COMUNE DI MONTECATINI TERME
“SETTORE PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO”

DETERMINAZIONE

N. 487
DEL 29/06/2022

OGGETTO:

BOCCIODROMO
COMUNALE.
LAVORI
DI
RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. SERVIZIO
DI ESECUZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE. APPROVAZIONE
OFFERTA ECONOMICA ED AFFIDAMENTO

IL RESPONSABILE
PREMESSO:
che con determinazione n. 1314 del 31/12/2018 vennero affidati i servizi di
architettura ed ingegneria per la redazione della progettazione definitiva/esecutiva e di
diagnosi energetica relativamente ai lavori di rifacimento delle coperture del Bocciodromo
Comunale all’Arch. Marco Del Monte di Capannori (LU);
che per la presentazione, da parte di questo Ente, di richiesta di concessione di
contributo statale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo Sport
nell’ambito del Bando “Sport e Periferie 2020”, il RUP Geom. Paola Catani ha approvato ai
sensi dell’art. 106, c. 1, primo periodo, D.Lgs. n. 50/2016, con proprio provvedimento del
21/10/2020, variante in corso d’opera rientrante nella fattispecie di cui all’art. 106, c. 1, lett.
c), D.Lgs. n. 50/2016 e nella quale, nel rispetto del limite massimo applicabile del 50% di
cui all’art. 106, c. 7, D.Lgs. n. 50/2016, risultavano quantificate maggiori prestazioni
professionali ai fini dell’estensione del relativo incarico alla redazione del progetto
definitivo riferito ad un complessivo intervento di ristrutturazione ed efficientamento
energetico dell’intero immobile;
che il progetto definitivo delle opere di cui alla parte finale del punto che precede fu
approvato con deliberazione di G.C. n. 203 del 27/10/2020;
che, in accoglimento della corrispondente istanza, il contributo statale di cui sopra è
stato concesso al Comune di Montecatini Terme, per l’importo di € 630.000,00, con
Decreto del Capo del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri
in data 13/09/2021;
che l’attribuzione del predetto finanziamento è stata confermata con Decreto del
Capo del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri del
25/03/2022, come da comunicazione dello stesso Dipartimento pervenuta il 21/04/2022
prot. gen. 20229;
che con deliberazione di G.C. n. 20 dell’11/02/2022 sono stati adottati, ai sensi
dell’art. 5, c. 4 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del
16/01/2018, lo Schema di Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il periodo
2022/2024 e lo Schema di Elenco Annuale 2022, nell’ambito dei quali figurano altresì i
lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico del Bocciodromo Comunale, per un
importo complessivo di € 980.000,00 interamente previsto nell’anno 2022;
che il Programma Triennale 2022/2024 e l’Elenco Annuale 2022 sono stati
approvati, nell’ambito della nota di aggiornamento al Documento Unico di
Programmazione 2022/2024, con deliberazione di C.C. n. 37 del 06/05/2022;
che con determina n. 369 del 26/05/2022 è stata affidata la progettazione esecutiva
dei lavori in oggetto all’Ing. Marco Del Monte di Capannori (LU);
ATTESO:
che è necessario procedere con l’esecuzione di indagini geognostiche al fine della
redazione del progetto esecutivo così come indicato nella relazione geologica allegata alla
verifica di vulnerabilità sismica dell’immobile;
che, visto ciò di cui al precedente capoverso, è stata effettuata indagine di mercato
informale rivolta a n.3 operatori economici specializzati nel settore;
che l’impresa GEOLOGICA TOSCANA S.n.c” ha trasmesso il preventivo richiesto,
recante un’offerta economica più vantaggiosa pari ad € 6.609,00 oltre IVA;
che la formale procedura di scelta del contraente è stata svolta in modalità
telematica mediante la piattaforma START ai sensi dell’art. 1, c. 450, Legge n. 296/2006 e
s.m.i.;

