti dell’art 147 bis Dlgs 267/00:  

- lettera di invito e relativi allegati (allegato “A”) 
 

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; 
D) Il progettista e D.L. è il geom. Alessandro Mencacci 
 

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

LA RESPONSABILE TTOLARE DI P.O. 
Ing. Valentina Perrone 

 
 
 

 


