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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 adeguamento ed efficientamento dell'impianto di illuminazione del campo 

sportivo loc. La Villa con sostituzione dei proiettori - CUP C87H21005060004 CIG 

93117646BD. 

 Affidamento 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 deliberazione del Consiglio Comunale n. 195 del 14.09.2021 è stato approvato l'aggiornamento del 

“Documento Unico di Programmazione” per gli anni 2022/2024 e s.m.i.; 

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

Previsione 2022/2024; 

- con deliberazione Giunta Comunale n. 1 del 12.01.2022 è stato approvato Piano Esecutivo di Gestione 

2022-2024 ed il documento denominato "Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2022”; 

- con deliberazione G.C. n. 2 del 12.01.2022 è stato approvato il “Piano Triennale per la Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza - triennio 2022-2024”; 

 

Considerato che: 
 

- con deliberazione G.C. n. 214 del 30.11.2021 è stato approvato l'aggiornamento del progetto di fattibilità 

tecnica ed economica relativo ai "Lavori di Adeguamento e rifacimento dell'illuminazione del campo 

sportivo La Villa", del costo complessivo di € 160.000,00; 

- l'intervento in oggetto è inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche per gli anni 2022-2023-

2024, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 278 del 23.12.2021, nell'anno 2022 ed è 

finanziato mediante l'assunzione di un Mutuo presso l'Istituto di Credito Sportivo; 

- con determinazione dirigenziale n. 273 del 18.03.2022 è stato affidato all'Ing. Antonio Pagano di Firenze 

l'incarico professionale per la redazione del progetto definitivo, esecutivo, e della direzione lavori e 

coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione relativamente ai lavori in oggetto; 

- l'intervento proposto consiste nella sostituzioni dell'impianto di illuminazione del campo sportivo, 

costituita da proiettori di SAP (sodio alta pressione) posti su torri faro ad un'altezza di 20 mt; 

- l'Ing. Antonio Pagano, su mandato dell'Amministrazione Comunale ha predisposto un progetto 

definitivo-esecutivo limitato alla fornitura dei proiettori per l'impianto sportivo, del costo complessivo di 

€ 130.000,00, di cui € 84.016,00 per la fornitura, € 18.483,52 per IVA 22% e € 500,48 per imprevisti, 

approvato con determinazione dirigenziale n. 458 del 05.05.2022; 

- con determinazione dirigenziale n. 536 del 30.05.2022 la fornitura in parola è stata affidata alla ditta 

EWO S.r.l. di Cortaccia (BZ) per l’importo di € 58.843,84, corrispondente ad un ribasso del 29,96115%, 

oltre IVA 22%, per un totale di € 71.789,48; 

- con delibera della Giunta Comunale n. 119 del 28.06.2022 è stato approvato il progetto definitivo-

esecutivo relativo ai "Lavori di adeguamento ed efficientamento dell'impianto di illuminazione del 

campo sportivo loc. La Villa con sostituzione dei proiettori - CUP C87H21005060004", del costo 

complessivo di € 160.000,00, di cui € 62.500,00 per lavori e € 97.500,00 per somme a disposizione, 

redatto dall'Ing. Antonio Pagano, finanziato mediante l'assunzione di un mutuo presso l'Istituto di 

Credito Sportivo; 

- sul progetto in oggetto è stato ottenuto parere favorevole da parte del CONI, vista la richiesta avanzata in 

data 10.06.2022; 

- con determinazione dirigenziale n. 681 del 06.07.2022 è stato stabilito di procedere, sulla base dell’art. 1, 

comma 2, lettera a), della Legge 11.09.2020 n. 120, come modificata con Legge n. 108 del 29.07.2021, 

all'affidamento dei lavori in oggetto tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., specificando che trattasi di procedura concorrenziale da svolgersi tramite 

richiesta di offerta a n° 3 imprese; 

- con lo stesso atto è stato, inoltre, stabilito che l’appalto di cui trattasi sarebbe stato aggiudicato con il 

criterio del minor prezzo rispetto all’importo a base d’asta, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera a), del 

D.Lgs. 50/2016; 

- alla stipula del contratto si procederà mediante scrittura privata non autenticata, le cui spese faranno 

interamente carico al soggetto affidatario; 



- è stata inserita sulla piattaforma START una richiesta di offerta a favore delle seguenti Imprese: 

• Bon Impianti Elettrici di Giuseppe e Andrea Bon S.n.c. 