che entro il corrispondente termine di scadenza individuato nelle ore 10:00 del
27/06/2022 la predetta impresa ha presentato l’offerta economica, da cui si evince un
importo netto pari ad € 6.609,00, nonché la documentazione amministrativa richiesta a
corredo, il tutto firmato digitalmente;
PRESO ATTO:
che l’art. 1, c. 3, primo periodo, D.L. n. 76/2020 prevede la possibilità, per gli
affidamenti diretti di cui all’art. 1, c. 2, lett. a), D.L. n. 76/2020 e s.m.i., di procedere, in
forma semplificata con la modalità di cui all’art. 32, c. 2, secondo periodo, D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., unitamente alla determina a contrarre o atto equivalente che contenga
quanto prescritto dalla stessa disciplina (oggetto, importo, fornitore e ragioni della relativa
scelta, possesso requisiti ordine generale);
che si ritiene opportuno specificare in aggiunta, quali elementi essenziali ai sensi
dell’art. 32, c. 2, primo periodo, D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 192, c. 1, D.Lgs. n. 267/2000,
la finalità, la forma di stipulazione del contratto e le modalità di scelta del contraente;
DATO ATTO:
che il fine che si intende perseguire con il presente affidamento e la stipulazione del
contratto è l’esecuzione del servizio di esecuzione di indagini geognostiche necessarie alla
redazione della progettazione esecutiva relativa ai lavori di ristrutturazione ed
efficientamento energetico del Bocciodromo Comunale;
che il contratto avrà per oggetto la realizzazione di tutto quanto occorrente al
raggiungimento del fine di cui sopra e sarà stipulato tramite corrispondenza secondo gli
usi del commercio ed in modalità elettronica ai sensi dell’art. 32, c. 14, D.Lgs. n. 50/2016;
che la scelta del contraente avviene ai sensi dell’art. 1, c. 2, lett. a), D.L. n. 76/2020
e s.m.i. tramite procedura telematica sulla piattaforma start ai sensi dell’art. 1 co. 450,
Legge n. 296/2006 e s.m.i. e secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 1 co.
3, secondo periodo, D.L. 76/2020;
ATTESO:
che il servizio di cui trattasi è finanziato all’interno del quadro economico dei lavori
di cui trattasi;
che nel presente caso non è necessaria la redazione del DUVRI ai sensi dell’art.
26, c. 3-bis, D.Lgs. n. 81/2008 poiché la durata del servizio di cui trattasi non risulterà
superiore ai 5 uomini – giorno;
che, relativamente all’affidatario, sono stati acquisiti:
 il DGUE (prot. gen. 31692 del 24/06/2022);
 la certificazione di regolarità contributiva (prot. gen. 31720 del 24/06/2022);
 la certificazione del Casellario Informatico, conservata agli atti della P.O.
Progettazione e Coordinamento;
 che come previsto per gli affidamenti di cui alle Linee guida ANAC n. 4 approvate
con Delibera n. 1097 del 26.10.2016 e aggiornate con Delibera n. 206 del
1.03.2018, si provvederà alla richiesta dei certificati di cui all’articolo 80 del Codice
dei Contratti (il contratto che si andrà a stipulare prevederà specifica clausola di
risoluzione in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti
prescritti);
che, ai sensi dell’art. 3, c. 5, Legge n. 136/2010 e s.m.i., sono stati acquisiti i codici
CUP B29I20000040005 e CIG Z1836EFF11;
che ai fini della futura stipulazione del contratto ed a pena di nullità dello stesso
sarà inserita in tal sede, ai sensi dell’art. 3, c. 8, Legge n. 136/2010 e s.m.i., la clausola di
tracciabilità dei flussi finanziari sugli obblighi di cui alla fonte normativa indicata al presente
capoverso;

VISTA la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione
2022/2024, approvata con deliberazione di C.C. n. 37 del 06/05/2022;
VISTO il Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024, approvato con deliberazione
di C.C. n. 37 in data 06/05/2022;
VISTO il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 – parte contabile, approvato con
deliberazione di G.C. n. 111 del 06/05/2022;
VISTO il Piano Esecutivo di Gestione 2022 – parte descrittiva approvazione obiettivi
strategico/operativi ed attività ordinaria per centri di costo e piano della performance,
approvato con deliberazione di G.C. n. 140 del 31/05/2022;
APPURATO che il presente provvedimento rientra nella casistica di “Determina”
così come disciplinato dall’art. 25 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e
dei Servizi, rientrando a tal proposito nella sfera di competenza della P.O. Progettazione e
Coordinamento ai sensi dell’art. 109 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e del Decreto del
Sindaco n. 12 del 09/06/2020 con il quale è stato conferito alla sottoscritta Geom. Paola
Catani l’incarico di P.O. Progettazione e Coordinamento;
ATTESO che i capitoli di entrata e spesa interessati al bisogno sono stati affidati
alla diretta gestione della sottoscritta;
VISTO il Regolamento di Contabilità di quest’Ente;
VISTO il Regolamento dei Contratti di quest’Ente;
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA
1) DI APPROVARE l’allegata offerta economica formulata dall’Impresa GEOLOGICA
TOSCANA S.n.c. Viale Marconi 106, Poggibonsi (SI), C.F. / P.IVA 001228880520, e
recante, per il servizio in oggetto, un importo netto pari ad € 6.609,00;
2) DI DARE ATTO:
che il fine che si intende perseguire con il presente affidamento e la stipulazione del
contratto è l’esecuzione del servizio di esecuzione di indagini geognostiche relativamente
alla progettazione esecutiva dei lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico del
Bocciodromo Comunale;
che il contratto avrà per oggetto la realizzazione di tutto quanto occorrente al
raggiungimento del fine di cui sopra e sarà stipulato tramite corrispondenza secondo gli
usi del commercio ed in modalità elettronica ai sensi dell’art. 32, c. 14, D.Lgs. n. 50/2016;
che la scelta del contraente avviene ai sensi dell’art. 1, c. 2, lett. a), D.L. n. 76/2020 e
s.m.i. tramite procedura telematica sulla piattaforma start ai sensi dell’art. 1 co. 450, Legge
n. 296/2006 e s.m.i. e secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 1 co. 3,
secondo periodo, D.L. 76/2020;
3) DI AFFIDARE ai sensi dell’art. 1, c. 2, lett. a), D.L. n. 76/2020 e s.m.i. tramite
procedura telematica sulla piattaforma start ai sensi dell’art. 1 co. 450, Legge n.
296/2006 e s.m.i. e secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 1 co. 3,

