
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

 

DETERMINAZIONE N. 140 DEL 16/02/2021

SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO 4 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Oggetto:
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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:  Lavori di sistemazione di un tratto di Via Prunaia – 2° lotto – 1° stralcio – CUP 

C87H17001040004 CIG MASTER 8580097807 CIG DERIVATO 8627141DF5 

 Aggiudicazione definitiva dell’appalto. 

 

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 deliberazione del Consiglio Comunale n. 232 del 23.12.2020 è stato approvato l'aggiornamento del 

“Documento Unico di Programmazione” per gli anni 2021/2023; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 233 del 23.12.2020 è stato approvato il Bilancio di Previsione 

2021/2023; 

- con deliberazione Giunta Comunale n. 5 del 12.01.2021 è stato approvato Piano Esecutivo di Gestione 

2021-2023 ed il documento denominato "Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2021”; 

- con deliberazione G.C. n. 10 del 29.01.2020 è stato approvato il “Piano Triennale per la Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza - triennio 2020-2022”; 

 

Considerato che: 

 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 198 del 12.12.2017 è stato approvato il progetto di fattibilità 

tecnico-economica dei lavori di cui trattasi, redatto dallo Studio ACS Ingegneri di Prato, del costo 

complessivo di € 525.000,00, di cui € 390.500,00 per lavori (compresi € 10.500,00 per oneri della sicurezza) 

e € 134.500,00 per somme a disposizione; 

- con determinazione dirigenziale del V Settore n. 116 del 13.02.2019 è stato affidato allo Studio ACS 

Ingegneri di Prato l’incarico professionale per l’aggiornamento del progetto definitivo e la redazione del 

progetto esecutivo, per la sicurezza in fase di progettazione, per la direzione dei lavori e la tenuta della 

contabilità, per la sicurezza in fase di esecuzione relativamente all’intervento denominato "Sistemazione di 

un tratto di Via Prunaia - 2° lotto - 1° stralcio funzionale"; 

- con delibera di Giunta Comunale n. 136 del 01.09.2020 si procedeva all'approvazione del progetto definitivo 

dei Lavori di sistemazione di un tratto di Via Prunaia – 2° lotto – 1° stralcio – CUP C87H17001040004, al 

fine di procedere alla richiesta del mutuo con Cassa depositi e prestiti; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 138 del 30.07.2020, immediatamente eseguibile, si disponeva 

l’approvazione, ai sensi dell'art. 32 L.R.T. 65/2014, della "Variante Semplificata al Regolamento 

Urbanistico. Reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio per la sistemazione di un tratto di via 

Prunaia”, dando atto che l'efficacia del provvedimento comportava apposizione del vincolo preordinato 

all'esproprio sulle aree interessate dall’opera pubblica, nonché dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai 

sensi dell'art. 12 DPR 327/2001; 

- in data 08.06.2020 è stata convocata la Conferenza di Servizi, ai sensi dell’art. 14, comma 2, della L. 

241/90, da svolgersi in forma simultanea e in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14bis della legge n. 

241/1990, a seguito della quale gli Enti interessati hanno rilasciato pareri, intese, concerti, nulla osta o altri 

atti di assenso e, conseguentemente, con determinazione dirigenziale del Settore 4 n. 519 del 03.08.2020 si è 

conclusa positivamente la Conferenza di servizi; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 175 del 27.10.2020 è stato approvato il progetto definitivo dei 

lavori in oggetto, redatto dallo Studio ACS Ingegneri di Prato, del costo complessivo di € 525.000,00, di cui 

€ 356.008,35 per lavori (compresi € 18.500,00 per oneri per la sicurezza) e € 168.991,65 per somme a 

disposizione; 

- con determinazione dirigenziale n. 1181 del 29.12.2020 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di 

cui trattasi, redatto dallo Studio ACS Ingegneri di Prato, del costo complessivo di € 525.000,00, di cui € 

377.284,43 per lavori (compresi € 6.908,42 per Oneri Del. G.R.T. 645 del 25.05.2020 COVID, € 18.078,68 

per Oneri per la sicurezza e € 6.876,58 per Oneri per la sicurezza COVID) e € 147.715,58 per somme a 

disposizione, finanziato mediante Mutuo assunto con la Cassa Depositi e Prestiti; 

- con lo stesso atto è stata indetta la gara per l’appalto dei lavori in oggetto mediante procedura aperta di cui 

all’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., stabilendo che l’appalto sarebbe stato aggiudicato con il criterio del 

minor prezzo rispetto all’importo a base d’asta, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis), del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i. e che si sarebbe proceduto all’esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell’art. 97, 

comma 8, del D.Lgs 50/2016, determinate con le modalità di cui al comma 2 e 2 bis) dello stesso art. 97; 

- 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; 

 

Dato atto che: 



 

- nei giorni 08.02.2021 e 09.02.2021 si è svolta la gara di appalto per l’affidamento dei suddetti lavori e dai 

verbali di gara risulta che l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto in oggetto è stata disposta a favore 

dell’Impresa Costruzioni Guerrera S.r.l. di San Lupo (BN) - 82034 - Contrada Grotticelle 3, C.F. e P.I. 

