COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA
(Provincia di Pisa)
COPIA

AREA TECNICA
UFFICIO GARE E CONTRATTI-URP

Determinazione n. 444 del 28.08.2019
Numero settoriale: 258
Tipo determina: IMPEGNO

Oggetto:LAVORI
DI CONSOLIDAMENTO DEL MURO DI CONTENIMENTO
LUNGO LA STRADA COMUNALE IN PROSSIMITA' DEL BIVIO MINIERA.
DETERMINA A CONTRARRE. INDIZIONE PROCEDURA CONCORRENZIALE
TELEMATICA.
Codice CIG: 8015539807 - CUP: H77H19000690002.
Il Responsabile di Area

PREMESSO CHE:
- la delibera G.C. n. 3 del 04/01/2019, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “Legge
Regionale di Stabilità per il 2019. Contributi regionali per progetti di intervento sulla viabilità
locale– ATTO DI INDIRIZZO” è stato dato mandato all’ufficio tecnico comunale di porre in
essere tutti gli atti esecutivi funzionali all’elaborazione del progetto relativo ai lavori di cui
all’oggetto, ed in particolare il coinvolgimento di professionalità tecniche per la definizione
dei contributi ingegneristici e geologici a supporto, ai fini del successivo invio alla Regione per
accedere al finanziamento rispettando i tempi previsti dalla normativa regionale sopra
indicata;
- la delibera G.C. n. 23 del 25/02/2019, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto
“Contributi regionali per progetti di intervento sulla viabilità locale di cui all’art. 9 della Legge
Regionale 27 dicembre 2018, n. 73 Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di
stabilità per l’anno 2019 – APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICO PROGETTUALE
ED ECONOMICA dell’intervento richiesto” è stata approvata la documentazione per il
successivo invio alla Regione al fine di accedere al finanziamento e definito il Quadro Tecnico
Economico per l’importo complessivo di € 71.000,00= (euro settantunomila/00), IVA al 10%
inclusa su lavoro e sicurezza, di cui importo a base di gara di lavori e sicurezza pari ad €
48.663,03=, al netto di IVA al 10%, con €. 4.500,00 = quali oneri per la sicurezza non soggetti
a ribasso, oltre a somme a disposizione dell’Amministrazione pari ad € 22.336,97=, come da
quadro tecnico economico allegato alla suddetta delibera GC n. 23/2019;
- la Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 117 del 25/02/2019, esecutiva ai
sensi di legge, avente ad oggetto “Lavori di consolidamento del muro di contenimento lungo la
strada comunale in prossimità del bivio della miniera. Nomina del RUP” si è preso atto della
citata delibera di Giunta Comunale N. 23 del 25/02/2019 e della documentazione tecnico
progettuale ed economica allegata alla medesima, provvedendo alla nomina del RUP individuato
nella delibera stessa;

- la deliberazione della Giunta Regionale numero 342 del 18 marzo 2019 avente per oggetto:
“Articolo 9 della L.R. 73/2018. Individuazione interventi presentati dai Comuni di

manutenzione straordinaria per il ripristino di tratti di strade pubbliche comunali, che
necessitano di un cofinanziamento della Regione e approvazione dello schema-tipo di
Accordo”, veniva concesso il cofinanziamento di € 48.328,42 al Comune di Montecatini Val di
Cecina per i lavori di cui alla delibera della Giunta Comunale n. 23 del 25 febbraio 2019
relativi all’intervento di cui in oggetto;
- la delibera G.C. n. 49 del 29/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto
“Accordo per la realizzazione di lavori su viabilità comunali ai sensi dell'art. 9 della L.R.
n.73/2018 e mediante cofinanziamento regionale dell'intervento denominato “Lavori di

consolidamento del muro di contenimento lungo la strada comunale in prossimità del bivio della
Miniera” – Approvazione” si procedeva all’approvazione dello schema di accordo tra Regione