secondo periodo, D.L. 76/2020, il servizio di esecuzione di indagini geognostiche ai fini
della redazione della progettazione esecutiva dei lavori di ristrutturazione ed
efficientamento energetico del Bocciodromo Comunale all’Impresa GEOLOGICA
TOSCANA S.n.c. Viale Marconi 106, Poggibonsi (SI), C.F. / P.IVA 001228880520, per
un ammontare totale pari ad
€ 8.062,98 (€ 6.609,00 per importo
netto + € 1.453,98 per IVA 22%), imputando la spesa al Cap. 32691
“BOCCIODROMO COMUNALE, AMPLIAMENTO, ECC. (SERVIZIO RILEVANTE AI
FINI IVA)”, Missione 06, Programma 01, Titolo 2, Macroaggregato 02 del Bilancio di
Previsione Finanziario 2022/2024 – anno 2022;
4) DI DARE ATTO:
che il servizio di cui trattasi è finanziato all’interno del quadro economico dei lavori
di cui trattasi;
che che nel presente caso non è necessaria la redazione del DUVRI ai sensi
dell’art. 26, c. 3-bis, D.Lgs. n. 81/2008 poiché la durata del servizio di cui trattasi non
risulterà superiore ai 5 uomini – giorno;
che, relativamente all’affidatario, sono stati acquisiti:
 il DGUE (prot. gen. 31692 del 24/06/2022);
 la certificazione di regolarità contributiva (prot. gen. 31720 del 24/06/2022);
 la certificazione del Casellario Informatico, conservata agli atti della P.O.
Progettazione e Coordinamento;
 che come previsto per gli affidamenti di cui alle Linee guida ANAC n. 4 approvate
con Delibera n. 1097 del 26.10.2016 e aggiornate con Delibera n. 206 del
1.03.2018, si provvederà alla richiesta dei certificati di cui all’articolo 80 del Codice
dei Contratti (il contratto che si andrà a stipulare prevederà specifica clausola di
risoluzione in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti
prescritti);
che, ai sensi dell’art. 3, c. 5, Legge n. 136/2010 e s.m.i., sono stati acquisiti i codici
CUP B29I20000040005 e CIG Z1836EFF11;
che ai fini della futura stipulazione del contratto ed a pena di nullità dello stesso
sarà inserita in tal sede, ai sensi dell’art. 3, c. 8, Legge n. 136/2010 e s.m.i., la clausola di
tracciabilità dei flussi finanziari sugli obblighi di cui alla fonte normativa indicata al presente
capoverso;
che ai sensi dell’art. 31, c. 1, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il Responsabile del
Procedimento è il F.T. Geom. Paola Catani – P.O. Progettazione e Coordinamento, per il
quale si attesta l’insussistenza di conflitti di interesse in conformità all’art. 6-bis della Legge
n. 241/1990 introdotto dalla Legge n. 190/2012;
che al presente provvedimento è unito n. 1 (uno) allegato;
che la facoltà di ricorrere al TAR della Regione Toscana può essere esercitata
entro un termine di 30 giorni;
che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio on line per 15
giorni per meri scopi di carattere notiziale;
che, ai sensi dell’art. 1, c. 16, lett. b), Legge n. 190/2012 e dell’art. 37, c. 1, lett. a),
D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., sarà garantita la pubblicazione, nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del profilo di committente, dei dati di cui all’art. 1, c. 32, Legge n. 190/2012 e
s.m.i..

La Responsabile di Settore

Paola Catani / ArubaPEC S.p.A.

