
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°  353      del 11/08/2022

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

Responsabile: ILARIA BELLINI

Oggetto: INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ISTITUTO 
COMPRENSIVO G. GALILEI CON ANNESSA PALESTRA IN VIA SAN SEBASTIANO A 
MONTOPOLI V/A CAPOLUOGO – DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO
DI INCARICO RELATIVO AD AGGIORNAMENTO ALLEGATI AL PROGETTO 
ESECUTIVO - CUP: E19J21000270001 - CIG: Z19375474E

 

 Premesso che:

•  la  Regione  Toscana  sulla  base  del  POR (Programma  Operativo  Regionale)  “Direttive  di
attuazione  per  la  selezione  dei  progetti  di  Efficientamento  energetico  degli  immobili  pubblici”,
cofinanziato dal Fondo Europeo F.E.S.R. 2014/20 approvato con Del. G.R. n. 1175/2017 a rettifica
precedente Del.  G.R. n. 695/2017, ha pubblicato un Bando al  fine di sostenere l’efficientamento
energetico del patrimonio edilizio pubblico degli Enti Locali di cui all’art. 2, comma 1, del D.Lgs
267/2000;
• il  Comune  di  Montopoli  V.A.,  nell’ambito  delle  condizioni  di  ammissibilità  degli  edifici
indicati nel bando, ha individuato come suscettibile d'intervento de quo anche l’Istituto Comprensivo
G. Galilei di Montopoli V/A con annessa Palestra, in quanto avente i requisiti necessari richiesti per
partecipare al bando della Regione Toscana;
• con delibera G.M. n. 45/2018 è stato approvato il progetto esecutivo in linea tecnica relativo
all’intervento  di  efficientamento  energetico  dell’edificio  scolastico  in  argomento  il  cui  quadro
economico seguente:
- A valere sul contributo Regionale (POR FESR 2014/2020)   90,00%     Euro    999.759,17
- Fondo Comunale da inserire in Bilancio        10,00%     Euro    111.084,35

Totale 100,00%     Euro 1.110.843,52
• con Determinazione Dirigenziale Regionale n. 16.418/2019 è stata approvata la graduatoria dei
progetti ammessi tra cui è rientrato anche quello in oggetto;
• con Del. G.R. n. 1.696/2020, trasmessa a questo Ente nel mese di gennaio 2021, scorrendo la
graduatoria di cui sopra, il progetto in argomento è stato ammesso a finanziamento nell’anno 2021 per
una  spesa  di  872.657,11  Euro  e  un  conseguente  contributo  di  698.125,69  Euro,  tutto  ai  sensi
dell’articolo 1, comma 134 c-ter recante “progetti di rigenerazione urbana, riconversione energetica e
1/6 utilizzo fonti rinnovabili” della legge 30 dicembre 2018, n. 145  triennio 2019-2021);
• con  Determina  n.  341  del  13/07/2021  è  stato  approvato  il  progetto  esecutivo  dell'opera,
redatto dallo Studio di Ingegneria COMPER & Associati con sede in Lastra a Signa Via di Rimaggio
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n. 1 (C.F./Part. IVA.: 06794800489)  individuando le forme di finanziamento e dando atto altresì che
il costo complessivo ammontante a Euro 930.843,52  trova copertura finanziaria sul capitolo 1990
"Intervento  di  efficientamento  energetico  Istituto  Comprensivo  G.  Galilei  con  annessa  palestra”
suddivisa come segue:

• è stato sottoscritto lo schema di convenzione tra la Regione Toscana e il Comune di Montopoli
V/A  per  la  realizzazione  degli  interventi  nell'ambito  dell'attività  Azione  4.1.1-  interventi  di
efficientamento  energetico  degli  edifici  pubblici  e  strutture  pubbliche  di  integrazione  con fonti
rinnovabili  procedura  1  del  programma  operativo  POR FESR 2014-2020  -  EFF.  ENER.  IST.
COMPR. “GALILEI”;

• con  determinazione  dirigenziale  dell'allora  responsabile  del  Settore  III  Tecnico,  Arch.
Fausto Condello n. 416/2021, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori alla alla
ditta S.P.E.L. S.r.l. di Altamura (BA)che ha offerto, sull'importo dei lavori a base d'asta di €
664.694,52  il  minor  prezzo  con  un  ribasso  del  24,11%  corrispondente  ad  un  importo
complessivo di aggiudicazione di € 542.262,15 compreso costi di sicurezza il tutto al netto
d'IVA;

