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SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO 4 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Oggetto:
Gara d'appalto relativa ai Lavori di riqualificazione e adeguamento alle normative vigenti della Scuola
Primaria Vamba - I lotto funzionale. CUP C85B18000470005 – Pubblicazione esito di gara - CIG Z6B2E166F5 Accertamento e impegno di spesa

Responsabile del procedimento: PASSANITI DOMENICO ENNIO MARIA
Responsabile del provvedimento: PASSANITI DOMENICO ENNIO MARIA
"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

Classificazione ai fini della trasparenza
Atto per scelta contraente

PARERI ED ATTESTAZIONI
Il Responsabile del Servizio Finanziario, visto l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 50 del vigente Regolamento di
contabilità, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, conferendo esecutività al presente
atto.
Il Direttore del Servizio Finanziario
( Dott. Niccolò Nucci )
"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.

Oggetto:

Gara d'appalto relativa ai Lavori di riqualificazione e adeguamento alle normative
vigenti della Scuola Primaria Vamba - I lotto funzionale. CUP C85B18000470005 –
Pubblicazione esito di gara - CIG Z6B2E166F5 - Accertamento e impegno di spesa
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 4 – Programmazione e Gestione del Territorio
Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti
Nominato con decreto del Sindaco n. 75 del 10.12.2019

Premesso che:
- con determinazione dirigenziale n. 156 del 27.02.2020 è stata indetta la gara per l'appalto dei Lavori di
riqualificazione e adeguamento alle normative vigenti della Scuola Primaria Vamba - I lotto funzionale
del costo complessivo di € 1.050.000,00, di cui € 871.580,00 per lavori (compresi € 64.357,02 per oneri
per la sicurezza) e € 178.420,00 per somme a disposizione, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art.
60 del D.Lgs. 50/2016;
- con la stessa determinazione è stato dato mandato alla Centrale Unica di Committenza dei Comuni di
Calenzano e di Campi Bisenzio allo svolgimento della procedura di gara in modalità telematica tramite il
Portale START – Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana ed è stato stabilito, ai sensi della
vigente normativa, di procedere alla pubblicazione del bando di gara come segue:
o sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
o sul profilo di Committente del Comune di Campi Bisenzio;
o all’albo pretorio del Comune di Campi Bisenzio;
o sul Portale START della Regione Toscana;
o sulla piattaforma telematica SITAT dell’Osservatorio Contratti Pubblici Regione Toscana;
o sul quotidiano a diffusione nazionale "Il Sole 24 Ore” edizione nazionale;
o sul quotidiano a diffusione locale “Il Corriere della Sera” edizione locale – Corriere Fiorentino;
affidando alla ditta Lexmedia S.r.l. di Roma il servizio di pubblicazione dell’avviso di gara sulla
Gazzetta Ufficiale, su "Il Sole 24 Ore” edizione nazionale, su “Il Corriere della Sera” edizione locale –
Corriere Fiorentino per l’importo complessivo di € 2.190,33, compresa IVA;
- con determinazione del V Settore n. 568 del 17.08.2020 l'appalto in parola è stato aggiudicato
definitivamente all’Impresa Oplonde Srl di Campi Bisenzio (FI) - C.F. e P.IVA 04502880489, per
l’importo di € 663.534,42, di cui € 599.177,40 per lavori, al netto del ribasso del 25,773 % sull’importo a
base d’asta e € 64.357,02, non soggetti a ribasso, per oneri della sicurezza;
- ai sensi della vigente normativa, è pertanto necessario provvedere alla pubblicazione dell’esito di gara
con le medesime modalità con le quali è stato pubblicato il bando;
Dato atto:
- che a tal fine è stata fatta richiesta di preventivo alla società Lexmedia S.r.l. con sede in Roma Via
Zambonini n. 26 P.IVA 09147251004, la quale ha offerto, per la pubblicazione dell’esito di gara sulla
G.U.R.I., su "Il Sole 24 Ore” edizione nazionale, su “Il Corriere della Sera” edizione locale – Corriere
Fiorentino, un importo di € 1.367,61, oltre € 297,35 per IVA 22%, per un totale di € 1.664,96;
- che, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.M. 02.12.2016, le spese per la pubblicazione obbligatoria degli
avvisi e dei bandi di gara devono essere rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il
termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione;
- che pertanto l'Impresa aggiudicataria Oplonde S.r.l. dovrà rimborsare a questo Ente la somma di €
3.855,29, di cui € 2.190,33 per la pubblicazione del bando di gara e € 1.664,96 per la pubblicazione
dell'avviso sull'esito di gara;
Ritenuto pertanto:
- di procedere alla pubblicazione dell'esito di gara con le modalità di cui in premessa, affidando alla ditta
Lexmedia S.r.l. di Roma il servizio di pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale, su "Il Sole 24
Ore” edizione nazionale, su “Il Corriere della Sera” edizione locale – Corriere Fiorentino, per l'importo
di € 1.367,61, oltre € 297,35 per IVA 22%, per un totale di € 1.664,96;
- di accertare l’entrata di € 3.855,29 da parte dell'Impresa Oplonde S.r.l. di Campi Bisenzio (FI) - C.F. e
P.IVA 04502880489, con imputazione al Cap. 232000 "Introiti e rimborsi diversi" del Bilancio 2020;

