
COMUNE DI MONTOPOLI 
IN VAL D’ARNO

_____________________________________________________________________________________
Via Francesco Guicciardini n° 61 - 56020 - Montopoli in Val d'Arno (PI) - ( % 0571/44.98.11)

Determina Dirigenziale  n°  223      del 31/05/2022

Settore:  Settore Lavori Pubblici - Patrimomio - Protezione Civile
Servizio: U.O. Opere Pubbliche e Patrimonio

Responsabile: ILARIA BELLINI

Oggetto: BANDO VERDE URBANO PER PROGETTI INTEGRATI PER 
L’ABBATTIMENTO DELLE EMISSIONI CLIMALTERANTI IN AMBITO URBANO - 
DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE TOSCANA N. 11924/2020 - - CUP: 
E12B20000000006 - CIG: 9037927D4A. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

Preso atto che:

- con Deliberazione della Giunta comunale n. 209 del 17 dicembre 2020, è stato approvato il progetto 
definitivo in linea tecnica relativo a “PROGETTI  INTEGRATI PER L’ABBATTIMENTO DELLE 
EMISSIONI  CLIMALTERANTI  IN  AMBITO  URBANO  CUP  E12B20000000006 CIG: 
9037927D4A”,  con impegno all’inserimento nel programma triennale OO.PP. 2020/2022, annualità 
2020, predisposto dallo studio appositamente incaricato;
 
- con Determina dirigenziale n. 675 del 30/12/2021 venivano approvati e validati tutti gli elaborati 
costituenti  il  progetto  esecutivo  relativo  agli  interventi  integrati  per  l'abbattimento  delle  emissioni 
climalteranti in ambito urbano; 
- con la medesima determina 675/2021 si dava atto che:

◦ al progetto è stato assegnato il CUP: E12B20000000006 e il G.I.G.: 9037927D4A;
◦ la procedura per la selezione del contraente e l’affidamento dei lavori in oggetto, ai sensi 

dell’art.  192 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art.  32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, il 
procedimento per la stipula del contratto di appalto dei lavori viene svolta direttamente da 
questa Stazione Appaltante con modalità telematica, mediante la sua pubblicazione sulla 
piattaforma START (Sistema Telematico Acquisti della Regione Toscana);

◦ il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta secondo il criterio del miglior rapporto 
tra  qualità/prezzo  ai  sensi  dell'ex  art.  95,  comma  6,  del  Decreto  Lgs.  n.  50/2016 
sull'importo dei lavori  a  base d'asta,  con esclusione automatica,  ai  sensi dell’art.  97, 
comma 8, del Decreto Lgs n. 50/2016, delle offerte che presentano una percentuale di 
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi art. 97, comma 3, del 
Decreto Lgs. n. 50/2016;

◦ i lavori sarebbero stati affidati in maniera univoca e unitaria, senza suddivisione in lotti 
funzionali, né prestazionali,  mediante procedura negoziata, ex art. 36, del citato D.Lgs. n. 
50/2016, come modificato dall'art.  1  comma 912 della Legge n. 145/2018 nonché dalla 
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legge 120/2020, previa gara ufficiosa con consultazione,  ove esistenti,  di un numero di 
operatori economici non inferiore a 5 selezionati tramite estrazione tra le richieste che 
perverranno a seguito di indagine di mercato;

◦ l'appalto dei lavori si sarebbe affidato ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera c) del Decreto Lgs. 
n.  50/2016,  con aggiudicazione mediante il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, ai 
sensi dell'art. 95, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, per le motivazioni riportate in premessa;

◦ il contratto di appalto sarebbe stato stipulato “a misura”, così come definito all'art. 3 comma 
1 lettera eeeee) del Decreto Lgs. n. 50/2016;

◦ l'aggiudicazione definitiva sarà disposta con propria determinazione;
◦ il contratto sarebbe stato perfezionato in forma di scrittura privata;

Dato atto che:
– con deliberazione della Giunta comunale n. 225 del 17/12/2021 veniva approvata la nuova 

macrostruttura del comune di Montopoli in Val d'Arno prevedendo, tra l'altro, la scissione 
del settore III in due settori: il settore III Urbanistica, Edilizia Privata, Ambiente e SUAP e il 
settore IV Lavori Pubblici, Patrimonio, Protezione Civile;

