
COMUNE DI MONSUMMANO TERME
PROVINCIA DI PISTOIA

SETTORE FRONT-OFFICE
LLPP - LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE

N.   196 del 02/04/2019

Oggetto:  Efficientamento energetico della Scuola Elementare Mechini-Fucini - Affidamento 
lavori alla ditta Engineering Costruzioni gruppo Empoli Luce S.r.l. di Empoli – Impegno di 
spesa ed Efficacia dell’aggiudicazione definitiva.-

 
Il sottoscritto Dott. Antonio Pileggi, Dirigente del Settore Front-Office,

PREMESSO:
- CHE con Deliberazione G.C. n. 39 del 15 marzo 2018 è stato approvato il progetto definitivo ed 
esecutivo redatto dallo Studio Tuscany Engineering, relativo ai Lavori di efficientamento energetico 
della  scuola elementare  Mechini-Fucini,  per un importo  complessivo  di  € 102.000,00,  di  cui  € 
86.675,94 per lavori compreso oneri per la sicurezza ed € 15.324,06 per somme a disposizione;
- CHE il progetto sopra indicato ha ottenuto il finanziamento da parte della Fondazione Cassa di 
Risparmio  di  Pistoia  e  Pescia  nell’ambito  del  Bando  Cantieri  Smart  2018,  per  un  importo 
complessivo di € 100.000,00; 
-  CHE con nota Prot.  n.  19270/2018 la  Fondazione Cassa di  Risparmio di  Pistoia  e  Pescia  ha 
comunicato,  tra  le  altre  cose,  la  tempistica  relativa  alla  realizzazione  delle  opere  finanziate, 
indicando nel 25 aprile 2019 il termine ultimo per la consegna dei lavori;
- CHE con Determina n. 92 del 22 febbraio 2019 è stato affidato all’Ing. Alessio Riccomi dello 
Studio Associato di Ingegneria Tuscany Engineering l’incarico per la Direzione Lavori, contabilità 
e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei “Lavori di efficientamento energetico 
della scuola elementare Mechini-Fucini”;
- CHE con Determinazione n. 144 del 12 marzo 2019, in attesa dell’approvazione del Bilancio 
Pluriennale  2019/2021,  al  fine  di  rispettare  i  tempi  di  consegna  dei  lavori  previsti  dal  Bando 
Cantieri Smart 2018, sono state definite le modalità di scelta del contraente, stabilendo di procedere 
ricorrendo all’affidamento diretto, previa consultazione di almeno tre operatori economici, secondo 
quanto disposto dal comma 912 della Legge n. 145/2018, mediante R.d.O. su piattaforma telematica 
www.acquistinretepa.it; 

VISTI:

http://www.acquistinretepa.it/


- i ruoli e le funzioni del Responsabile Unico del Procedimento individuati dall’art. 31 del D.Lgs. n. 
50/2016;
- le linee guida Anac N. 3 “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 
l’affidamento di appalti e concessioni”, aggiornata al D.Lgs. n. 56/2017 con Delibera del Consiglio 
Anac n. 1007 dell’11 ottobre 2017 e pubblicate sulla G.U. n. 260 del 07.11.2017; 

DATO ATTO:
- CHE in data 12 marzo 2019 è stata avviata una R.d.O. (n. 2235688) con n. 3 operatori:
1. Engineering Costruzioni Gruppo Empoli  Luce S.r.l.  con sede in Empoli,  P. Iva e Cod. Fisc.  
03692370483
2. I.T.A.F. S.r.l. con sede in Pistoia, P. Iva 01408540472 Cod. Fisc. 00498610476
3. Tecnoedil Sistemi S.r.l. con sede in Firenze, P. Iva 04734880489 Cod. Fisc. 03938130485
sulla  piattaforma  telematica  www.acquistinretepa.it,  indicando  il  termine  ultimo  per  la 
presentazione dell’offerta nelle ore 18:30 del giorno 25 marzo 2019;
- CHE l’importo a base di gara era € 84.706,44 oltre € 1.969,50 per oneri di sicurezza non soggetti a 
ribasso;
-  CHE entro il  termine prescritto  ha presentato la propria offerta un solo operatore economico, 
Engineering  Costruzioni  Gruppo  Empoli  Luce  S.r.l.  con  sede  in  Empoli,  per  un  importo  di  € 
64.097,36 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (€ 1.969,50);

VISTA la Relazione del Responsabile Unico del Procedimento;

VERIFICATE le disponibilità di Bilancio; 

CONSIDERATO:
- CHE in caso di R.d.O. su MePA, un’impresa con l’autocertificazione scaduta risulta non visibile e 
pertanto non può essere invitata;
- CHE Consip effettua controlli sia a campione (trimestralmente) sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive rese in fase di abilitazione ai bandi del MePA con particolare riferimento alla sussistenza 
dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e al rispetto dei requisiti speciali 
previsti dal singolo bando di abilitazione, che su segnalazione;

VERIFICATA:
- la regolarità contributiva della sopradetta ditta (Durc Prot. Inail n. 15145119 del 14/02/2019 con 
scadenza validità il 14/06/2019);
- l’assenza di annotazioni riservate sul portale ANAC;
- l’assenza di procedure concorsuali in corso o pregresse verificata tramite portale telematico;
- la Visura CCIAA del 01.04.2019 (Prot. n. 6296);

