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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 ampliamento Cimitero del Capoluogo - CUP C85I20000070004 - CIG 

956961581D - Aggiudicazione definitiva dell’appalto. 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 4 – Programmazione e Gestione del Territorio 

Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti 

Nominato con decreto del Commissario Prefettizio n. 1 del 17.08.2022 

 

Premesso che: 

- con deliberazione G.C. n. 114 del 17.05.2011 è stato approvato il progetto preliminare relativo ai lavori 

di ampliamento del Cimitero del Capoluogo - 1° lotto - 1° stralcio, redatto dal professionista incaricato 

Studio Tecnico Edilprogetti di Prato, del costo complessivo di € 500.000,00; 

- nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche per gli anni 2021-2022-2023, approvato con 

Deliberazione di Consiglio comunale n. 231 del 23.12.2020, era previsto nell'anno 2021 l'intervento 

relativo ai Lavori di adeguamento e ampliamento Cimitero del Capoluogo, per un costo complessivo di € 

560.000,00, finanziato mediante fondi del Bilancio Comunale; 

- con determinazione dirigenziale n. 257 del 15.03.2021 è stato affidato allo Studio Tecnico Edilprogetti 

S.r.l. di Prato l’incarico professionale per l'aggiornamento del progetto definitivo presentato nel maggio 

2011 e per la redazione del progetto esecutivo compreso coordinamento alla sicurezza in fase di 

progettazione relativamente ai lavori in parola, per l’importo di € 46.000,00, oltre contributi 

previdenziali 4% e IVA 22%; 

- con determinazione dirigenziale n. 781 del 25.08.2021 è stato integrato l'incarico affidato allo Studio 

Tecnico Edilprogetti S.r.l. di Prato per la redazione degli elaborati necessari per la variante al 

Regolamento Urbanistico, con reiterazione del vincolo, per i lavori in parola, per un importo di € 

5.500,00, oltre contributi previdenziali 4% e IVA 22%; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 222 del 28.10.2021 è stata adottata, ai sensi e per gli effetti 

di cui all’art. 30 della L.R. 65/2014, la "Variante Semplificata al Regolamento Urbanistico. Reiterazione 

del vincolo preordinato all'esproprio finalizzato all'ampliamento del Cimitero comunale del Capoluogo. 

Adozione.", necessaria al solo fine di apporre nuovamente il vincolo preordinato all'esproprio sulle aree 

da essa interessate, proprio al fine di consentire l'effettiva realizzazione dell'opera; l'apposizione dei 

vincoli espropriativi interessa i beni individuati nel piano particellare allegato all'avviso di avvio del 

procedimento per apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art.11 e 16 del D.P.R. 

327/2001 e s.m.i., ovvero le particelle ricadenti nel foglio 10 al Catasto terreni del Comune di Campi 

Bisenzio nn. 474, 496, 623, 654, 838, 1067, 1068 e la superficie complessiva delle aree da espropriare è 

di circa 5.550 mq.; 

- con determinazione dirigenziale n. 1395 del 30.12.2021, così come modificata con determinazione n. 

1334 del 06.12.2022, è stata costituita la struttura tecnico-amministrativa deputata allo svolgimento delle 

funzioni di cui all'art. 2 comma 2 del "Regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del 

fondo incentivi per funzioni tecniche" relativamente ai lavori in oggetto; 

- con determinazione dirigenziale n. 1399 del 30.12.2021 è stato assunto l'impegno di spesa del quadro 

economico dei Lavori di adeguamento e ampliamento Cimitero del Capoluogo, nel rispetto di quanto 

previsto dal punto 5.4 del principio contabile 4/2 della contabilità finanziaria; 

- con determinazione dirigenziale n. 43 del 19.01.2022 è stato affidato allo Studio A4 Ingegneria di Prato, 

nella persona dell'Ing. David Malossi, l'incarico professionale per la redazione di relazione idraulica per 

la variante urbanistica relativa ai lavori in oggetto, a seguito delle richieste di integrazione relative 

all'opera di compensazione idraulica pervenute da parte del Genio Civile Valdarno Centrale, per un 

importo di € 3.500,00, oltre oneri previdenziali 4% e IVA 22%, per un totale di € 4.440,80; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 129 del 07.07.2022 è stata approvata, ai sensi dell'art. 32 

della L.R.T. 65/2014 e s.m.i., unitamente agli esiti della votazione sulle controdeduzioni all'osservazione, 

la variante denominata "Variante Semplificata al Regolamento Urbanistico. Reiterazione del vincolo 

preordinato all'esproprio finalizzato all'ampliamento del Cimitero comunale del Capoluogo"; l'efficacia 

del suddetto provvedimento comporta l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree 

interessate dal progetto approvato e la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 12 del DPR 327/2001; 