• Ghiori S.a.s. 

• Massa Impianti S.r.l.; 

- entro la scadenza del 15.07.2022 ore 10.00 è stata presentata una sola offerta da parte dell'Impresa Massa 

Impianti S.r.l., la quale ha offerto la somma di € 55.111,60 al netto del ribasso del 4,98000% sull'importo 

a base d'asta, oltre a € 4.500,00 per oneri della sicurezza e così per complessivi € 59.611,60, oltre IVA 

10%; 

- 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 procedere all’affidamento dell’appalto in parola all’Impresa Massa Impianti S.r.l. di Carrara (MS), per 

l’importo di € 59.611,60, di cui € 55.111,60 per lavori al netto del ribasso del 4,98000% sull’importo a 

base d’asta e € 4.500,00, non soggetti a ribasso, per oneri della sicurezza speciali non soggetti a ribasso 

(standard e Covid); 

- 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: 

 

A) LAVORI 

A1) Lavori al netto del ribasso del 4,98000% €   55.111,60 

A2) Oneri della sicurezza speciali non soggetti a ribasso (standard e 

Covid) 

 

€     4.500,00 

 IMPORTO TOTALE LAVORI €   59.611,60 

B) SOMME A DISPOSIZIONE 

B1) IVA 10% €     5.961,16 

B2) Incentivo LAVORI funzioni tecniche 2% €     1.250,00 

B3) Fornitura dei proiettori €   58.843,84 

B4) IVA 22% su fornitura proiettori €   12.945,64 

B5) Allacciamento, contributi €     1.000,00 

B6) Spese tecniche compreso IVA e c.p. (progettazione, direzione 

lavori e sicurezza) 

 

€   14.424,83 

B7) Imprevisti €     5.962,93 

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 100.388,40 

 (A+B) IMPORTO COMPLESSIVO € 160.000,00 

 

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; 

- la Legge 11.09.2020 n. 120; 

- il D.L. 31.05.2021 n. 77; 

- 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 affidare l’appalto in parola all’Impresa Massa Impianti S.r.l. – Via Frassina n. 65 – Carrara (MS) – 



C.F. e P.IVA 01070440456, per l’importo di € 59.611,60, di cui € 55.111,60 per lavori al netto del 

ribasso del 4,98000% sull’importo a base d’asta e € 4.500,00, non soggetti a ribasso, per oneri della 

sicurezza speciali non soggetti a ribasso (standard e Covid); 

 

2) 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; 

 

3) di approvare il nuovo quadro economico progettuale di cui in premessa narrativa; 

 

4) di subimpegnare sull'impegno 926/2022 assunto al Cap. 1438/028 Bilancio 2022 a favore 

dell’Impresa Massa Impianti S.r.l. la somma di € 65.572,76, 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/ 
Programm
a/ Titolo  

Identificativo 
Conto FIN 
 (V liv. piano dei 
conti)  

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

    2022 
Euro 

2023 
Euro 

2024 
Euro 

001438028 
 

926/2022 06.01.2.02 1 – Impianti sportivi € 65.572,76   

 

5) di subimpegnare sull'impegno 926/2022 assunto al Cap. 1438/028 Bilancio 2022 la somma 

complessiva di € 1.250,00, quale incentivo di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,, 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/ 
Programm
a/ Titolo  

Identificativo 
Conto FIN 
 (V liv. piano dei 
conti)  

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

    2022 
Euro 

2023 
Euro 

2024 
Euro 

001438028 
 

926/2022 06.01.2.02 1 – Impianti sportivi € 1.250,00   

 

6) di procedere alla stipula del contratto, mediante scrittura privata, le cui spese faranno interamente 

carico al soggetto affidatario; 

 

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, inoltre, che, ai sensi della vigente normativa in materia, responsabile del procedimento è 

l'Arch. Mario Berni. 

 

Il Dirigente del Settore 4 

(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” 