– con decreto sindacale n. 8 del 28/02/2022 veniva individuato nella sottoscritta Arch. Ilaria 
Bellini il Responsabile del nuovo Settore IV che di conseguenza ha assunto la funzione di 
RUP anche nei procedimenti già avviati afferenti le competenze assegnate al settore;

Considerato che in data 20/01/2022 è stato pubblicato sul Portale Start della Regione Toscana l'avviso di 
indagine di mercato nel quale si specificava che qualora fossero pervenute più di 10 richieste si sarebbe 
proceduto  ad individuare  n.  10 operatori  economici  mediante  sorteggio  effettuato  in  automatico  da 
START e che viceversa nel caso in cui il numero di manifestazioni d’interesse pervenute fosse stato 
inferiore a 10 si sarebbe proceduto ad invitare tutti gli operatori economici che avessero manifestato 
interesse;

Dato atto che:
– entro i termini stabiliti  nell'avviso di indagine di mercato e fissati nelle ore 12,00 del giorno 

07/02/2022 sono pervenute n. 51 manifestazioni d'interesse e che pertanto si è proceduto in data 
08/02/2022 al sorteggio di n. 10 ditte effettuato in maniera automatica da START

– con propria  determinazione  n.  116 del  23/03/2022 si  è  proceduto  all'indizione  della  fase di 
procedura negoziata ed all'approvazione dei documenti di gara, determinando quale  criterio di 
aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base 
del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del decreto legislativo 
50/2016

– in  data  23/03/2022 si  è  proceduto  alla  trasmissione,  tramite  il  portale  regionale  START 
dell'invito a presentare offerta, inviandolo alle 10 ditte sorteggiate, fissando altresì il termine 
ultimo di presentazione delle offerte, al 12/04/2022 ore 12:00;

Richiamati:
– la propria determinazione n. 146 del 12/04/2022 con la quale, successivamente alla scadenza 

del termine per la presentazione delle offerte, è stata nominata la commissione giudicatrice 
per la suddetta procedura concorsuale;

• i  verbali  della procedura di gara, svoltasi  in data 12/04/2022, 13/04/2022 e 14/04/2022, 
allegati parte integrante al presente atto a farne parte integrante e sostanziale sub lett. A, B, 
C e D, ove risulta che:
– è regolarmente pervenuta un’unica offerta tramite la piattaforma del sistema START da 

parte della Azienda Agricola F.lli Buccelletti s.r.l. P.IVA 00140120510;
– l'offerta  presentata  dall’operatore  economico  Azienda  Agricola  F.lli  Buccelletti  è 
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risultata  formalmente  corretta  e  il  progetto  coerente  con  gli  elaborati  del  progetto 
esecutivo;

– il ribasso offerto è pari al 8,50% da applicare sull’importo a base di gara; 
– ai sensi dell’art. 97, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante può valutare la 

congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;

Dato  atto  che  l'impresa  Azienda Agricola  F.lli  Buccelletti  s.r.l.  ha  confermato  la  validità  della 
prezzo della  manodopera  e  del  costo della  sicurezza  con nota trasmessa  con prot.  n.  8296 del 
10/05/2022;

Ritenuta congrua l’offerta economica presentata dalla ditta Azienda Agricola F.lli Buccelletti, la 
quale si è dichiarata disposta ad eseguire la prestazione di cui trattasi dietro un compenso di Euro 
247.214,123 già al netto del ribasso del 8,50% sull’importo a base di gara di Euro 270.179,37, oltre 
euro  29.031,560 per oneri  della  sicurezza non soggetti  a sconto,  per  un importo  totale  di  Euro 
247.214,123, oltre IVA nonché alle altre condizioni contenute nella lettera di invito e nel progetto 
esecutivo posto a base di gara;

Ritenuto pertanto,  con il  presente provvedimento,  di approvare i suddetti  verbali  ed aggiudicare 
definitivamente l’esecuzione dei lavori di cui trattasi all’impresa Azienda Agricola F.lli Buccelletti 
s.r.l. con sede legale in Castiglion Fiorentino, (C.F./P.I.: 00140120510), fatto salvo l’esito positivo 
dei controlli relativi al possesso dei requisiti di ordine generale (art. 80 D.lgs. n. 50/2016) della 
stessa;