Toscana e Comune di Montecatini Val di Cecina, allegato alla sopra richiamata Delibera della
Giunta Regionale, con il quale vengono disciplinate, in particolare, le modalità di erogazione
delle risorse regionali, necessarie per la realizzazione dell'opera, per una quota massima pari
ad € 48.328,42;
- la delibera G.C. n. 79 del 23/05/2019, esecutiva ai sensi di legge, a mezzo della quale è
stato approvato il progetto definitivo-esecutivo denominato “Lavori di Consolidamento del
Muro di contenimento lungo la strada comunale in prossimità del bivio della Miniera a
Montecatini Val di Cecina”, ed i relativi elaborati;
VISTO CHE in data 18.04.2019 è andato in esecuzione il cosidetto “Sblocca Cantieri” –
Decreto Legge n. 32/2019 che apportava modifiche al Codice degli Appalti e che la legge di
conversione n. 55 del 14.06.2019 è ulteriormente intervenuta con modifiche;
RILEVATO CHE la suddetta circostanza di precarietà legislativa ha ritardato i tempi di
predisposizione degli atti oggetto della presente procedura soprattutto dal punto di vista
tecnico infatti il progettista ha dovuto apportare più volte modifiche per allineare gli atti
progettuali alle disposizioni legislative;
VISTA quindi la pec del progettista Ing. Massimiliano Fantacci pervenuta il 08.08.2019 ed
acquisita al prot. n. 7206 a mezzo della quale sono stati trasmessi i documenti progettuali
aggiornati di seguito riepilogati:
- Capitolato speciale d’appalto
- Relazione tecnica integrativa
- Schema di contratto
e ritenuti i medesimi meritevoli di approvazione;
DATO ATTO CHE a causa delle suddette circostanze di rallentamenti legislativi lo scorso 13
agosto sono scaduti altresì i 90 giorni di validità del Cig che non si è potuto perfezionare nei
tempi disposti dalla deliberazione ANAC n. 1/2017 e che pertanto è stato cancellato;
VISTO quindi che è stato assunto nuovo Cig in data odierna n. 8015539807 che identificherà
pertanto l’intera procedura e che risulta collegato al CUP H79H19000690002;

RILEVATO CHE ricorrono le condizioni di cui all'art. 37 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e
ss.m.ii. questo Ente, in quanto Stazione Appaltante qualificata, può procedere
autonomamente ad attivare procedure di affidamento di acquisizione beni e servizi nel
rispetto delle soglie stabilite nell’art. 35 del medesimo decreto;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016, come da ultimo modificato con Legge 14 giugno 2019, n.
55 ed in particolare:
- L’art. 36 comma 2 lett. b) secondo cui “per affidamenti di importo pari o

superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori (…)” le stazioni
appaltanti procedono “mediante affidamento diretto previa valutazione di tre
preventivi, ove esistenti, (…)”;
- L’art. 36 comma 7 secondo cui “(…) Fino alla data di entrata in vigore del
regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione
transitoria ivi prevista”;
- L'articolo 216, comma 27-octies secondo cui “Nelle more dell'adozione, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere a) e b), della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, di un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione
e integrazione del presente codice, le linee guida e i decreti adottati in
attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli articoli 24, comma 2, 31,
comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11, 111, commi 1 e 2, 146, comma 4, 147,
commi 1 e 2, e 150, comma 2, rimangono in vigore o restano efficaci fino alla
data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, in quanto
compatibili con il presente codice e non oggetto delle procedure di infrazione
nn. 2017/2090 e 2018/2273”.

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” da ultimo aggiornate con
Delibera numero 636 del 10 luglio 2019 nelle quali si dà atto:
- dell’art. 36, comma 7, del codice dei contratti pubblici, come modificato dal
decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, che affida alla disciplina del regolamento
unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del codice,
di cui all’articolo 216, comma 27-octies, materie attualmente disciplinate dalle
Linee guida n. 4,
- dell’articolo 216, comma 27-octies, del codice dei contratti pubblici, introdotto
dal citato decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, secondo cui, nelle more
dell’adozione del richiamato regolamento unico, l’ANAC è autorizzata a
modificare le Linee guida n. 4 ai soli fini dell’archiviazione della procedura di
infrazione n. 2018/2273,
- che, ai sensi dell’articolo 216, comma 27-octies, del codice dei contratti
pubblici, le disposizioni delle Linee guida n. 4 rimangono in vigore o restano
efficaci fino all’entrata in vigore del regolamento unico, in quanto compatibili
con il codice dei contratti pubblici;
DATO ATTO CHE la procedura di affidamento introdotta dalla Legge n. 55 del
14.06.2019 con la modifica dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 con
riferimento ai lavori, ovvero di “affidamento diretto previa valutazione di tre

preventivi, ove esistenti” non è disciplinata dalle Linee Guida ANAC n. 4, talché ne
consegue la loro inapplicabilità sul punto;

