
COMUNE DI MONSUMMANO TERME
PROVINCIA DI PISTOIA

SETTORE FRONT-OFFICE
LLPP - LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE

N.   144 del 12/03/2019

Oggetto: Efficientamento energetico della Scuola Elementare Mechini - Fucini – Modalità di 
scelta del contraente.- 

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

CONSIDERATO:
- 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”;

VISTA, ai sensi dell’art.  4 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 
marzo 2018 n. 49, l’Attestazione dello Stato dei luoghi redatta dal Direttore dei Lavori in data 8 
marzo 2019;

DATO ATTO:
- CHE l’U.O.C. Lavori Pubblici ha trasmesso all’U.O.C. Bilancio e Risorse Umane i dati per la 
previsione,  sul  Bilancio  Pluriennale  2019/2021,  delle  risorse necessarie  per  la  realizzazione  del 
progetto in oggetto;



- CHE con Decreto Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 28 del 02.02.2019, con il quale è stato differito al 31 marzo 2019 il termine per la deliberazione 
del Bilancio di Previsione 2019/2021 da parte degli Enti Locali; 

RITENUTO,  nelle  more  di  approvazione  del  Bilancio  Pluriennale  2019/2021,  avviare  le 
procedure relative alla modalità di scelta del contraente per i lavori in oggetto, al fine di rispettare le 
tempistiche  indicate  dal  Bando  Cantieri  Smart  2018,  rinviando  ad  un  secondo  momento 
l’assunzione dell’impegno di spesa ed il conseguente obbligo nei confronti di terzi;

VISTI:
- 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; 

VISTA altresì la Relazione del Responsabile Unico del Procedimento;

PRESO ATTO:
- CHE ai sensi dell’art.  40, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, a decorrere dal 18 ottobre 2018 è  
obbligatorio  l’uso di  mezzi  di  comunicazione  elettronici  per  lo  svolgimento  delle  procedure  di 
aggiudicazione;
- CHE ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016 le Stazioni Appaltanti, fermi restando gli obblighi 
di  utilizzo  di  strumenti  di  acquisto  e  di  negoziazione,  anche  telematici,  previsti  dalla  vigenti 
disposizioni  in  materia,  possono  procedere  direttamente  ed  autonomamente  all’acquisizione  di 
lavori per importi inferiori ad € 150.000,00;
- CHE il comma 912 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019) prevede, nelle 
more  di  una complessiva  revisione del  codice  dei  contratti  pubblici,  che le  Stazioni  Appaltanti 
possano procedere all’affidamento di lavori di importo pari o superiore ad € 40.000,00 ed inferiore 
ad € 150.000,00 mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori 
economici;

RITENUTO di poter avviare le procedure per l’individuazione del contraente, procedendo in 
modo autonomo;

VERIFICATO che la tipologia di lavori da affidare non rientra né per categoria merceologica 
né  per  importo  tra  quelle  individuate  con  D.P.C.M.  11  luglio  2018  e  soggette  ad  acquisto 
obbligatorio su Consip S.p.A. o altro soggetto aggregatore;

VERIFICATA  altresì  la  possibilità  utilizzare  il  portale  degli  acquisti  della  Pubblica 
Amministrazione  (acquistinretepa.it)  per  la  negoziazione,  utilizzando  lo  strumento  del  Mercato 
Elettronico (MEPA);

RITENUTO  pertanto  poter  procedere  con  RDO  sulla  piattaforma  telematica 
www.acquistinretepa.it ricorrendo  all’affidamento  diretto  previa  consultazione  di  almeno  tre 
operatori economici; 

RICHIAMATI:
- l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale indica che “la stipulazione dei contratti deve essere  
preceduta da apposita determinazione del Responsabile del Procedimento di spesa, indicante: a)  
fine […]; b) l’oggetto del contratto […]; c) le modalità di scelta del contraente […]”;

http://www.acquistinretepa.it/


-  l’art.  32,  commi  2  e  3 del  D.Lgs.  n.  50/2016 che  prevede che  le  stazioni  appaltanti  “prima 
dell’avvio  delle  procedure di  affidamento dei  contratti  pubblici  […] determinano di  contrarre,  
individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici  
e delle offerte […] mediante uno dei sistemi e secondo i criteri previsti dal presente codice”;

STABILITI i seguenti elementi essenziali del contratto:
- oggetto: efficientamento energetico Scuola Elementare Mechini-Fucini;
- criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a) del D.Lgs. n.  
50/2016 sulla base del progetto esecutivo approvato con Delibera G.C. n. 16/2019;
- valore dell’affidamento: €86.675,94, comprensivo di € 1.969,50 per costi della sicurezza da PSC 
non soggetti a ribasso;
- clausole principali del contratto: contenuti nel Capitolato Speciale d’Appalto e nello schema di 
contratto approvato con Delibera G.C. n. 39/2018, nonché negli atti del progetto approvato con la 
stessa deliberazione;
- lavorazioni: OG 11 ed OG 1 classifica I;
- tempi di esecuzione lavori: 90 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di 
consegna dei lavori;
- riserva per l’Amministrazione di non procedere all’aggiudicazione qualora l’offerta non dovesse 
risultare congrua economicamente;