Dato atto che:
– l'istruttoria preordinata all'approvazione del presente provvedimento consente di attestarne la 

correttezza;
– la sottoscritta responsabile del Settore IV, Arch. Ilaria Bellini è responsabile del presente 

procedimento in forza dell'incarico assegnato con decreto sindacale 8/2022 e dichiara che 
non sussistono conflitti di interessi, anche potenziali ex art. 42 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 
50, per l’adozione del presente atto;

Richiamate:
– la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 108 del 30/12/2021, dichiarata immediatamente 

eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024;
– la Giunta Comunale nr. 1 del 13/01/2022, dichiarata immediatamente eseguibile,   con la 

quale è stato approvato il P.E.G. Finanziario per l’anno 2022/2024;

Dato atto che:
– il  pagamento  delle  relative  fatture  avrà  luogo  entro  30  (trenta)  giorni decorrenti 

dall'accertamento dell'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della 
P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti 
condizionanti  l'esigibilità  del  pagamento,  ivi  compreso  l'assolvimento  degli  obblighi  in 
materia di tracciabilità; 

– prima dell’effettuazione della spesa dovrà essere verificata l’esecuzione degli adempimenti 
di cui al D.Lgs n. 33/2013;

– il presente atto permette il conseguimento degli obiettivi gestionali assegnati al Settore IV;

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione G.C. n. 86 del 
11.07.01 esecutiva e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’art. 25 dello stesso che 
prevede l’esecuzione dell’attività programmata di settore attraverso le determinazioni;

Richiamata la seguente normativa:
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– Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. del 18-08-
2000 n. 267 art.  107 “Funzioni  e responsabilità  della  dirigenza” e art.  183 “impegno di 
spesa”;

– Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
– Regolamento generale di esecuzione approvato con D.P.R. del 05-10-2010, n. 207 per le 

norme ancora applicabili;
– la  Legge n.136/2010 ad oggetto:  "Piano straordinario  contro le  mafie,  nonché delega  al 

Governo in materia di normativa antimafia" così come modificata dal D.L. n. 187/2010 ad 
oggetto:  "Misure  urgenti  in  materia  di  sicurezza",  con  particolare  riferimento  all’art.  3 
"Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";

– il  D.Lgs  n.  33/2013  così  come  modificato  dal  D.Lgs.  n.  97/2016  avente  ad  oggetto: 
“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della 5 corruzione, 
pubblicità e trasparenza”, ai sensi dell’art. 37 c.1 lett. b) e dell’art. 23; 

– il D.M. 55 del 03/04/2013 come integrato dal Decreto Legge n. 66 del 24.4.2014 nella parte 
in  cui  si  prevede  l’obbligo  per  i  fornitori  della  P.A.  di  emettere  fattura  in  forma 
esclusivamente elettronica a decorrere dal 31.03.2015 ;

Visto l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in narrativa: 
1.  di  approvare  i  verbali  di  gara  del  12/13/14  aprile  2022,  relativo  all’opera  “lavori  di 
ABBATTIMENTO  DELLE  EMISSIONI  CLIMALTERANTI  IN  AMBITO  URBANO”  - 
CUP: E12B20000000006 - CIG: 9037927D4A dai quali  si evince che la migliore offerta per i 
lavori in oggetto è stata presentata dall’Impresa Azienda Agricola F.lli Buccelletti s.r.l., con sede 
legale  in  Castiglion  Fiorentin  -  (C.F./P.I.:  00140120510 ),  la  quale  si  è  dichiarata  disposta  ad 
effettuare quanto richiesto dietro un corrispettivo di Euro 247.214,123 già al netto del ribasso del 
8,50% sull’importo  a  base  di  gara  di  Euro  270.179,37,  oltre  euro  29.031,560 per  oneri  della 
sicurezza non soggetti a sconto, per un importo totale di Euro 276.245,683, oltre IVA nonché alle 
altre condizioni contenute nella lettera di invito e nel progetto esecutivo posto a base di gara;

2. di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) e fatto salvo l’esito 
positivo dei controlli relativi al possesso dei requisiti di ordine generale (art. 80 D.lgs. n. 50/2016) 
della stessa, all’impresa Azienda Agricola F.lli Buccelletti s.r.l.,  con sede legale in Castiglion 
Fiorentino  (C.F./P.I.:  00140120510),  i  lavori  in  oggetto  alle  condizioni  indicate  nella  lettera  di 
invito e nel progetto esecutivo ed in particolare dietro pagamento di un corrispettivo netto di Euro 
247.214,123 oltre Euro 29.031,560 per oneri della sicurezza non soggetti a sconto, oltre IVA;

