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COPIA 
_________ 

SETTORE N. 3  
 

SERVIZIO  RESP. SETTORE 3 
 

DETERMINAZIONE  
Registro Generale n. 165 del 10-04-2017 

 
 

Oggetto: APPROVAZIONE DEL METODO DI SCELTA DEL CONTRAENTE DEI 
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMMOBILE 
COMUNALE ADIBITO A BIBLIOTECA COD.TSC131  (CUP  
I23G17000040007 CIG 7029382D85) 

 
Il Responsabile del SETTORE N. 3 

 
VISTO il piano triennale delle Opere Pubbliche, approvato unitamente al Bilancio di 
Previsione anno 2017, che fra le varie opere programmate, prevede anche quella in oggetto; 
VISTA la deliberazione della Giunta comunale n.29 del 27/03/2017 con cui è stato approvato 
il progetto definitivo/esecutivo dei lavori in oggetto; 
VISTO il verbale di validazione del progetto esecutivo, di cui all’art. 26 D. Lgs. n.50/2016, 
sottoscritto dal R.U.P. il 25/03/2017; 
 
CONSIDERATO che: 

• in esecuzione della deliberazione sopra richiamata occorre avviare la procedura di 
scelta del contraente – appaltatore dei lavori;  

• la somma complessiva prevista nel quadro economico,  pari ad € 99.541,59, necessaria 
alla realizzazione delle opere, trova copertura finanziaria al capitolo di spesa n. 100/2 
del Bilancio 2017; 

• che in data 05/05/2016 con nota Prot. comunale n°6719 del 19/05/2016 Soc. 
Autostrade per l’Italia ha rilasciato il ‘Nulla Osta’ di competenza sul progetto 
preliminare; 

• in data 07/07/2016 con nota Prot. comunale n°9477 del 18/07/2016 il Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, in relazione a quanto disposto dalla suddetta 
convenzione, ha rilasciato il ‘Nulla Osta’ di competenza sul progetto preliminare; 

• l’importo complessivo dei lavori è pari ad € 76.222,03 (oltre IVA al 22%) di cui: 
◦ Importo dei lavori soggetto a ribasso: € 65.378,77; 
◦ Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 10.843,26. 

• l’art. 36, co. 2, lett. b) del D.Lgs. n.50/16 ammette il ricorso alla procedura negoziata 
per lavori di importo compreso tra 40.000 e 150.000 di Euro, con previa consultazione 
di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o 
tramite elenchi di operatori economici; 

• con Delibera n. 1097  del 26   ottobre 2016 l’ANAC ha approvato le Linee Guida   n. 
4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016,   n. 50, recanti  le  “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 
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economici”;  
• l’ultimo albo ufficiale di operatori economici del Comune di Firenzuola è quello 

approvato con determinazione n°21 del 10/01/2012,  il quale si ritiene superato 
dall’entrata in vigore delle suddette linee guida, pertanto attualmente non è disponibile 
un albo degli operatori economici della stazione appaltante; 

• che prima della gara sarà pubblicato sul sistema START un avviso di manifestazione 
d’interesse rivolto a tutte le ditte interessate a partecipare alla gara; 

• che il numero di operatori economici che saranno invitati alla procedura ed ai quali 
sarà inviata la lettera di invito saranno pari al massimo a 15 (quindici) tra quelli che 
hanno presentato la manifestazione d’interesse; 

• la gara sarà svolta in modalità telematica sul sistema START (Sistema Telematico 
Acquisti Regione Toscana); 

• la stazione appaltante non è un Comune capoluogo di provincia e l’importo dei lavori 
è superiore ai 40.000 euro, quindi la gara sarà svolta dalla Unione Montana Comuni 
del Mugello come stabilito all’art.37, co.4, lett.b) del D.Lgs.50/2016; 

RITENUTO che l’ istruttoria preordinata all’ emanazione del presente atto consente di 
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone 
l’ art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000; 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 27/12/2016 con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione per gli anni 2017, 2018 e 2019;  
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 28/02/2014, ad oggetto 
“Riorganizzazione degli uffici comunali e assegnazione delle risorse umane”; 
Visto il decreto del Sindaco n.10 del 31/12/2016 con il quale si individuano e nominano i 
responsabili dei Settori; 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 04/01/2017 ad oggetto: “Piano 
Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2017” e successive modificazioni ed 
integrazioni;  
VISTO il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 57 del 
9.11.2015; 
RICHIAMATO il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013 
e il Codice di comportamento dei dipendenti approvato con delibera di Giunta n. 127/2013; 
ATTESTATA l’assenza di conflitti di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 
come introdotto dalla Legge 190/2012; 
VISTI gli artt. 107, 151, 153 comma 5, 183 e 191 del T.U.E.L. (D.Lgs n. 267/2000); 

 
D E T E R M I N A  

 
per i motivi espressi in narrativa, di:  

1. provvedere alla selezione del contraente, per l’affidamento dell’appalto dei lavori in 
oggetto, ai sensi dell’art.36, co. 2, lett. b) del D.Lgs. n.50/2016, mediante procedura 
negoziata telematica, secondo il “Sistema telematico acquisti regionale della Toscana 
(START)”,  previa pubblicazione di un avviso manifestazione interesse; 

2. dare atto che l’aggiudicazione  del contratto avverrà con il criterio del prezzo più 
basso, ai sensi dell’articolo 95 del Codice, con riferimento al massimo ribasso 
percentuale sull’importo dei lavori escluso gli oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso; 

3. approvare, ai fini delle procedure di gara per l’appalto dei lavori in oggetto,  l’avviso 
manifestazione di interesse (ALL./1), predisposto dall’Ufficio Gare dell’Unione 
Montana  dei Comuni del Mugello; 
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4. stabilire che il numero di operatori economici che saranno invitati alla procedura ed ai 
quali sarà inviata la lettera di invito, è pari a 15 (quindici); 

5. stabilire che il contratto dei lavori in oggetto sarà stipulato in forma di scrittura 
privata; 

6. dare atto che ai sensi dell'art. 32 co. 8 del Codice potrà essere dato avvio 
all'esecuzione del contratto anche in via d'urgenza. 

7. dare atto che la somma complessiva di € 99.541,59, necessaria alla realizzazione delle 
opere, trova copertura finanziaria al capitolo di spesa n. 100/2 del Bilancio 2017; 

8. attestare la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 
267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 

9. dare atto che il responsabile del procedimento è la Geom. Sara Di Gregorio ed il 
responsabile del servizio è il sottoscritto Ing. Paolo Del Zanna; 

10. dare atto che in caso di inerzia il titolare del potere sostitutivo, ai sensi dell’art 2 e 2 
bis della legge 241/1990, è la dott.ssa Loredana Polimene, nominata con deliberazione 
di Giunta comunale n. 98 del 15/10/2012; 

11. dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale 
presso il TAR entro il termine di 30 gg. ai sensi dell’art.120 D.Lgs. n.104 del 
02/07/2010; 

12. dare corso agli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza come previsto dal 
D.Lgs. n. 33/2013. 

 
 
 
Firenzuola, 10-04-2017 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 F.to DEL ZANNA PAOLO 
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********* 

PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico del 
Comune di Firenzuola in data odierna ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.  
 
Firenzuola,            La Responsabile del Procedimento 
 F.to FARNE' NADIA 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio informatico del 
Comune di Firenzuola per 15 giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione sopra 
riportata. Registro Pubblicazioni nr.  
 
Firenzuola,            La Responsabile del Procedimento 
 F.to FARNE' NADIA 
 
 
La presente copia è conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Firenzuola,  IL RESPONSABILE 
  
 