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: E98G18000180004; 

RITENUTO  di  utilizzare  i  modelli  ordinariamente  in  uso  presso  l’UOC  (lettera  invito 
informativa,  dichiarazioni integrative,  informativa ai  sensi del Regolamento UE 2016/679, patto 
integrità, ecc.); 

ATTESO che in  esecuzione della  Deliberazione A.N.AC. n.  1174/2018 di  attuazione,  per 
l’anno 2019, dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge n. 266/2005, per basi di gara di importo uguale 
o maggiore di € 40.000,00 ed inferiore ad € 150.000,00, è dovuto da parte della Stazione Appaltante 
un  contributo  pari  ad  €  30,00,  mentre  non  è  dovuto  alcun  contributo  parte  degli  operatori 
economici; 

VISTE altresì:
- la Legge 13 agosto 2010 n. 136;
- la Legge 17 dicembre 2010 n. 217 di conversione del D.L. n. 187/2010;
- le Determinazioni dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 dell’8 novembre 2010, 
n. 10 del 22 dicembre 2010 e n. 4 del 7 luglio 2011;
- la Deliberazione ANAC n. 556 del 31 maggio 2017;

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:
-  le  deliberazioni  G.C.  n.  99 del  12/07/2018 e C.C.  n.  29 del  30/07/2018 con le  quali  è  stato  
approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2019/2021;
-  la  Deliberazione  C.C.  n.  9  del  20 marzo 2018, con la  quale  è  stato approvato  il  Bilancio  di 
Previsione per il Triennio 2018, 2019 e 2020;
- la Deliberazione G.C. n. 42 del 20 marzo 2018 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione - PEG - per il triennio 2018/2020; 

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  PROCEDERE  mediante  R.D.O.  sulla  piattaforma  telematica  www.acquistinretepa.it 
ricorrendo all’affidamento diretto, previa consultazione di almeno tre operatori economici, secondo 
quanto disposto dal comma 912 della Legge n. 145/2018; 

3-  DI  UTILIZZARE  sulla  piattaforma  www.acquistinretepa.it i  modelli  ordinariamente  in  uso 
presso  l’UOC  (lettera  invito  informativa,  dichiarazioni  integrative,  informativa  ai  sensi  del 
Regolamento UE 2016/679, patto integrità, ecc.); 

4-  DI  AVVIARE  le  procedure  relative  alla  modalità  di  scelta  del  contraente  nelle  more  di 
approvazione  del  Bilancio  Pluriennale  2019/2021,  al  fine  di  garantire  il  rispetto  dei  termini  di 
consegna indicati dal Bando Cantieri Smart 2018, rinviando ad un secondo momento l’assunzione 
dell’impegno di spesa ed il conseguente obbligo nei confronti di terzi;

5- DI PRECISARE, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:

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


-  il  fine  che  si  intende  perseguire  con  il  contratto  è  quello  di  fornire  all’Ente  i  lavori  di  cui 
all’oggetto;
-  l’oggetto  del  contratto  è  l’esecuzione  dei  lavori  di  efficientamento  energetico  Scuola 
Elementare Mechini-Fucini;
- le clausole essenziali sono:
· criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a) del D.Lgs. n.  
50/2016 sulla base del progetto esecutivo approvato con Delibera G.C. n. 39/2018;
· valore dell’affidamento: € 86.675,94, comprensivo di € 1.969,50 per costi della sicurezza da PSC 
non soggetti a ribasso;
· lavorazioni: OG 11 ed OG 1 classifica I;
· tempi di esecuzione lavori: 90 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di 
consegna dei lavori;

6- DI DARE ATTO che clausole principali del contratto sono contenute nel Capitolato Speciale 
d’Appalto e nello schema di contratto approvato con Delibera G.C. n. 39/2018, nonché negli atti del 
progetto approvato con la stessa deliberazione;

7-  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: E98G18000180004; 

8- DI IMPEGNARE altresì, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, la somma di € 30,00 per il 
contributo ANAC dovuto dall’Ente, alla Missione 01061.03.0210 “Spese per gare, contratti, pareri e 
varie - ufficio tecnico” del Bilancio di previsione 2019, in fase di predisposizione, che presenta la 
prescritta disponibilità; 

9- DI PRECISARE che le spese di cui al precedente punto 8) non sono soggette alla norma sulla 
tracciabilità disciplinata dalle Leggi 13 agosto 2010 n. 136 e 17 dicembre 2010 n. 217;

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:
• 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. 1041/2010, 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;

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 SPESE PER GARE, CONTRATTI, 
PARERI  E VARIE - UFFICIO 

TECNICO

01061.03.0210 922 30,00

E N T R A T A

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO CAPITOLO ACCERTAMENTO IMPORTO

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 12/03/2019 Il Dirigente Responsabile
Pileggi Antonio / ArubaPEC S.p.A.

(firmato digitalmente)
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