
COMUNE DI MONSUMMANO TERME
PROVINCIA DI PISTOIA

SETTORE FRONT-OFFICE
LLPP - LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE

N.   351 del 18/05/2019

Oggetto:  Rettifica riferimenti normativi per riduzione termini pubblicazione in riferimento 
alla Determina a contrarre n. 326 del 13 maggio 2019.- 

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

PREMESSO:
- CHE con Determinazione a contrarre n. 326 del 13 maggio 2019 sono state individuate le modalità 
di  scelta  del  contraente  ed  approvati  i  documenti  di  gara  relativi  all’affidamento  dei  lavori  di 
realizzazione della Nuova Piazza Cintolese (1 lotto); 
- CHE è stato stabilito di procedere mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 
50/2016;
- CHE nella suddetta determinazione è stato altresì  indicato,  quale riferimento normativo per la 
riduzione a giorni 15 del bando di gara, l’art. 36, comma 9 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016;

RITENUTO, a seguito dell’entrata in vigore, lo scorso 19 aprile 2019, del D.L. 18 aprile 2019 
n. 32, non più applicabile, per la riduzione dei tempi di pubblicazione, l’art. 36 comma 9 del D.Lgs. 
n. 50/2016, ma bensì l’art. 60 comma 3 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016, applicabile quando vi siano 
ragioni di urgenza debitamente motivate;

TENUTO CONTO
- CHE lo scorso 24 marzo è stata inaugurata ed aperta la nuova chiesa realizzata nella frazione di 
Cintolese, sorta a fianco della piccola chiesa già esistente;
- CHE i due edifici di culto sono aperti al pubblico ed alle funzioni religiose;
- CHE la nuova Piazza da realizzare, comprensiva di aree verdi e parcheggio, è a servizio sia dei 
due edifici di culto che delle attività commerciali presenti;

CONSIDERATO  che  parte  dell’area  sulla  quale  dovrà  essere  realizzata  la  piazza  è 
attualmente interdetta al pubblico;

RITENUTO pertanto,  per  quanto sopra esposto,  che  sussistano ragioni  di  urgenza  tali  da 
consentire la riduzione dei termini di pubblicazione; 



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 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 APPROVARE integralmente quanto contenuto nelle premesse;

2- DI RETTIFICARE i riferimenti normativi applicabili alla procedura aperta per l’affidamento dei 
lavori  di  realizzazione  della  nuova  Piazza  di  Cintolese  relativi  alla  riduzione  dei  tempi  di 
pubblicazione del bando di gara, non facendo più riferimento all’art.  36 comma 9 del D.Lgs. n. 
50/2016, ma all’art. 60 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016;

3- DI PRECISARE che le ragioni di urgenza per ricorrere alla riduzione dei tempi di pubblicazione 
del  bando,  già  indicati  in  premessa,  sono da  ricondurre  alla  necessità  di  rendere quanto prima 
fruibile uno spazio pubblico e di servizi alla locale comunità;

4- DI PRECISARE che la documentazione di gara già approvata con la precedente Determinazione 
n. 326/2019 sarà rettificata nei riferimenti normativi così come indicato al precedente punto 2);



5- 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; 

6- DI PRECISARE altresì che il presente provvedimento:
• non è soggetto alle norme di cui all’art. 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; 

7- 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;

8- DI DARE ATTO che Responsabile Unico del Procedimento per le attività specificatamente di 
propria  competenza,  ai  sensi  dell’art.  31  del  Codice,  il  quale  ha  un  livello  di  inquadramento 
giuridico adeguato in relazione alla struttura del Comune e possiede le competenze professionali 
adeguate  in  relazione  ai  compiti  per  cui  è  nominato,  è  già  stato  individuato  con  precedente 
Determinazione n. 326/2019 il Geom. Giacomo Basili;

9-  DI  DARE  ATTO  che  per  la  fase  di  affidamento  è  già  stato  individuato  con  precedente 
Determinazione n. 326/2019 quale Responsabile del Procedimento CEV il Geom. Giacomo Basili ai 
sensi dell’art. 31 del Codice, il quale ha un livello di inquadramento giuridico adeguato in relazione 
alla struttura del Comune e possiede le competenze professionali adeguate in relazione ai compiti 
per cui è nominato;

10- 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

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 Giacomo Basili

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 18/05/2019 Il Dirigente Responsabile



Pileggi Antonio / ArubaPEC S.p.A.
(firmato digitalmente)


	