• con medesima determinazione è stato dato atto inoltre:
◦ che  l'aggiudicazione era da considerarsi efficace ai sensi dell'art.  32 coma 7 e 8 del

D.Lgs n. 50/2016 stante l'esito favorevole alle verifiche sulle autocertificazioni prodotte
dalla ditta prima classificata e richiamata in premessa di cui all'art.80 del D.Lgs50/2016e
s.m,i;

◦ che il contratto si sarebbe perfezionato mediante sottoscrizione di scrittura privata con
firma digitale nel rispetto dei termini fissati dall'art. 32 comma 8 del d.lgs 50/2016 e
s.m.i e pertanto entro i sessanta giorni successivi all'aggiudicazione;

Considerato che:
◦ a seguito della  riorganizzazione della macrostruttura di questo Ente avvenuta con DGC

n. 225 del 17/12/2021 è stato istituito il Settore 4 LL.PP. Patrimonio e Protezione Civile;
◦ con  Decreto Sindacale n.8 del 28/02/2022,  dal 1 Marzo 2022, la sottoscritta Arch. Ilaria

Bellini  è  stata  nominata  Responsabile  del  Settore  IV,  sostituendo  nella  presente
procedura e in tutte quelle afferenti a questo settore l'Arch. Fausto Condello;

◦ a seguito di tale nomina la sottoscritta  ha provveduto, con Informativa n. 2022/85 del
06/04/2022,  a  relazionare  alla  Giunta  Comunale  circa  stato  del  procedimento  di
aggiudicazione  della  gara  d'appalto  di  cui  alla  determina   416/2021  del  31/08/2021
sopracitata, evidenziando che da tale data di aggiudicazione non era stato dato seguito
alla  stipula del contratto nei termini previsti per legge e che pertanto al 01/03/2022 era
decaduta  la  validità  dell'offerta  presentata  in  sede  di  gara  da  parte  della  ditta
aggiudicataria l'appalto in quanto risultano trascorsi i 180 giorni di validità previsti per
legge;

Considerato  inoltre  che,  a  seguito  di  quanto  rilevato  circa  la  mancata  stipula  del  contratto  e
consegna lavori,  la sottoscritta ha provveduto a trasmettere alla ditta aggiudicataria, S.P.E.L. s.r.l.,
nota prot. n.7918 del 03/05/2022  avente ad oggetto “Comunicazione per conferma validità offerta
e successiva sottoscrizione contratto di appalto” alla quale è seguita nota di riscontro  con la quale
la  S.P.E.L. s.r.l.  ha comunicato  la mancata conferma di validità dell'offerta presentata in sede di gara
producendo  gli effetti dell'art. 32 comma 8 del d. lgs 50/2016 e la conseguente impossibilità per questa
S.A. di  procedere alla stipula del relativo  contratto e  consegna dei lavori;

Dato atto che successivamente, con Determinazione dirigenziale n. 281 del 30/06/2022,  è stato:
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a) preso  atto della mancata conferma di validità dell'offerta presentata in sede di gara  dalla ditta
S.P.E.L. S.r.l. ai sensi e per gli effetti dell'art.  32 comma 8 del d.lgs 50/2016 e conseguente
impossibilità per questa S.A. a procedere alla stipula del contratto;+

• b) dato atto che, con nota prot. 9052 del 19/05/2022, a firma della sottoscritta,  Responsabile
del  Settore  IV,  si  è  proceduto  a  condividere  con  la  Regione  Toscana  il  proseguo  del
procedimento  al  fine  del   mantenimento  della  concessione  del  contributo  concesso,
concordando  che questa Stazione Appaltante avrebbe proceduto a indire nuova gara d'appalto
previa revisione dei prezzi del progetto esecutivo approvato con Det. 341 del 13/07/2021 e che
per tale adempimenti sarebbe stata concessa proroga al termine previsto dei lavori;
c) dato atto dell'assenso della Regione Toscana, avallata dal MEF, al percorso intrapreso, con
mantenimento del contributo assegnato e concessione di relativa proroga;
d)  dato atto che si procederà all'indizione di una nuova gara per l'affidamento dei lavori in
oggetto, previa di estensione di incarico allo studio Comper & Associati di Lastra a Signa,
per  redazione  della  revisione  del  progetto  esecutivo  per  gli  interventi  di  efficentamento
dell’Istituto Comprensivo G. Galilei di Montopoli con annessa palestra al fine di procedere
con  l’aggiornamento  dei  prezzi  in  allineamento  del  prezziario  regionale  vigente  e  degli
allegati al progetto esecutivo approvato con Determinazione n. 341 del 13/07/2021;

