
COMUNE DI MONSUMMANO TERME
PROVINCIA DI PISTOIA

SETTORE FRONT-OFFICE
LLPP - LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE

N.   650 del 13/09/2019

Oggetto:  Lavori  di  “Realizzazione  Nuova  Piazza  di  Cintolese  –  I  lotto”  –  Dichiarazione 
efficacia dell’aggiudicazione definitiva.- 

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

PREMESSO:
- CHE con Delibera G.C. n. 113 del 6 settembre 2018 è stato approvato il progetto di fattibilità 
tecnica ed economica relativo ai lavori di “Realizzazione Nuova Piazza Cintolese”, redatto sulla 
base della variante al Pianto Attuativo R.U. 2 approvata con Delibera G.C. n. 110 del 2 agosto 
2018;
-  CHE  con  Delibera  G.C.  n.  173  del  28  dicembre  2018  è  stato  approvato  il  progetto 
definitivo/esecutivo  relativo  ai  lavori  di  “Realizzazione  Nuova  Piazza  Cintolese”,  per  importo 
complessivo  di  €  1.530.000,00,  di  cui  €  950.000,00  per  lavori  ed  oneri  per  la  sicurezza  (€ 
25.000,00), ed € 580.000,00 per somme a disposizione;
- CHE l’intervento è stato finanziato sul Bilancio Pluriennale 2017/2019;
- CHE con Determinazioni n. 326 del 13 maggio 2019 e n. 351 del 18 maggio 2019 del Comune di 
Monsummano  Terme  è  stato  stabilito  di  affidare  i  lavori  di  “Realizzazione  Nuova  Piazza  di 
Cintolese – I lotto” ricorrendo alla procedura aperta accelerata ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 
50/2016, con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis e 
95 del D.Lgs. n. 50/2016, avvalendosi del Consorzio CEV in qualità di Centrale di Committenza ai 
sensi  dell’art.  37  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  utilizzando  il  sistema  telematico 
https://eprocurement.consorziocev.it;
- CHE con Determina CEV n. 69/2019 del 21 maggio 2019 è stata indetta, attraverso il sistema 
telematico  del  Consorzio  CEV,  procedura  aperta  ai  sensi  dell’art.  60  del  D.  Lgs.  50/2016  per 
l’aggiudicazione dei lavori di “Realizzazione Nuova Piazza di Cintolese – I lotto”; 

VISTI:
- i verbali relativi alle operazioni di gara dei giorni 13, 18 e 25 giugno 2019, 4 luglio e 1 agosto  
2019, conservati agli atti; 
- la Determina CEV n. 110/2019 del 6 agosto 2019 con la quale si prende atto della proposta di 
aggiudicazione dei lavori relativi alla realizzazione della “Nuova Piazza di Cintolese – I lotto” in 



favore di Consorzio DE.M.AL. Srl  con sede in Castel Campagnano (CE), via G. Matteotti n. 18, 
Codice Fiscale e Partiva Iva 01881650616, che ha offerto un ribasso del 25,111%, per un importo di 
aggiudicazione di € 692.723,25 oltre oneri per la sicurezza pari ad € 25.000,00 ed Iva 10%;
- la Determinazione n. 576 dell’8 agosto 2019 con la quale, preso atto delle risultanze della Centrale 
di Committenza, l’appalto relativo ai lavori  realizzazione della “Nuova Piazza di Cintolese – I 
lotto” è stato affidato in via definitiva al Consorzio DE.M.AL. Srl con sede in Castel Campagnano 
(CE), via G. Matteotti n. 18, Codice Fiscale e Partiva Iva 01881650616, che ha offerto un ribasso 
del 25,111%;