PRESO ATTO che in  data  27 marzo 2019 è stato stipulato il  contratto  sulla  piattaforma 
telematica www.acquistinretepa.it; 

RITENUTO  di  dover  procedere  con  la  dichiarazione  di  efficacia  dell’aggiudicazione 
definitiva  e  l’impegno  di  spesa in  favore  dell’impresa  Engineering  Costruzioni  Gruppo Empoli 
Luce  S.r.l.  con sede in Empoli,  necessaria  al  fine di  consentire  la  consegna dei  lavori  entro il 
termine del 25 aprile 2019 richiesto perentoriamente dal Bando Cantieri Smart 2018, rinviando la 
sottoscrizione del contratto in forma pubblica amministrativa;

DATO ATTO altresì che il CIG è il seguente:  7807932D4E e il CUP del progetto, ai sensi 
della  Legge  n.  3  del  16  gennaio  2003  “Disposizioni  ordina  mentali  in  materia  di  Pubbliche 
Amministrazioni” è il seguente: E98HG18000180004; 

http://www.acquistinretepa.it/
http://www.acquistinretepa.it/


VISTI:
- il D.Lgs. n. 50 del 19 aprile 2016;
- il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 (per la parte ancora vigente);
- il Decreto Ministeriale 10 novembre 2016 n. 248 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;

DATO  ATTO  che  l’istruttoria  preordinata  all’emanazione  del  presente  atto  consente  di 
attestare la regolarità e la correttezza del medesimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il  D.Lgs.  18.8.2000, n.  267 “Testo Unico delle  leggi  sull’Ordinamento  degli  Enti 
Locali” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale,  approvato,  nel  testo vigente e  coordinato,  con deliberazione 
consiliare N. 74 del 29.10.2012, esecutiva;

VISTO  il  D.Lgs.  30.3.2001,  n.  165  “Norme  generali  sull’ordinamento  del  lavoro  alle 
dipendenze delle Amministrazioni pubbliche e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione, approvato con deliberazione consiliare N. 85 del 
30.7.1996, esecutiva e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO  il  Regolamento  di  Contabilità,  approvato,  nel  testo  vigente,  con  deliberazione 
consiliare n. 38 del 28 settembre 2017;

VISTO il Disciplinare per l’adozione delle determinazioni approvato dalla Giunta comunale 
con deliberazione n. 106 del 2/7/2003, esecutiva;

RICHIAMATE:
-  la  Deliberazione  C.C.  n.  13  del  26  marzo  2019  “Approvazione  del  Documento  Unico  di 
Programmazione – D.U.P. – 2019/2020/2021 – Aggiornamenti”; 
- la Deliberazione C.C. n. 14 del 26 marzo 2019, con la quale è stato approvato il Bilancio di  
Previsione  per  il  Triennio  2019,  2020  e  2021;  
- la Deliberazione G.C. n. 44 del 27 marzo 2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione - PEG - per il triennio 2019/2021; 

DATO  ATTO  che  la  presente  Determinazione  è  coerente  con  i  vigenti  atti  di  indirizzo 
dell’Amministrazione comunale a carattere generale;

VISTO il  Decreto  Sindacale  n.  13  del  29  aprile  2015,  con  il  quale  è  stata  attribuita  al 
sottoscritto la dirigenza del Settore Front Office con decorrenza 1 maggio 2015 e fino al termine del 
corrente mandato amministrativo; 

D E T E R M I N A

1- DI STABILIRE che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2-  DI  AFFIDARE  in  via  definitiva,  a  seguito  di  R.d.O.  n.  2235688  su  MePA,  all’impresa 
Engineering Costruzioni Gruppo Empoli Luce S.r.l. con sede in Empoli, via G. di Vittorio n. 51/A, 
P. Iva e Cod. Fisc. 03692370483, la realizzazione dei lavori di  Efficientamento energetico della 



Scuola Elementare Mechini-Fucini, per l’importo complessivo di € 66.066,86 (già comprensivo 
di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 1.969,50) oltre Iva 10%;

3- DI IMPEGNARE, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la somma complessiva di 
€ 72.673,55 in favore di Engineering Costruzioni Gruppo Empoli Luce S.r.l. con sede in Empoli per 
l’esecuzione  del  contratto  di  cui  sopra,  alla  Missione  04022.02.0910 “Adeguamento  statico  ed 
efficientamento  energetico  scuole  elementari  contributo  Fondazione  CARIPIT”  del  Bilancio  di 
Previsione 2019, esecutivo, che presenta la prescritta disponibilità; 

4- DI IMPEGNARE altresì,  ai sensi dell’art.  183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.,   le rimanenti 
risorse all’interno del quadro economico di progetto,  pari  a complessivi  € 29.326,45 così come 
segue:
- € 27.326,45 alla Missione 04022.02.0910 “Adeguamento statico ed efficientamento energetico 
scuole elementari contributo Fondazione CARIPIT”
-  €  2.000,00 alla  Missione  04022.02.0930 “Adeguamento  statico  ed  efficientamento  energetico 
scuole elementari Fin. OO.UU.”
del Bilancio di Previsione 2019, esecutivo, che presenta la prescritta disponibilità; 