3.  di  approvare,  in  conseguenza  del  minore  onere  per  i  lavori  avutosi  a  seguito  all'espletamento 
“procedura negoziata”, il quadro economico finanziario così rimodulato:
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4. di confermare gli impegni di spesa precedentemente assunti  provvedendo a sub-impegnare le 
somme già prenotate a favore dell'operatore economico aggiudicatario appalto per complessivi Euro 
337.018,73  sul  Titolo  2°  ai  Capitoli  2218/2  e  2263/7  nel  Bilancio  di  Previsione  2022/2024,  che 
presentano la necessaria disponibilità finanziaria, dando atto della ripartizione come segue:

Finanziata con fondi propri dell'Amministrazione Comunale:

Finanziata dal contributo erogatoci dalla Regione TOSCANA:

5.  di dare atto che il ribasso d’asta derivante dall’aggiudicazione del presente appalto, potrà essere 
utilizzato nel rispetto delle disposizioni di cui al punto 5.4.10 dell’allegato A/2 del D.Lgs 118/2011;

6. di  dare atto  che  prima  della  stipula  del  contratto,  come previsto  all'art.  1.6.3.  del  capitolato 
speciale d'appalto la Ditta aggiudicataria dei lavori dovrà costituire le seguenti garanzie:
- cauzione definitiva nell'importo di Euro 13.812,00 pari al 5% dell'importo di aggiudicazione essendo la 
ditta in possesso della Certificazione ISO 9001;
- polizza assicurativa per i rischi di esecuzione (C.A.R.) ai sensi art. 103, 7 c., del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i. per un importo non inferiore a € 1.500.000,00;
- responsabilità civile per danni a terzi (R.C.T.) specificatamente riferita all’intervento in argomento, per 
un importo di Euro 500.000,00;

7. di confermare che, come già indicato nella determinazione di approvazione del progetto esecutivo n. 
675/2021,  il  contratto  verrà  stipulato  in  forma  di  scrittura  privata,  con  spese  tutte  a  carico 
dell'aggiudicatario;

8. di pubblicare, ai sensi dell’art. 29 c.1 D.Lgs. 50/16, la presente determinazione sul profilo del 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

A Lavori a base d'asta per l'esecuzione opera  € 270.179,37 
B Ribasso d'asta praticato dalla Ditta aggiudicataria (- 8,5%) -€ 22.965,25 
C

 € 29.031,56 
D

Totale lavori per il completamento dell'opera  € 276.245,68  € 276.245,68 

Somme a disposizione dell'Amm.ne Com.le
E per l'i.v.a. al 22% sui lavori  € 60.774,05 
F per il fondo interno (ex art.lo 113 del Decreto Lgs. n. 50/2016)  € 3.590,00 
G per spese tecniche Studio BELLESI & GIUNTOLI  € 19.032,00 
H per fornitura e posa in opera centralina  € 7.320,00 
I per allaccio acquedotto  € 6.000,00 
L per attività di supporto al RUP Società PA&M  € 4.965,40 
M per imprevisti e arrotondamenti  € 5.612,22 
N recupero ribasso d'asta a dispos.ne ai sensi D.Lgs n. 118/2011  € 28.017,60 

Sommano             € 135.311,27  € 135.311,27 

Totale della spesa …......................  € 411.556,95 

Oneri per la sicurezza (diretti - intreseci alla singole voci)
Oneri per la sicurezza (indiretti - cantiere, segnatetica, ecc...)