Dato atto quindi che:
• si rende necessario, al fine di provvedere a nuova procedura di gara per l'appalto dei lavori in

argomento, procedere a incaricare lo STUDIO COMPER & ASSOCIATI, nella persona dell'ing.
Maria Briganti, della revisione degli allegati del progetto esecutivo ed in particolar modo modo
l'elenco prezzi, il computo metrico ed il Q.E. oltre disciplinare di gara, cronoprogramma ecc.,
al  fine di  espletare  tutte  le  attività  necessarie  e  propedeutiche  alla  revisione  del  progetto
esecutivo   già approvato con  Determinazione n. 341 del 13/07/2021 in allineamento con il
nuovo  prezzario  regionale  approvato  con  DGR  n.828  del  18  luglio  2022  e  alla  sua
integrazione con opere inerenti:
◦  l' impermeabilizzazione della copertura della palestra;
◦  la sostituzione dei fan coil dell'impianto di riscaldamento oltre alla sostituzione dei vecchi

infissi  con nuovi  dei  locali  del  piano seminterrato  adibito  a  nuove aule  in  luogo del
refettorio;

◦ adeguamento del cronoprogramma dei lavori e del piano di sicurezza e coordinamento per
permettere la realizzazione delle opere in co-presenza delle attività scolastiche, al fine di
poter dare corso ai lavori nel rispetto delle scadenze dettate da bando regionale;

Considerato che l’articolo 24, comma 1, lettera d) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i  consente l’affidamento
delle prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva
di lavori, nonché alla direzione dei lavori e degli incarichi di supporto tecnico amministrativo alle
attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione ai soggetti
di cui all’articolo 46 del d.lgs. n. 50/2016;

Preso atto che, per le motivazioni sopra esposte, si rende necessario procedere ad affidare l'espletamen-
to dell'incarico in oggetto ad un professionista esterno, come stabilito dall’art. 31 comma 11 del D.Lgs
50/2016, in possesso di adeguate competenze di carattere tecnico e di comprovata esperienza profes-
sionale in possesso di mezzi ed attrezzature e di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi
professionali necessari all’espletamento della prestazione richiesta e nello specifico al progettista che
ha già elaborato il progetto esecutivo approvato;

Viste le Linee Guida ANAC n. 1, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Indirizzi generali
sull’affidamento  dei  servizi  attinenti  all’architettura  e  all’ingegneria”  approvate  dal  Consiglio
dell’Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera del
Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018 e nuovamente aggiornate con delibera del Consi-
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glio dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 2019;

Richiamati:

•  l’art. 192 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli  enti  locali”  che  prescrive  l’adozione  di  apposita  determinazione  a  contrattare  per
definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende
stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

•  l’art.  32 del  D.Lgs.  50/2016 il  quale  prevede che  “Nella  procedura di  cui  all’art.  36,
comma 2,  lettere  a)  e  b),  la  stazione  appaltante  può procedere  ad  affidamento  diretto
tramite determina a contrattare, o atto equivalente,  che contenga, in modo semplificato,
l’oggetto dell’affidamento,  l’importo,  il  fornitore,  le ragioni della scelta del fornitore,  il
possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti
tecnico-professionali, ove richiesti”; 

Dato atto che:
• l'art.  51 del  Decreto  Legge  n.  77/2021 (Decreto  semplificazioni-bis)  ha  modificato  il

Decreto Legge n.  76/2020 (Decreto Semplificazioni),  disponendo che,  fino al  30 giugno
2023,  le  stazioni  appaltanti  possono  procedere  all'affidamento  diretto  di  servizi  di
architettura e ingegneria fino alla soglia di 139.000 euro, anche senza consultazione di più
operatori  economici,  fermo  restando  i  principi  di  aggiudicazioni  previsti  all'art.  30  del
D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti);