5- DI DARE ATTO che clausole principali del contratto sono contenute nel Capitolato Speciale 
d’Appalto, nonché negli atti del progetto approvato con Delibera G.C. n. 39/2018;

6-  DI  PRECISARE che  in  data  27  marzo  2019  è  stato  stipulato  il  contratto  sulla  piattaforma 
telematica www.acquistinretepa.it; 

7- DI ATTESTARE contestualmente, con il presente atto, l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva 
in favore dell’impresa Engineering Costruzioni  Gruppo Empoli  Luce S.r.l.  con sede in Empoli, 
necessaria al fine di consentire la consegna dei lavori entro il termine del 25 aprile 2019 richiesto 
perentoriamente dal Bando Cantieri Smart 2018, rinviando la sottoscrizione del contratto in forma 
pubblica amministrativa;

8-  DI  DARE  ATTO  che  i  codice  CIG,  richiesto  dalla  normativa  sulla  tracciabilità  dei  flussi 
finanziari e da indicare obbligatoriamente nei documenti di pagamento, è: CIG 7807932D4E, e il 
CUP del progetto, ai sensi della Legge n. 3 del 16 gennaio 2003 “Disposizioni ordina mentali in  
materia di Pubbliche Amministrazioni” è il seguente: E98HG18000180004; 

9-  DI  ACCERTARE in  entrata  sul  Bilancio  di  Previsione  2019,  esecutivo,  alla  Risorsa 
40200.04.0900 “Contributo Fondazione Caripit  Efficientamento energetico scuole elementari”  la 
somma complessiva di € 100.000,00;

10- DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 
disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

11- DI DARE ATTO che il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è 
compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

12- DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, la presente determinazione è 
rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l’Amministrazione Trasparente di cui al D.Lgs. 
14 marzo 2013, n. 33 e pertanto sarà pubblicata nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente, 
oltre che all’Albo Pretorio on line;

13- DI PRECISARE altresì che il presente provvedimento:

http://www.acquistinretepa.it/


• non è soggetto alle norme di cui agli art.li 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013; 
• è soggetto alle norme di cui all’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013; 
• è soggetto alle norme di cui all’art. 1, commi 15, 16 e 32 della L. n. 190/2012; 

14- DI DARE ATTO  che ai sensi del combinato disposto degli  art.li  76, comma 5, lett.  a)  del 
D.Lgs.  n.  50/2016 e dell’art.  120 del  D.Lgs.  n.  104/2010,  avverso il  presente provvedimento  è 
ammesso ricorso al TAR entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione;

15- DI PRECISARE che i dati contenuti nel presente atto saranno trattati ai sensi della vigente 
normativa in materia di protezione dei dati personali;

16- DI DARE ATTO che:
- Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 è il Geom. Giacomo Biliotti;
- Responsabile del Procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 è il Geom. Giacomo Biliotti;

17- DI DARE ATTO che la presente determinazione, ai soli fini conoscitivi, sarà pubblicata, a cura 
del Settore Back – Office, U.O.C. Affari Generali, all’Albo Pretorio del comune per 15 giorni interi 
e consecutivi, nonché inserito sul sito Internet del Comune. 

S P E S A

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO CAPITOLO IMPEGNO IMPORTO

2019 ADEGUAMENTO STATICO ED 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 

SCUOLE ELEMENTARI 
CONTRIBUTO FONDAZIONE 

CARIPIT

04022.02.0910 965 72.673,55

2019 ADEGUAMENTO STATICO ED 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 

SCUOLE ELEMENTARI 
FINANZIATO OO.UU.

04022.02.0930 967 2.000,00

2019 ADEGUAMENTO STATICO ED 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 

SCUOLE ELEMENTARI 
CONTRIBUTO FONDAZIONE 

CARIPIT

04022.02.0910 966 27.326,45

E N T R A T A

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO CAPITOLO ACCERTAMENTO IMPORTO

2019 CONTRIBUTO FONDAZIONE 
CARIPIT EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO SCUOLE 
ELEMENTARI

40200.04.090
0

206 100.000,00

Il Responsabile del procedimento, ai sensi della L. n.241/90 è geom. Giacomo Biliotti

Si trasmette copia del presente provvedimento a :



Ai  sensi  dell'art.  147  bis,  primo  comma,  del  D.Lgs  18.8.2000,  n.  267,  si  rilascia  parere  di 
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente 
atto.

Monsummano Terme, lì 02/04/2019 Il Dirigente Responsabile
Pileggi Antonio / ArubaPEC S.p.A.

(firmato digitalmente)


	
	- i ruoli e le funzioni del Responsabile Unico del Procedimento individuati dall’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016;
	- le linee guida Anac N. 3 “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, aggiornata al D.Lgs. n. 56/2017 con Delibera del Consiglio Anac n. 1007 dell’11 ottobre 2017 e pubblicate sulla G.U. n. 260 del 07.11.2017;