Visti:
- il D.Lgs. 50/2016 e.s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e in particolare gli artt. 147 bis e 183;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (all. 4/2 D.Lgs. 118/2011);
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 186 del 29.07.2019 con la quale è stato approvato il
“Documento Unico di Programmazione” per gli anni 2020/2022, successivamente aggiornato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 288 del 23.12.2019;
- la deliberazione G.C. n. 10 del 29.01.2020 con la quale è stato approvato il “Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza” – triennio 2020-2022;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 289 del 23.12.2019 e s.m.i., con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2020/2022;
- la deliberazione G.C. n. 3 del 13.01.2020, con la quale è stato approvato Piano Esecutivo di Gestione
2020-2022 ed il documento denominato "Obiettivi strategici e Piano Dettagliato degli Obiettivi anno
2020”;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs.
267/2000 e s.m.i.;
DETERMINA
1) di procedere alla pubblicazione dell’esito di gara relativo all’appalto dei "Lavori di riqualificazione e
adeguamento alle normative vigenti della Scuola Primaria Vamba - I lotto funzionale" con le medesime
modalità con le quali è stato pubblicato il bando, vale a dire:
- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- sul profilo di Committente del Comune di Campi Bisenzio;
- all’albo pretorio del Comune di Campi Bisenzio;
- sul Portale START della Regione Toscana;
- sulla piattaforma telematica SITAT dell’Osservatorio Contratti Pubblici Regione Toscana;
- sul quotidiano a diffusione nazionale "Il Sole 24 Ore” edizione nazionale;
- sul quotidiano a diffusione locale “Il Corriere della Sera” edizione locale – Corriere Fiorentino;
2) di affidare alla ditta Lexmedia S.r.l. con sede in Roma Via Zambonini n. 26 P.IVA 09147251004 il
servizio di pubblicazione dell’esito di gara sulla G.U.R.I., su "Il Sole 24 Ore” edizione nazionale, su “Il
Corriere della Sera” edizione locale – Corriere Fiorentino, per un importo di € 1.367,61, oltre € 297,35
per IVA 22%, per un totale di € 1.664,96;
3) di subimpegnare la somma di € 1.664,96 sul Cap. 1424/009 “Lavori riqualificazione ed adeguamento
Scuola Primaria Vamba finanziati con contributo c.e. 526008”, impegno n. 466/2020, nel rispetto delle
modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del D.Lgs.
n. 118/2011 e s.m.i. in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui
l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:
Capitolo/
articolo

Impegno
padre

Missione/
Programma/
Titolo

Identificativo
Conto FIN
(V liv. piano dei
conti)

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2020 Euro

001424009

466/2020

04.02.2.02

1. Fabbricati ad
uso scolastico

2021 Euro

2022 Euro

€ 1.664,96

4) di accertare l’entrata di € 3.855,29 da parte dell'Impresa Oplonde S.r.l. di Campi Bisenzio (FI) - C.F. e
P.IVA 04502880489, per il rimborso delle spese sostenute da questo Ente per le pubblicazioni

obbligatorie relative alla gara in oggetto, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.M. 02.12.2016, con
imputazione al Cap. 232000 "Introiti e rimborsi diversi" del Bilancio 2020, nel rispetto delle modalità
previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del D.Lgs.
23.06.2011 n. 118 e s.m.i., in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola al capitolo di
entrata di seguito precisato negli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato
nella tabella che segue:
Capitolo/
articolo

Titolo/
Tipologia/
Categoria

Identificativo Conto FIN
(V liv. piano dei conti)

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

00232000

3.0500.99

1. Altri proventi n.a.c.i

2020 Euro
€ 3.855,29

2021 Euro

2022 Euro

5) di dare atto che, ai sensi della vigente normativa in materia, responsabile del procedimento è il
sottoscritto.
Il Dirigente del Settore 4
Programmazione e Gestione del Territorio
(Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti)
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa”