• trattandosi di incarico professionale, non sono attive convenzioni CONSIP di cui all’art. 26
comma 1 della  Legge n.  488/99 aventi  ad oggetto beni  e/o servizi  comparabili  a  quelli
relativi alla presente procedura di gara;

• l'importo  totale  delle  prestazioni  oggetto  della  presente  determinazione  e  della
determinazione    n.186  del  30/04/2021  di  conferimento  del  precedente  incarico  risulta
inferiore a  139.000,00 Euro e pertanto è stato possibile, attraverso il Sistema Telematico
della Regione Toscana Start, attivare una procedura di trattativa diretta per l’affidamento
dell’incarico in oggetto;

• a tale scopo in data 29/07/2022 alle ore 13,00 si è proceduto all'invio, tramite il Sistema
Regionale  Start,  di  richiesta  di  offerta  economica  per  l'affidamento  dell'incarico
professionale  relativo  alla  revisione  degli  allegati  al  progetto  esecutivo  di
EFFICIENTAMENTO  ENERGETICO  DELL'ISTITUTO  GALILEI   allo  Studio  di
Ingegneria COMPER & Associati con sede in Lastra a Signa Via di Rimaggio n. 1 (C.F./Part.
IVA.: 06794800489), rappresentato dall' Ing. Briganti Maria, iscritto all'Ordine professionale
degli ingegneri di Firenze al n. 4380 dal 26/02/2001, in qualità di legale rappresentante;

• la  somma posta  a  base d'asta  è  stata  stabilita  in  € 12.000,00 calcolata  secondo i  criteri
previsti dal d.lgs 50/2016 (Codice degli appalti) e dal Decreto del Ministero di Giustizia del
17 giugno 2016, avente ad oggetto “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati
al  livello  qualitativo  delle  prestazioni  di  progettazione  adottato  ai  sensi  dell'articolo  24,
comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

• in relazione a quanto sopra esposto lo Studio COMPER & Associati, nei termini indicati
nell'invito  ha restituito,  tramite  portale  START  la  propria  offerta,  conservata  in  atti,
quantificata in  Euro 10.600,00 oltre oneri previdenziali ed I.v.a. così ripartiti:

– Importo a base di gara – 12.000,00

– Ribasso offerto del – 11,66666%

– Totale netto – 10.600,00

– Oneri previndenziali 4% – 424,00

– I.V.A. al 22% – 2.425,28

– Importo lordo complessivo – 13.449,28
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Visto il curriculum vitae presentato dall’ Ing. Maria Briganti,  in qualità di progettista incaricato
dello Studio COMPER & ASSOCIATI, individuato da parte di questa Stazione Appaltante quale
referente per l'espletamento dell'incarico professionale in argomento, presentato in sede di gara ed
allegato alla presente determinazione (allegato parte integrante e sostanziale del presente atto Sub.
Lett. A);

Vista la copia della polizza assicurativa presentata dallo stesso professionista per l'espletamento della
libera professione n. A121C470503-LB n. appendice A1C565092-LB del 11/02/2022, con scadenza
30/01/2023 ed allegata presente determinazione (Sub. Lett. B);

Esaminata,  in  data  04/08/2022,  l’offerta  pervenuta  e  ritenuta  la  stessa  congrua  sulla  base  del
compenso per la prestazione del servizio richiesto calcolata secondo il D.M. 17.06.2016 e sopra
riportata; 

Ritenuto economicamente congruo l'onorario richiesto e valutata idonea la capacità ed esperienza
professionale riguardo al tipo d’incarico da assegnare ed al lavoro già svolto; 

Visto  l’esito  positivo  della  verifica  dei  requisiti  professionali  dichiarati  e  considerato  che  il
professionista Ing. Maria Briganti risulta idoneo a svolgere il servizio di cui trattasi ed accertata la
disponibilità ad eseguire la prestazione professionale di cui sopra; 

Dato atto che: 
• la  spesa  dell’incarico  di  €  13.449,28,  trova  copertura  finanziaria  alla  Voce  di  Bilancio