RICORDATO:
- CHE secondo il nuovo Regolamento della Centrale di Committenza ed utilizzo della Piattaforma 
Acquisti  del  Consorzio  Energia  Veneto,  in  caso  di  procedure  svolte  da  CEV  –  Centrale  di 
Committenza per cui gli Enti non vanno in autonomia, rimangono a carico degli Enti, tra gli altri:
- la stipula del contratto con l’aggiudicatario e la gestione di tutti gli adempimenti successivi relativi 
all’esecuzione dello stesso, ivi comprese tutte le comunicazioni previste dalla normativa vigente;
-  le  trasmissione  alle  Autorità  Preposte  (es.  ANAC, osservatori  regionali)  di  ogni  informazione 
sull’esecuzione dei contratti stipulati a seguito delle procedure di gara gestite dal CEV;
- la gestione degli appalti e le verifiche in fase di esecuzione, compresa la nomina del direttore 
lavori, ove necessario;
- CHE l’efficacia del provvedimento di aggiudicazione definitivo è subordinata all’esito positivo 
delle verifiche dei requisiti prescritti ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, come indicato dal comma 7 
dell’art. 32 del medesimo Decreto, e all’adozione di un successivo provvedimento dirigenziale;

DATO ATTO che l’attività istruttoria relativa alla verifica dei requisiti dichiarati in fase di 
gara  da  parte  del  Consorzio  DE.M.AL.  Srl  di  Castel  Campagnano  (CE)  si  è  conclusa  con 
l’acquisizione della seguente documentazione:
- Estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario degli Operatori Economici, rilasciato da A.N.A.C. 
(07/08/2019);
- Durc on line,  Prot.  Inail  n.  17973564 del  giorno 04/09/2019 con scadenza  validità  al  giorno 
02/01/2020;
- Iscrizione Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura; 
- Certificazione Fallimentare, acquisita tramite il portale “verifichepa”;
- Certificati  Carichi  Pendenti  e  del  Casellario  Giudiziale,  Certificato  delle  Sanziooni 
Amministrative dipendenti da reato (Prot. n. 18468/2019); 
- Certificazione Agenzia delle Entrate (Prot. n. 18098/2019); 
- Attestazioni contributive Inps (Prot. n. 16653/2019); 
- Accertamento Legge n. 68/1999 (Prot. n. 17869/2019)
- Comunicazione Antimafia PR_CEUTG_0076709_20190806 (06/08/2019);

RILEVATO, in considerazione degli esiti emersi dalle verifiche di cui ai documenti sopra 
elencati:
- CHE le dichiarazioni rese in sede di gara dall’aggiudicatario appaiono confermate;
- CHE l’aggiudicazione disposta con Determinazione n. 46 del 4 febbraio 2019, ai sensi dell’art. 32 
comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, debba considerarsi efficace;

STABILITO pertanto di attestare l’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione in argomento;

PRESO ATTO che a seguito dell’efficacia del provvedimento di aggiudicazione:
-  saranno  richieste  all’aggiudicatario  le  spese  sostenute  per  alle  pubblicazioni  obbligatorie 
(G.U.R.I.,  Quotidiano  Nazionale  e  Quotidiano  Locale),  pari  ad €  1.356,06,  così  come previsto 



dall’art. 5 del Decreto MIT 2 dicembre 2016, da rimborsare entro il termine di 60 (sessanta) giorni 
dalla comunicazione; 
- saranno pubblicate le risultanze di gara su: G.U.R.I., Albo Pretorio del Comune di Monsummano 
Terme e nella sezione Amministrazione Trasparente, sito dell’Osservatorio Regionale dei Lavori 
Pubblici,  sito  informatico  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti,  n.  1  quotidiano 
nazionale e n. 1 quotidiano locale;

VISTI i preventivi di spesa per la pubblicazione su “Repubblica”, “Il Tirreno”, nonché la 
stima di spesa per la pubblicazione sulla G.U.RI., per un importo complessivo di circa € 1.550,00 
(iva compresa);

RITENUTO altresì provvedere alla generazione del Cig Derivato, mantenendo inalterato il 
CUP del progetto, ai sensi della Legge n. 3 del 16 gennaio 2003 “Disposizioni ordina mentali in  
materia di Pubbliche Amministrazioni”, che è il seguente: E95I17000060004; 

VISTE:
- 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;

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;

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.  25  del  10  luglio  2019,  con  il  quale  è  stata  attribuita  al 
sottoscritto la dirigenza del Settore Front Office con decorrenza 11 luglio 2019 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  ATTESTARE,  alla  data  odierna,  a  seguito  dell’esito  positivo  della  verifica  dei  requisiti 
dichiarati in sede di gara, l’avvenuta efficacia, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 
dell’aggiudicazione  disposta  con  Determinazione  n.  576  dell’8  agosto  2019  relativa  ai  lavori 
realizzazione della “Nuova Piazza di Cintolese – I lotto”, in favore del Consorzio DE.M.AL. Srl 
con  sede  in  Castel  Campagnano  (CE),  via  G.  Matteotti  n.  18,  Codice  Fiscale  e  Partiva  Iva 
01881650616, che ha offerto un ribasso del 25,111%;