- con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 15 del 

29.11.2022 è stato approvato il progetto definitivo relativo ai Lavori di ampliamento Cimitero del 

Capoluogo, redatto dallo Studio Tecnico Edilprogetti S.r.l., il cui costo complessivo, alla luce della 

revisione dei prezzi effettuata a seguito dell'adozione del nuovo Prezziario Regionale luglio 2022, è stato 



rideterminato in € 800.000,00, di cui € 576.479,73 per lavori (comprensivi di oneri della sicurezza) e € 

223.520,27 per somme a disposizione; 

- con determinazione dirigenziale n. 1319 del 05.12.2022 è stata impegnata la somma di € 37.449,37 a 

favore dei soggetti inseriti nel piano particellare di esproprio a titolo di indennità provvisorie di 

espropriazione determinate con lo stesso atto, oltre alle spese previste per le indennità di occupazione 

temporanea e le eventuali maggiorazioni spettanti; 

- con determinazione dirigenziale n. 1426 del 22.12.2022 è stata affidata alla Società Info S.r.l. di Barletta 

(BT) la pubblicazione dell'avviso di gara e dell'esito di gara relativi all'appalto dei lavori in oggetto sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul quotidiano nazionale Il Fatto Quotidiano e su Il Corriere 

dello Sport/Stadio Ed. Toscana, per un importo complessivo di € 1.313,00, dando atto che le spese 

relative alla pubblicità della gara, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.M. 02.12.2016 sarebbero state 

rimborsate alla Stazione Appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione; 

- con determinazione dirigenziale n. 1482 del 30.12.2022 è stato approvato il progetto esecutivo dei 

Lavori di ampliamento Cimitero del Capoluogo - CUP C85I20000070004, redatto dallo Studio Tecnico 

Edilprogetti S.r.l., del costo complessivo di € 800.000,00, di cui € 577.785,94 per lavori (€ 562.223,92 

per lavori a base d'asta e € 15.562,02 per oneri per la sicurezza) e € 222.214,06 per somme a 

disposizione; 

- con determinazione dirigenziale n. 1483 del 30.12.2022 è stato stabilito di procedere al conferimento 

dell’appalto dei lavori in parola, mediante procedura aperta di cui all’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 

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., con 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, 

finanziando la spesa complessivamente occorrente di € 800.000,00 come segue: 

- per € 202.550,63 mediante impegno da assumere sul Cap. 1435120 “Lavori Cimitero Capoluogo 

finanziati con proventi permessi a costruire”; 

- per € 37.449,37 mediante impegni già assunti sul Cap. 1435120 “Lavori Cimitero Capoluogo 

finanziati con proventi permessi a costruire”; 

- per € 495.000,00 mediante impegni già assunti e in parte già liquidati sul Cap. 1435008 “Lavori 

Cimitero Capoluogo finanziati con avanzo”; 

- per € 65.000,00 mediante impegni già assunti e in parte già liquidati sul Cap. 1404002 

“Adeguamento e ampliamento del Cimitero del Capoluogo - finanziato con oneri”; 

- con la stessa determinazione è stato stabilito di procedere allo svolgimento della procedura di gara, in 

modalità telematica tramite il Portale START – Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana; 

 

Dato atto che: 
- in data 17.01.2023 si è svolta la gara di appalto per l’affidamento dei suddetti lavori e dal verbale di gara 

risulta che l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto in oggetto è stata disposta a favore dell’Impresa 

Techno S.r.l. Costruzioni Generali di Gela (CL), 93012 Via Pozzillo 105, C.F. 01720460854, e P.I. 

01720460854, la quale ha offerto un ribasso del 22,085 % sull’importo a base d’asta di € 562.223,92; 

- 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 il verbale di gara del 17.01.2023 relativo all’appalto dei Lavori di ampliamento Cimitero 

del Capoluogo - CUP C85I20000070004 - CIG 956961581D; 

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

Generali di Gela (CL), per l’importo di € 453.618,79 , di cui € 438.056,77 per lavori, al netto del ribasso 

del 22,085 % sull’importo a base d’asta e € 15.562,02 per oneri della sicurezza 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: 

 

A) IMPORTO LAVORI  
Lavori al netto del ribasso del 22,085%  € 438.056,77  

Oneri non Soggetti a Ribasso  € 15.562,02  

TOTALE A) € 453.618,79 

B) SOMME A DISPOSIZIONE 



IVA 10% su lavori  € 45.361,88  

Spese tecniche Prog. Definitiva, Esecutiva, CSP  € 65.343,20  

Incentivo per funzioni tecniche  € 11.555,72  

Acquisizione aree  € 37.449,37  

Spese tecniche per DL e CSE  € 35.000,00  

Spese per indagini geognostiche e relazione idraulica  € 5.671,29  

Incarico a geologo per relazione sull'analisi delle terre e archeologo 

(prescrizione SABAP)  € 6.000,00  

Tasse di gara ANAC per lavori e incarichi   € 405,00  

Spese pubblicazione bando e esito gara   € 1.313,00  

Oneri conferimento a discarica, imprevisti e arrotondamenti  € 138.281,75  

TOTALE B) € 346.381,21 

  