VISTA la deliberazione n. 842 del 25/06/2019 della Giunta Regionale della Toscana
recante “Prime indicazioni agli uffici regionali per l’effettuazione delle procedure di
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016”;
RITENUTO di procedere all’affidamento dei lavori, nel rispetto dei principi di cui
all’art. 30 e 36 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante procedura
concorrenziale tramite sistema telematico START - ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.
b, previo espletamento di ricerca di mercato che sarà effettuata dal Rup al fine di
individuare almeno 3 operatori economici applicando i principi di cui al Codice degli
Appalti e il rispetto dei requisiti di qualificazione predisposti dal progettista;
VISTO che:
- Si ritiene di aggiudicare con il criterio del massimo ribasso percentuale
sull’elenco prezzi posto a base di gara come previsto all’art. 36 comma 9-bis e
dell’art 95 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;
- Si reputa opportuno prevedere l’effettuazione di un sopralluogo da parte degli
operatori economici partecipanti sul sito oggetto dei lavori al fine di prendere
visione delle circostanze e delle eventuali criticità dei luoghi;
VISTO inoltre il Verbale di Verifica sul progetto previsto all’art. 26 del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. emesso dal Geom. Bartolini Raffaele ed acquisito agli atti d’ufficio;
VISTO lo schema di lettera d’invito che si allega al presente atto a costituirne parte
integrante, che sarà utilizzata per l’avvio delle operazioni di gara;
DATO ATTO che il sottoscritto, in qualità di responsabile competente ad adottare il
presente atto, e gli istruttori della pratica in questione, non si trovano in alcuna
situazione di conflitto di interessi, con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai
sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e succ. modifiche e integrazioni e dell'art. 7
del DPR 62/2013;
CALCOLATO che l'importo complessivo dei lavori è pari ad € 53.529,34= compreso
iva nei termini di legge così ripartito:
Base di gara soggetta a ribasso € 44.163,03 oltre IVA al 10% per un totale di €
48.579,34.=;
Oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso € 4.500,00 oltre IVA al
10% per un totale di € 4.950,00.=
RICORDATO che il Quadro tecnico Economico ammonta ad € 71.000,00.= stanziate
ai capp. 20960-21771 del Bilancio di Previsione 2019, esecutivo;
RITENUTO pertanto di impegnare la somma residua di € 56.099,40.= come segue:

- € 50.000,00.= al cap. 20960
- € 6.099,40.= al cap. 21771
del Bilancio di Previsione 2019-2021, esecutivo;
RICHIAMATA altresì la deliberazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici
del 3/11/2010, la quale, in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67 della Legge 23
dicembre 2005, n. 266, stabilisce l’entità e le modalità della contribuzione che le
stazioni appaltanti devono eseguire a favore della stessa AVCP ai fini della copertura
dei costi del suo funzionamento;
VISTO che l’importo a carico dell’ente per le procedure d’importo tra € 40.000,00.=
ed € 150.000,00.= ammonta ad € 30,00.= e che pertanto si ritiene d’impegnare le
somme al Cap. 316 del Bilancio di Previsione 2019, esecutivo;
DATO ATTO altresì che il Responsabile Unico del Procedimento (Rup) in argomento è
il Geom. Raffaele Bartolini – Istruttore Direttivo Tecnico – cat. D1 - Ufficio
Patrimonio;
RICHIAMATI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi
dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/00 e s.m. che attestano la regolarità e correttezza
amministrativa e contabile che si allegano al presente atto sotto per formarne parte
integrante e sostanziale;
VISTI:
- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 207/2010;
- il D.Lgs. n. 267/00;
- la L.R. Toscana 38/2007 modificata dalla L.R. n. 18/2019;
- il Bilancio di Previsione 2019-2021
- il Programma triennale delle Opere Pubbliche;
VISTO il Provvedimento Sindacale n. 6 del 28.06.2019 a mezzo del quale è stato
nominato Responsabile dell’Area Tecnica il Segretario Comunale - Dott. Andrea
Martelli;
DETERMINA
1) Di richiamare e approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del
presente atto.
2) Di confermare l’approvazione del Progetto Definitivo - Esecutivo per i “Lavori di
Consolidamento del Muro di contenimento lungo la strada comunale in
prossimità del bivio della Miniera a Montecatini Val di Cecina” e di approvare
gli elaborati integrativi in premessa elencati.
3) Di approvare lo schema di lettera d’invito che si allega al presente atto a
costituirne parte integrante.