INTERVENTO  DI  EFFICIENTAMENTO  ENERGETICO  PRESSO  ISTITUTO
COMPRENSIVO  GALILEI del  Bilancio  di  Previsione  2022  –  2024  (annualità  2022)
Capitolo 1990/19;

• l’esecuzione  dell’incarico  è  prevista  nell’anno 2022,  pertanto  l’esigibilità  della  spesa,  in
base a quanto disposto dall’art. 183 TUEL, è nell’anno 2022; 

• il  CIG  attribuito  per  l'affidamento  dell'incarico  professionale  dall'Autorità  Nazionale
Anticorruzione, per l’incarico di cui all’oggetto è il seguente: Z19375474E

• ai lavori in oggetto è stato assegnato un Codice Unico di Progetto  E19J21000270001 ai
sensi della Legge n.144/1999 e successive deliberazioni del CIPE;

• con la stipula del contratto d'incarico il professionista dichiara di assumersi tutti gli obblighi
relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, così come stabilito
all'art.  3 della legge 13.08.2010 n. 136 e la sua inottemperanza alle norme suddette sarà
causa di risoluzione del contratto;

Acquisiti i seguenti documenti, tutti conservati agli atti del Settore IV  – Lavori Pubblici- Patrimonio
e Protezione Civile del Comune di Montopoli in V/A (PI):

• l’autocertificazione sul possesso dei  requisiti  generali  ex art.  80 D.Lgs.  50/2016 e s.m.i.
della  Società  Studio  COMPER  s.r.l.  quale  documento  obbligatorio  da  allegare  per  la
partecipazione alla trattativa e la presentazione dell'offerta;

• la certificazione di regolarità contributiva rilasciata dall’Inarcassa in data 04/08/2022 con prot.
14500;

• la visura camerale dell’operatore economico estratto dal Registro Imprese della Camera di
Commercio di Pisa in data 03/03/2022;

Dato atto che, ai sensi dell’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL):
• il fine da perseguire è: affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria;
• l’oggetto del contratto è: affidamento dell'incarico professionale relativo alla revisione degli

allegati  al progetto esecutivo di EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ISTITUTO
GALILEI  allo Studio di Ingegneria COMPER & Associati con sede in Lastra a Signa Via
di Rimaggio n. 1 (C.F./Part. IVA.: 06794800489), progettista già incaricato della redazione
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del  progetto  esecutivo rappresentato  dall'  Ing.  Briganti  Maria,  iscritto  all'Ordine
professionale  degli  ingegneri  di  Firenze  al  n.  4380 dal  26/02/2001,  in  qualità  di  legale
rappresentante ;

• forma del contratto:  determina con valore contrattuale, firmata digitalmente per accettazione
dalle parti, nel rispetto dell’art. 32 comma 14 del Decreto Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

• le clausole ritenute essenziali sono: la consegna degli elaborati richiesti dovrà avvenire secondo
le seguenti indicazioni:

• tutta la documentazione necessaria e sopra dettagliata, dovrà essere consegnata entro 15 settembre
2022;

• in  caso di  ritardo  sarà  applicata  la  penale  giornaliera  pari  all'uno per  mille  dell'importo
relativo alla fase di progettazione, fino al al 50% dell'importo complessivo di affidamento;

• la modalità di scelta del contraente è: affidamento diretto di servizi di architettura e ingegneria
l'art. 51 secondo i disposti di cui al  Decreto Legge n. 77/2021 (Decreto semplificazioni-bis)
che ha modificato il Decreto Legge n. 76/2020 (Decreto Semplificazioni), disponendo che,
fino al 30 giugno 2023, le stazioni appaltanti  possono procedere all'affidamento diretto di
servizi di architettura e ingegneria fino alla soglia di 139.000 euro, anche senza consultazione
di più operatori economici, fermo restando i principi di aggiudicazioni previsti all'art. 30 del
D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti)

Accertato che il  programma dei  pagamenti  conseguenti  all'assunzione degli  impegni di  spesa del
presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza
pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così modificato dall’art.74 del D.
Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014;

Richiamato  l’articolo  8  della  Legge  11  settembre  2020,  n.  120  Conversione  in  legge,  con
modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione
e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), e s.m.i. e preso atto che fino alla data del 30
giugno 2023 è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e
forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto
legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo
decreto legislativo;