3-  DI  PRECISARE  che  l’impegno  di  spesa  relativo  all’importo  contrattuale,  derivante 
dall’applicazione del ribasso d’asta,  pari  ad € 692.723,25 oltre  oneri  per la sicurezza pari  ad € 
25.000,00  ed  Iva  10%;,  per  un  totale  complessivo  di  €  789.495,58,  è  già  stato  assunto  con 
Determinazione n. 576/2019 (Cod. Imp. 41638, 41639, 41640 e 41641);

4- DI DISPORRE la pubblicazione delle Risultanze di gara:
- sulla G.U.R.I.
-  all’Albo  Pretorio  del  Comune  di  Monsummano  Terme  e  nella  sezione  Amministrazione 
Trasparente; 
- sul sito dell’Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici;
- sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- su n. 1 quotidiano nazionale;
- su n. 1 quotidiano locale;

5- DI IMPEGNARE, ai  sensi dell’art.  183 del D.Lgs.  n. 267/2000, ai  fini  del pagamento delle 
pubblicazioni  obbligatorie  di  legge,  somma  complessiva  di  €  1.550,00  alla  Missione  
01061.03.0210  “Spese  per  gare,  contratti,  pareri  e  varie  –  ufficio  tecnico”,  del  Bilancio  di 
Previsione  2019,  esecutivo,  che  presenta  la  prescritta  disponibilità,  per  la  pubblicazione  a 
pagamento delle risultanze di gara sulla GURI e su Repubblica ed il Tirreno:
- CIG per GURI: Z8929BBD74 € 600,00
- CIG per Repubblica e Tirreno: Z9729BBE49 € 950,00

6- DI DARE ATTO che l’affidamento dei lavori sarà perfezionato mediante stipula di contratto in 
forma  pubblica  amministrativa  a  cura  dell’Ufficiale  Rogante  della  Stazione  Appaltante,  da 



stipularsi, ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, entro i successivi 60 (sessanta) giorni 
dalla  data  del  presente  provvedimento  e  comunque,  ai  sensi  del  comma  9,  non  prima  di  35 
(trentacinque)  giorni  dall’invio  dell’ultima  delle  comunicazioni  di  cui  all’art.  76  comma  5  del 
D.Lgs. n. 50/2016;

7- DI PRECISARE che il  Consorzio DE.M.AL. Srl ha dichiarato che intende subappaltare “opere 
posa pavimentazione, opere impiantistiche, opere OG2 e tutte le opere eventualmente subappaltabili 
nei termini di legge”; 

8- DI DARE ATTO che il CUP del progetto, è E95I17000060004, mentre il C.I.G. derivato rispetto 
a quello originario, da utilizzare è 802926356F;

9-  DI  RICHIEDERE  al  Consorzio  DE.M.AL.  Srl  il  rimborso  delle  spese  sostenute  per  le 
pubblicazioni  obbligatorie  (G.U.R.I.,  Quotidiano  Nazionale  e  Quotidiano  Locale),  pari  ad  € 
1.356,06, così come previsto dall’art. 5 del Decreto MIT 2 dicembre 2016, da rimborsare entro il 
termine di 60 (sessanta) giorni dalla trasmissione della comunicazione; 

10- DI ACCERTARE la somma complessiva di € 1.356,06 alla Risorsa 30500.99.0120 “Introiti 
vari” del Bilancio di Previsione 2019, esecutivo;

11- 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;

12- 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; 

13- 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;

14- 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; 

16- 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;

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

18- 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 1439 600,00

2019 SPESE PER GARE, CONTRATTI, 
PARERI  E VARIE - UFFICIO 

TECNICO

01061.03.0210 1439 950,00

E N T R A T A

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO CAPITOLO ACCERTAMENTO IMPORTO

2019 INTROITI VARI 30500.99.012
0

379 1.356,06

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 13/09/2019 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;