01538140623, la quale ha offerto un ribasso del 24,278% sull’importo a base d’asta di € 345.420,75; 

- nei confronti dell’aggiudicatario sono in corso le verifiche sulle dichiarazioni sostitutive presentate ed i 

controlli previsti dalla vigente normativa in materia; 

 

Ritenuto pertanto: 

- di approvare i verbali di gara relativi all’appalto dei "Lavori di sistemazione di un tratto di Via Prunaia – 2° 

lotto – 1° stralcio"; 

- di procedere all’aggiudicazione definitiva dell’appalto in parola all’Impresa Costruzioni Guerrera S.r.l. di 

San Lupo (BN), per l’importo di € 293.423,18, di cui € 261.559,50 per lavori, al netto del ribasso del 

24,278% sull’importo a base d’asta, € 6.908,42 per Oneri Del. G.R.T. 645 del 25.05.2020 COVID, € 

18.078,68 per Oneri per la sicurezza e € 6.876,58 per Oneri per la sicurezza COVID, non soggetti a ribasso; 

- di subordinare l’efficacia del presente atto all’esito positivo delle verifiche in corso sulle dichiarazioni 

sostitutive ed i controlli previsti dalla vigente normativa in materia nei confronti dell’aggiudicatario; 

- di approvare il seguente nuovo quadro economico dell’appalto: 

 

PER LAVORI 

- Importo lavori al netto del ribasso del 24,278% €    261.559,50 

- Oneri Del. G.R.T. 645 del 25.05.2020 COVID (a misura) €        6.908,42 

- Oneri per la sicurezza (non ribassabili) €      18.078,68 

- Oneri per la sicurezza COVID (a misura non ribassabili) €        6.876,58 

Totale 1 €    293.423,18 

SOMME A DISPOSIZIONE 

- I.V.A. al 10% su (Totale 1) €      29.342,32 

- Spese tecniche €      30.000,00 

- Prove di laboratorio e di carico €        1.500,00 

- Gestione sottoservizi ed opere a verde €      15.000,00 

- Acquisizione aree €      61.500,00 

- Imprevisti ed arrotondamenti €      94.234,50 

Totale 2 €    231.576,82 

TOTALE GENERALE €    525.000,00 

 

Dato atto, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990, dell'art. 7 del DPR n. 62/2013 e dell'art. 7 del Codice di 

comportamento del comune di Campi Bisenzio, dell'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche 

potenziale; 

 

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; 
 
Attestata la regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

 

DETERMINA 

 

1) Di approvare i verbali di gara relativi all’appalto dei "Lavori di sistemazione di un tratto di Via Prunaia – 2° 

lotto – 1° stralcio"; 

 

2) Di aggiudicare in via definitiva l’appalto in parola all’Impresa Costruzioni Guerrera S.r.l. di San Lupo (BN) 

- 82034 - Contrada Grotticelle 3, C.F. e P.I. 01538140623, per l’importo di € 293.423,18, di cui € 

261.559,50 per lavori, al netto del ribasso del 24,278% sull’importo a base d’asta, € 6.908,42 per Oneri Del. 

G.R.T. 645 del 25.05.2020 COVID, € 18.078,68 per Oneri per la sicurezza e € 6.876,58 per Oneri per la 

sicurezza COVID, non soggetti a ribasso; 

 



3) Di subordinare l’efficacia del presente atto all’esito positivo delle verifiche in corso sulle dichiarazioni 

sostitutive ed i controlli previsti dalla vigente normativa in materia nei confronti dell’aggiudicatario; 

 

4) Di approvare il nuovo quadro economico progettuale di cui in premessa narrativa, dell'importo complessivo 

di € 525.000,00; 

 

5) Di subimpegnare la somma di € 322.765,50 a favore dell’Impresa Costruzioni Guerrera S.r.l. sul Cap. 

1503024 “Lavori di sistemazione di via prunaia finanziati con mutuo C.E.527012”, impegno n. 1664/2020, 

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’ 

    2021 Euro 2022 Euro 2023 Euro 

1503024 1664/2020 01.05.2 1. Infrastrutture 

demaniali 

€ 322.765,50   

 

6) Di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata, le cui spese saranno interamente a 

carico dell’Impresa appaltatrice; 

 

7) Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 

7° comma dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione 

dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale 

conoscenza; 

 

8) Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del D.L. n. 78/2009 (convertito in L. n. 102/2009), 

che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di 

bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 

 

9) Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio comunale, 

saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013; 

 

10) di dare atto che, ai sensi della vigente normativa in materia, responsabile unico 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” 