4) Di dare mandato al Rup – Geom. Raffaele Bartolini di procedere all’effettuazione
di una ricerca di mercato al fine di individuare almeno tre operatori economici al
fine di acquisire tre offerte economiche attivando procedura concorrenziale
telematica tramite il sistema Start.
5) Di indire procedura concorrenziale telematica tramite la piattaforma Start ai
sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., da aggiudicare
con il criterio del massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di
gara come previsto dall’art. 36 comma 9 bis e del’art. 95 del D. Lgs.50/2016
ss.mm.ii.
6) Di invitare alla procedura di cui al punto precedente gli operatori economici che
saranno individuati dal Rup a seguito della ricerca di cui al punto 4).
7) Di dare atto che l'importo complessivo dei lavori è pari ad € 53.529,34=
compreso iva nei termini di legge così ripartito:
Base di gara soggetta a ribasso € 44.163,03 oltre IVA al 10% per un totale di
€ 48.579,34.=;
Oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso € 4.500,00
oltre IVA al 10% per un totale di € 4.950,00.=
8) Di impegnare la spesa complessiva residua ed ammontante ad € 56.099,40.= come
segue:
- € 50.000,00.= al cap. 20960
- € 6.099,40.= al cap. 21771
del Bilancio di Previsione 2019-2021, esecutivo;
9) Di impegnare altresì l’importo di € 30,00.= al Cap. 316 del Bilancio di Previsione
2019, esecutivo.
10) L’Amministrazione si riserva la facoltà di:
- non dare luogo alla procedura concorrenziale o di prorogarne la data ove lo
richiedano motivate esigenze, senza che gli operatori economici possano
avanzare alcuna pretesa al riguardo;
- di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o
idonea in relazione all’oggetto del contratto;
- di non dar luogo all’aggiudicazione ove lo richiedano motivate esigenze di
interesse pubblico.
11) Di riservarsi la facoltà di annullare la presente procedura per ragioni di interesse
pubblico come previsto dalla normativa.
D I S P O N E, inoltre

-

La trasmissione di copia della presente determinazione, per gli adempimenti di
rispettiva competenza, ai seguenti uffici:
a)- Ufficio Ragioneria
b)- Ufficio Segreteria;

-

Di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi.

-

Di incaricare il responsabile del procedimento di verificare l’esecuzione degli
adempimenti di cui D. Lgs. N. 33/2013 in materia di trasparenza amministrativa.

- Contro il presente atto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale della Toscana nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione
e/o notifica o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120
giorni dalla pubblicazione.
Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato rivolgendosi all'Ufficio Relazioni
con
il
Pubblico
–
Tel.
058831611
–
Fax.
058831615
–
E.mail:
info@comune.montecatini.pi.it – Pec: comune.montecatini.vdc@postacert.toscana.pi.
IL RESPONSABILE AREA TECNICA
F.to Dott. Martelli Andrea
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
(Ai sensi dell’art. 147 bis D. Lgs. N. 267/00)
OGGETTO: LAVORI
DI CONSOLIDAMENTO DEL MURO DI CONTENIMENTO
LUNGO LA STRADA COMUNALE IN PROSSIMITA' DEL BIVIO MINIERA.
DETERMINA
A
CONTRARRE.
INDIZIONE
PROCEDURA
CONCORRENZIALE
TELEMATICA.
Ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, il sottoscritto Responsabile esprime, sulla
presente proposta di determinazione, il sotto indicato parere:
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA, sotto il profilo della regolarità tecnica, esprime
PARERE FAVOREVOLE.
IL RESPONSABILE AREA TECNICA
F.to Dott. Martelli Andrea
* *** *
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(Ai sensi dell’art. 147 bis D. Lgs. N. 267/00)
OGGETTO:
LAVORI
DI CONSOLIDAMENTO DEL MURO DI CONTENIMENTO
LUNGO LA STRADA COMUNALE IN PROSSIMITA' DEL BIVIO MINIERA.
DETERMINA
A
CONTRARRE.
INDIZIONE
PROCEDURA
CONCORRENZIALE
TELEMATICA.
IL RESPONSABILE DEI PROCEDIMENTI DELL’UFFICIO ATTIVITA’ FINANZIARIE E
PERSONALE, sotto il profilo della regolarità contabile, esprime PARERE FAVOREVOLE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to (Rag. Beatrice Rossi)
* *** *
VISTO DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(art. 183 – c. 7 – D.Lgs.267/2000)
OGGETTO: LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL MURO DI CONTENIMENTO LUNGO
LA STRADA COMUNALE IN PROSSIMITA' DEL BIVIO MINIERA. DETERMINA A
CONTRARRE. INDIZIONE PROCEDURA CONCORRENZIALE TELEMATICA.
Il Responsabile dei procedimenti del Servizio Finanziario, preso atto che l’intervento previsto
dalla presente determinazione è contabilmente imputato al Cap.2096000 - 1 e 21771 – 1 – 316
del Bilancio di Previsione 2019, in fase di predisposizione, con l’impegni nn.887-888-889 del
2019, ne dichiara la regolarità contabile e ne attesta la copertura finanziaria.
IL RAGIONIERE COMUNALE
F.to (Rag. Beatrice
Rossi)
* *** *
P U B B L I C A Z I O N E
La presente determinazione n. 444 del 28.08.2019 è stata affissa all’Albo Pretorio del
Comune di Montecatini V.C. per 15 giorni interi e consecutivi, decorrenti dal 9.9.2019 - n.544.
L’ADDETTO ALL’ALBO PRETORIO
F.to (L’ incaricato)