Ritenuto pertanto avvalersi della sopracitata normativa per procedere celermente all'affidamento dei
lavori;

Dato atto che:
• nel caso in cui i controlli avviati rilevassero la mancanza da parte dello Studio Comper &

Associati  del  possesso dei  requisiti  dichiarati  in  sede di  presentazione  dell'offerta,  verrà
disposta  la  decadenza  dell’aggiudicazione  per  fatto  imputabile  all’impresa,  con  le
conseguenze e gli effetti previsti dalla normativa vigente;

• all'avvenuta presa d'atto dell’esito positivo dei controlli di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016
e s.m.i, da effettuarsi a cura dell'U.O. Segreteria e Contratto Settore 1 entro i termini previsti
per legge, si provvederà tempestivamente alla formalizzazione del rapporto contrattuale; 

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento viene individuato nella sottoscritta Arch. Ilaria
Bellini in forza del Decreto di nomina Sindacale di Responsabile del Settore IV n. 8 del 28/02/2022;

Dato  atto  altresì  che  la  sottoscritta,  arch.  Ilaria  Bellini,  Responsabile  del  Settore  IV  -LL.PP.-
Patrimonio - Protezione Civile, non si trova in alcuna delle ipotesi di conflitto d’interessi disciplinate
dall’art. 42 comma 2 del Decreto Lgs. n. 50/2016;

Richiamate:
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• la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  nr.  108  del  30/12/2021,  con  la  quale  è  stato
approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024;

• la deliberazione della Giunta Comunale nr.1 del 13/01/2022, 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:
• 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., art. 36 c. 2
lettera a) così come modificato dalla L. 120/2020;

•  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;

• il  D.L.  17/05/2022,  n.  50  “Misure  urgenti  in  materia  di  politiche  energetiche  nazionali,
produttività  delle  imprese e attrazione  degli  investimenti,  nonché in materia  di  politiche
sociali e di crisi ucraina” e in particolare l’art. 26, rubricato “Disposizioni urgenti in materia
di appalti pubblici di lavori”, in vigore dal 18 maggio 2022;

D  E  T  E  R  M  I  N  A

1. Di dare atto della condizione di carenza di organico del Settore IV e pertanto, ai sensi di
quanto previsto dal Decreto Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, ai fini dell’affidamento a tecnico esterno
all’Amministrazione  Comunale,  di  incarico  per  l’espletamento  dei  servizi  tecnici  in
oggetto,per le motivazioni citate in premessa;

2. Di  disporre,  per  le  motivazioni  riportate  in  premessa,  l’Affidamento  dell’incarico
professionale relativo alla revisione degli allegati al progetto esecutivo di Efficientamento
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energetico dell’Istituto  Comprensivo G. Galilei  allo  studio COMPER & ASSOCIATI di
Lastra  a  Signa  (C.F./PART.  IVA.:  06794800489), studio  tecnico  già  incaricato  della
redazione del progetto esecutivo e rappresentato dall’Ing. Maria Briganti, iscritta all’Ordine
degli Ingegneri di Firenze al n. 4380 dal 26/02/2001, in qualità di Legale Rappresentante per
un importo di euro 10.600,00 oltre oneri previdenziali e i.v.a., per un totale complessivo di €
13.449,28;

3. Di affidare allo Studio COMPER & ASSOCIATI con sede in con sede in Lastra a Signa Via
di  Rimaggio n.  1 (C.F./Part.  IVA.: 06794800489) nella  persona dell'ing.  Maria  Briganti,
individuato  tramite  procedura  telematica  sul  Portale  START della  Regione  Toscana per
complessivi Euro 13.449,28, l’incarico in argomento secondo quanto previsto dall'art. 51 del
Decreto Legge n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni-bis);

4. Di designare  quale tecnico preposto allo svolgimento incarico professionale in argomento e
l'Ing. Maria Briganti, (Cod. F.le: BRG MRA 71P66 I119U) socio della predetta associazione
professionale restando lo Studio COMPER & ASSOCIATI  responsabile dei rapporti intrattenuti
con questa Stazione Appaltante;