   Imp. di Spesa Beneficiario Importo

2022/1154 per spese tecniche Studio Bellesi & Giuntoli di Firenze € 19.032,00

2022/1242/sub 1 a favore dell’Azienda Agricola F.lli Buccelletti S.r.l. € 302.904,35

2022/1242/sub 2 recupero del ribasso d’asta a disposizione ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 € 28.017,60

S o m m a n o € 349.953,95

   Imp. di Spesa Beneficiario Importo

2022/1237 per l'accantonamento nel fondo incentivi (art.lo 113 c. 2° del D.Lgs 50/2016) € 3.590,53

2022/1238 spese per allacciamento acquedotto € 6.000,00

2022/1239 spese per fornitura e posa in opera di centralina monitoraggio CNR € 7.320,00

2022/1240 per imprevisti e arrotondamenti € 5.612,52

2022/1178 a favore PA&M per attività di supporto al RUP € 4.965,40

2022/1241/sub 1 a favore dell’Azienda Agricola F.lli Buccelletti S.r.l. € 34.114,55

S o m m a n o € 61.603,00



committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”;

9. di dare atto che la presente determinazione è esecutiva con l’apposizione da parte del Responsabile 
del Servizio Finanziario del visto di regolarità contabile reso ai sensi dell'art.183 comma 7, del D.lgs 
267/2000 e attestante in base alle disposizioni di cui all'art.153 comma 5 del D.lgs 267/2000, ove 
necessario, le attestazioni di copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli 
stanziamenti di spesa e, quando occorre, in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di 
entrata vincolata secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità.

La presente determinazione, numerata cronologicamente ed inserita nell'apposito registro  seguirà l'iter 
procedurale definito dall'art. 26 del vigente Regolamento degli Uffici e Servizi e sia pubblicata per n. 
15 gg. (quindici giorni) consecutivi all’albo pretorio on line 

Il Responsabile del Settore IV
Arch. Ilaria Bellini

Riferimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Movimento Importo Beneficiario
Codice Armonizzato CIG CUP Siope

Oggetto

Sub Impegno 2022 2218/2 2022/1242 302.904,35 AZIENDA  AGRICOLA  F.LLI 
BUCCELLETTI SRL     

10.05.2 9037927D4A E12B200000
00006

 

Bando VERDE URBANO inerente progetti integrati per l’abbattimento delle emissioni 
climalteranti in ambito urbano Decreto Ririgenziale Regione Toscana n. 11924 del 30/07/2020 
APPROVAZIONE E VALIDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO CON ASSUNZIONE IMPEGNI 
DI SPESA E AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE PER L’ESPLETAMENTO DELLA 
PROCEDURA NEGOZIATA 
CUP: E12B20000000006 CIG: 9037927D4A 

Sub Impegno 2022 2218/2 2022/1242 28.017,60 RIBASSO D'ASTA     
10.05.2 9037927D4A E12B200000

00006
 

Bando VERDE URBANO inerente progetti integrati per l’abbattimento delle emissioni 
climalteranti in ambito urbano Decreto Ririgenziale Regione Toscana n. 11924 del 30/07/2020 
APPROVAZIONE E VALIDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO CON ASSUNZIONE IMPEGNI 
DI SPESA E AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE PER L’ESPLETAMENTO DELLA 
PROCEDURA NEGOZIATA 
CUP: E12B20000000006 CIG: 9037927D4A 

Sub Impegno 2022 2263/7 2022/1241 34.114,55 AZIENDA  AGRICOLA  F.LLI 
BUCCELLETTI SRL     

10.05.2 9037927D4A E12B200000
00006

 

Bando VERDE URBANO inerente progetti integrati per l’abbattimento delle emissioni 
climalteranti in ambito urbano Decreto Ririgenziale Regione Toscana n. 11924 del 30/07/2020 
APPROVAZIONE E VALIDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO CON ASSUNZIONE IMPEGNI 
DI SPESA E AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE PER L’ESPLETAMENTO DELLA 
PROCEDURA NEGOZIATA 
CUP: E12B20000000006 CIG: 9037927D4A 

ALLEGATI - Verbale prima seduta firmato.pdf (impronta: 
90F3502163F13D88B8A9237BA92FB29F8AD0B96C78D1876AE8453574632A2BCD)
- Verbale commissione giudicatrice offerta tecnica.pdf (impronta: 
C6820B1A00DAC78BAA0447C4E6C8799FFF33166225484C28A898307656A60360)
- Verbale n 4 - 14_04_2022.pdf (impronta: 
3183F656314C70711486584FB961540ED2502053FA6998B5D7123DFF0FE49843)
- Verbale n 3 - 13_04_2022.pdf (impronta: 
A0B66E99FFA0027D5AE8CD24D7D9AAB565354089535090725CC3198D11C8CC9E)
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