IMPORTO COMPLESSIVO (A + B) € 800.000,00 
 

- di procedere alla pubblicazione dell'esito di gara con le 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 nazionale Il Fatto Quotidiano; 

- sul quotidiano a diffusione locale Il Corriere dello Sport/Stadio Ed. Toscana; 

dando atto che con determinazione dirigenziale n. 1426 del 22.12.2022 è già stata affidata alla Società 

Info S.r.l. di Barletta (BT) la pubblicazione del bando e dell'esito di gara sulla GURI e sui due quotidiani, 

ed è stato assunto il relativo impegno di spesa; 

- di accertare l’entrata di € 1.313,00 nei confronti dell'Impresa Techno S.r.l. Costruzioni Generali, per il 

rimborso delle spese sostenute da questo Ente per le pubblicazioni obbligatorie del bando e dell'esito di 

gara relativi alla gara in oggetto, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.M. 02.12.2016; 

 

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 Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 27 del 

29.12.2022 con la quale è stato approvato il “Documento Unico di Programmazione 2023-2025” ed il 

relativo aggiornamento; 

- la deliberazione G.C. n. 36 del 15.03.2022 con la quale è stato approvato il Piano Triennale per la 

Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza” – triennio 2022-2024; 

- la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 28 del 

29.12.2022, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023/2025; 

- la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 1 del 03.01.2023, 

con la quale è stato approvato Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025; 
 
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 il verbale di gara del 17.01.2023 relativo all’appalto dei Lavori di ampliamento Cimitero 

del Capoluogo - CUP C85I20000070004 - CIG 956961581D, agli atti dell'ufficio; 

 

2) Di aggiudicare in via definitiva l’appalto in parola all’Impresa Techno S.r.l. Costruzioni Generali di Gela 

(CL), 93012 Via Pozzillo 105, C.F. 01720460854, e P.I. 01720460854, per l’importo di € 453.618,79 , di 

cui € 438.056,77 per lavori, al netto del ribasso del 22,085 % sull’importo a base d’asta e € 15.562,02 

per oneri della sicurezza 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 € 800.000,00; 

 

5) Di subimpegnare la somma di € 498.980,67 (importo lavori e IVA 10%) a favore dell’impresa Techno 

S.r.l. Costruzioni Generali, per € 475.711,79 sul Cap. 1435/008 - "Lavori Cimitero Capoluogo finanziati 

con avanzo”, impegno n. 1505/2021 e per € 23.268,88 sul Cap. 1435/120 “Lavori Cimitero Capoluogo 

finanziati con proventi permessi a costruire”, impegno n. 1673/2022, 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’ 

    2023 
Euro 

2024 
Euro 

2025 
Euro 

001435008 1505/2021 12.09.2.02 2 – Cimiteri € 475.711,79   

001435120 1673/2022 12.09.2.02 2 – Cimiteri € 23.268,88   

 

6) di procedere alla pubblicazione dell'esito di gara con le 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 nazionale Il Fatto Quotidiano; 

- sul quotidiano a diffusione locale Il Corriere dello Sport/Stadio Ed. Toscana; 

dando atto che con determinazione dirigenziale n. 1426 del 22.12.2022 è già stata affidata alla Società 

Info S.r.l. di Barletta (BT) la pubblicazione del bando e dell'esito di gara sulla GURI e sui due quotidiani, 

ed è stato assunto il relativo impegno di spesa; 

 

7) di accertare l’entrata € 1.313,00 nei confronti dell'Impresa Techno S.r.l. Costruzioni Generali, per il 

rimborso delle spese sostenute da questo Ente per le pubblicazioni obbligatorie del bando e dell'esito di 

gara relativi 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", 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’ 

   2023 Euro 2024 Euro 2025 Euro 

00232000 3.0500.99 1. Altri proventi n.a.c.i € 1.313,00   

 



8) Di dare atto che si procederà alla stipula del contratto in forma pubblica amministrativa, a rogito del 

Segretario Generale di questo Ente; 

 

9) 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; 

 

10) 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; 

 

11) 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; 

 

12) di dare atto che, ai sensi della vigente normativa in materia, responsabile unico del procedimento è l'Ing. 

Maria Teresa Cecchi. 

 

 

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” 