5. Di impegnare la spesa complessiva prevista di Euro 13.449,28 compreso oneri previdenziali
e I.V.A. sul Capitolo 1990/19  del Titolo 2° del Bilancio di Previsione 2022/2024, prima
annualità, ove è iscritta sufficiente disponibilità finanziaria dando atto che l'esigibilità delle
obbligazioni di cui alla  presente determinazione ha scadenza nell'esercizio 2022 come da
cronoprogramma dei pagamenti che si conserva agli atti d'ufficio;

6. Di dare atto:

- che le fatture dovranno essere emesse con applicazione dell’IVA, in quanto non trova
applicazione  il  regime  dell’inversione  contabile  di  cui  all’art.  17  comma  6  del  D.P.R.
633/1972 (Reverse Charge);

- che si ottempera a quanto disposto dall’art. 25 del D. L. 66/2014 relativamente all’obbligo
della fatturazione elettronica;

- che tutte le fasi della procedura di affidamento sono state eseguite in formato elettronico
nel Sistema regionale START; 

- che trattandosi di affidamento diretto attraverso il portale regionale START non si applica
lo Stand Still Period (norma secondo la quale il contratto non può essere stipulato prima di
35 giorni dall’invio della comunicazione di aggiudicazione definitiva);

- che, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09-11-2012, n. 192, la decorrenza dei 30 giorni
quale termine di pagamento delle fatture è subordinata agli  adempimenti  e alle verifiche
concernenti  l'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;

- che con la stipula del contratto le parti contraenti si assumeranno tutti gli obblighi relativi
alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, ai sensi dell'art. 3 della legge
13.08.2010 n. 136, e che l’inottemperanza alle norme suddette sarà causa di risoluzione del
7 contratto stesso;

- che, conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad
avvenuto  perfezionamento  delle  procedure  di  verifica  della  conformità  ovvero  di
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approvazione della regolare esecuzione,  ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n.
207/2010;

-  che  si  assolve  agli  obblighi  di  pubblicazione  previsti  dal  D.Lgs.  33/13,  così  come
modificato dal D.Lgs. 97/2016, ed dalle linee guida di ANAC, pubblicate con delibera n.
1310  del  28/12/2016,  mediante  la  pubblicazione  sul  sito  internet  dell’Ente,  sezione
“Amministrazione  trasparente”:  -  ai  sensi  dell’art.  23 dei  dati  in  formato  tabellare  nella
sottosezione  “provvedimenti”;  -  ai  sensi  dell’art.  37  che  prevede  gli  obblighi  di
pubblicazione previsti dall’art. 1 co. 32 L. 190/2012 e ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. 50/2016
nella sottosezione “bandi di gara e contratti;

7. Di disporre che l'efficacia della presente aggiudicazione sia condizionata all'esito favorevole
delle verifiche previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. da effettuarsi a cura dell' U.O.
Segreteria e Contratti del  Settore 1 entro i termini previsti per legge;

8. Di  autorizzare  l'avvio  dell'esecuzione  dell’incarico  in  via  d'urgenza  ai  sensi  dell'art.  32
comma  8  del  D.Lgs.50/2016  e  dell’articolo  8  della  Legge  11  settembre  2020,  n.  120
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante
«Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), e
s.m.i.,   nelle more della verifica dei requisiti  di  cui all’articolo 80 del medesimo decreto
legislativo;

9. Di dare atto che, per quanto concerne gli adempimenti previsti dalla legislazione antimafia, non
viene dato corso ad alcun adempimento trattandosi di attività professionale ai sensi dell’art. 1 -
comma 2 lettera d) del DPR n. 252/98;9);

10. Di approvare, relativamente all’intervento di cui in oggetto della presente determina le seguenti
caratteristiche principali del contratto da affidarsi:

A) OGGETTO DEL CONTRATTO

Quale relatore dell' esecutivo il professionista incaricato provvede a quanto segue:

