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OGGETTO: Incarico professionale relativo alla validazione del progetto esecutivo "Nuova Scuola in Via 

Gramignano nel Comune di Campi Bisenzio - CUP C87B16000270005" - CIG Z893605BC7 

 
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 G.C. n. 216 del 28.12.2017 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica, in 

sostituzione del precedente approvato con delibera 151/2016, per i lavori di realizzazione della Scuola dell’Infanzia 

in Via Gramignano – CUP C87B16000270005. 

 

- Con determinazione n. 611 del 23 luglio 2019 è stato aggiudicato a favore della costituenda ATI Seli Manutenzioni 

Generali SRL - Braccianti Edilizia SRL - Iccrea BancaImpresa S.P.A. l'appalto dei lavori di Realizzazione della 

nuova scuola dell’infanzia in Via Gramignano attraverso l'attivazione di un Partenariato Pubblico Privato ai sensi 

degli artt. 3 comma1, lett. eee), 180 e 187 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., concernente la Progettazione Definitiva 

(acquisita in sede di offerta), la Progettazione Esecutiva, il Finanziamento, la Realizzazione dei Lavori ed il 

Servizio di Manutenzione Pluriennale – per un periodo di venti anni. 

 

- In data 11.09.2019 è stato stipulato con la ATI Seli Manutenzioni Generali SRL - Braccianti Edilizia SRL - Iccrea 

BancaImpresa S.P.A. il contratto di partenariato pubblico privato Rep. n. 79025, Racc. 24979, a rogito del Notaio 

Francesco Steidl; 

- con deliberazione di Giunta comunale n. 236 del 29/12/2020 è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento 

in oggetto; 

 

- in data 09/08/2022 è stato trasmesso tramite PEC, Prot.lli nn.  44879, 44858, 44884, 44887,44890, 44893 e 44895 

il progetto esecutivo dalla Società Seli Manutenzioni Generali; 

 

Considerato che è necessario approvare il progetto esecutivo dei lavori in oggetto già consegnato dalla Società Seli 

Manutenzioni Generali, per il quale occorre la verifica per la validazione, ai sensi dell'art. 26, comma 6, lett.c) del 

D.Lgs. 50/2016, che, per la complessità progettuale dell'intervento, sarà svolta da parte di un professionista esterno 

all'Amministrazione; 

 

Dato atto che:  
- a tal fine è stato richiesta in data 19/10/2021 tramite la piattaforma telematica START – Sistema Telematico 

Acquisti Regionale della Toscana la migliore offerta ai seguenti soggetti: 

o ICMQ S.p.A. 

o Ing. Sergio Paoletti 

o Ing. Giovanni Cardinale 

non ottenendo nessuna risposta; 

 

- successivamente, in data 07/04/2022, è stata richiesta tramite la piattaforma telematica START – Sistema 

Telematico Acquisti Regionale della Toscana la migliore offerta ai seguenti soggetti: 

o Asacert s.r.l. 

o ITS Controlli Tecnici S.p.A. 

le quali hanno offerto rispettivamente: 

o € 14.700,00 

o € 23.000,00 

risultando la migliore offerta quella presentata dalla società Asacert s.r.l 

 

Considerato che l’importo è inferiore a quarantamila euro e che, pertanto, ai sensi dell’art. 31, comma 8, nonché 

dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, è consentito l’affidamento diretto da parte del Responsabile del 

Procedimento, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

 

Dato atto che il contratto di partenariato pubblico privato Rep. n. 79025, Racc. 24979, di cui sopra, prevede all'art. 14 

che il Soggetto finanziatore provvederà al pagamento diretto, nei limiti del quadro economico, delle spese necessarie 

alla predisposizione e all'approvazione del progetto esecutivo, dietro emissione di fattura elettronica, con le modalità 

previste dal medesimo contratto; 

 

Considerato altresì che l’operatore economico ha dichiarato il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 

80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

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; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 195 del 14.09.2021 con la quale è stato approvato il “Documento Unico 

di Programmazione 2022-2024”, aggiornato con deliberazione CC n. 279 del 23.12.2021; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 12.01.2022 con la quale è stato approvato il "Piano Triennale per la 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - triennio 2022/2024; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 280 del 23.12.2021, con la quale è stato approvato il Bilancio di 

Previsione 2022/2024; 

- la deliberazione G.C. n. 1 del 12.01.2022, con la quale è stato approvato Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 ed 

il documento denominato "Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2022”; 

 

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e 

s.m.i.; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di affidare alla Asacert s.r.l. l’incarico professionale per la verifica per la validazione, ai sensi dell'art. 26, comma 6, 

lett.c) del D.Lgs. 50/2016, finalizzata all'approvazione del progetto esecutivo relativo alla realizzazione della 

"Nuova Scuola in Via Gramignano nel Comune di Campi Bisenzio, per l’importo di € 14.700,00, oltre contributi 

previdenziali 4% e IVA 22%, alle condizioni riportate nelle norme contrattuali sottoscritte dal professionista per 

preventiva accettazione; 

 

2. di dare atto che la spesa di cui trattasi sarà  pagata direttamente dal Soggetto Finanziatore con le modalità previste 

dall'art. 14 del contratto di partenariato pubblico privato Rep. n. 79025, Racc. 24979, richiamato in premessa, che 

saranno comunicate alla società affidataria; 

 

3. di stabilire che il contratto sarà stipulato mediante scambio di corrispondenza ai sensi dell’art. 32 comma 14 del 

D.Lgs 50/2016; 

 

4. 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; 

 

5. 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; 

 

6. 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; 

 

7. 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” 