A1) PRESTAZIONE PROGETTUALE:
•  il  progetto  esecutivo  dovrà  essere completo  di  tutta  la  documentazione  necessaria  per
determinare nel dettaglio i lavori da realizzare ai sensi di quanto disciplinato dall'art. 23 c.8
del  d.  lgs  50/2016  e  s.m.i.  e  del  D.P.R.  n.  207/2010 comprensivo  del  fascicolo  per  la
manutenzione dell'opera pubblica:
• il progetto esecutivo dovrà inoltre essere composto dalla documentazione necessaria di cui
al D.P.R. n. 207/2010 e nello specifico :
a) delle relazioni tecniche descrittive e relazioni sulle indagini dei materiali e delle strutture
e per lo stato attuale che di progetto dell'edificio oggetto di intervento;
b) dei rilievi plano-altimetrici;
c)  degli  elaborati  grafici  rappresentanti  lo  stato  attuale  di  progetto  e  sovrapposto  oltre
particolari tecnici costruttivi;
d) del disciplinare descrittivo e prestazionale;
e) dell'elenco dei prezzi unitari, computo metrico estimativo, quadro economico intervento e
quadro dell'incidenza percentuale della manodopera;
f) dello schema di contratto , del capitolato speciale d'appalto, del cronoprogramma;
g) del piano di manutenzione dell'opera;
h) del supporto al R.U.P. per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva
e  per  la  programmazione  e  progettazione  d'  appalto  dei  lavori  e  per  la  validazione  del
progetto;
A2)  PRESTAZIONE  QUALE  COORDINATORE  ALLA  SICUREZZA  IN  FASE  DI
PROGETTAZIONE consistente
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•  redazione del  Piano della  Sicurezza  e Coordinamento di  cui all’art.  100 del D.Lgs.  n.
81/2008 con relativi allegati e fascicolo dell’opera;

• esecuzione di tutti gli adempimenti ad esso assegnati dal D.Lgs n.81/2008 e ss.mm.ii.;

B) IMPORTO STIMATO DEL CONTRATTO :

L'importo stimato del contratto è pari a 10.600,00 Euro, onnicomprensivi di spese ed ogni
altro onere, esclusa c.p.a. al 4% ed I.V.A. al 22%, la cui liquidazione avverrà  in un unica
soluzione  dopo  la  riapprovazione  del  progetto  esecutivo  con  determinazione  del
Responsabile del Settore previa verifica e validazione degli elaborati progettuali da parte del
RUP;

C) FORMA DEL CONTRATTO:

determina con valore contrattuale, firmata digitalmente per accettazione dalle parti, nel rispetto
dell’art. 32 comma 14 del Decreto Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

D) TERMINI DI ESECUZIONE PRESTAZIONE:

La consegna degli elaborati dovrà avvenire entro 15 settembre 2022;

11.  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;

12. Di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 29 del  D.Lgs. 50/2016 e
dagli  adempimenti  inerenti  la  pubblicità  sul  portale  “  Amministrazione  Trasparente”  nel
rispetto dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i e dell'art. 1  comma 32 della legge n.190/2012;

La presente determinazione,  munita del  visto a conferma della  regolarità  contabile,  sarà numerata
cronologicamente ed inserita nell'apposito registro, seguirà l'iter procedurale definito con l'art.lo 26 del
vigente Regolamento degli Uffici e Servizi, sarà pubblicata per n. 15 gg.  (quindici giorni) consecutivi
all'albo pretorio on line.

         IL Responsabile del Settore IV
   LL.PP. Patrimonio e Protezione Civile
                  Arch. Ilaria Bellini

Riferimenti Contabili:

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

Oggetto

Impegno 2022 1990/19 13.449,28 STUDIO DI INGEGNERIA COMPER
& ASSOCIATI     

04.02.2 Z19375474E E19J210002
70001

 

INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ISTITUTO COMPRENSIVO G. GALILEI 
CON ANNESSA PALESTRA IN VIA SAN SEBASTIANO A MONTOPOLI V/A CAPOLUOGO – 
DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DI INCARICO RELATIVO AD 
AGGIORNAMENTO ALLEGATI AL PROGETTO ESECUTIVO - CUP: E19J21000270001 - 
CIG: Z19375474E 

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.



ALLEGATI - CV Studio Comper&Ass.pdf.p7m (impronta: 
F3B8C9DC08DEBD13CDE3638AD4F54C255A7D405A389306573E8F04FD88807313)
- RC_Professionale.pdf.p7m (impronta: 
0C05AF53C4C76835A1133047A603F0A4DC2F15C410615D856680919261D2B998)
- OffEcon_71443_1_03082022130224.pdf.p7m (impronta: 
C526B1D81010A7DA64885BC66200B85EB0DA79EE17B8FFAC9E3192292CFC3FF9)

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.


	D E T E R M I N A

