
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°  470      del 28/10/2022

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

Responsabile: ILARIA BELLINI

Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE: ADEGUAMENTO 
CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELLA SCUOLA MATERNA DI MONTOPOLI 
CAPOLUOGO – FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVA CALDAIA. 
AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA GIULIO GOZZINI Srl. CIG: ZCD384183B - 
CUP: E12B22001140004

Premesso che:

● Che la  caldaia  installata  nella  Centrale  Termica  a  servizio  della  Scuola  Infanzia  di  via
Uliveta nel  capoluogo di  Montopoli  in  Val d'Arno,  è irreparabilmente danneggiata e che
pertanto si rende necessaria la sua rimozione con conseguente fornitura e posa in opera di
nuova ad alta  potenza,  completa  di  ogni  dispositivo  di  sicurezza ai  sensi  della  vigente
normativa,comprensiva del  rifacimento del  quadro elettrico,  oltre che della presentazione
pratica per la modifica del libretto di impianto all’Inail e relativo collaudo;

● che tali lavori sono inderogabili e indifferibili per il corretto e normale funzionamento dell’attività
scolastica, perciò si rende necessario ed opportuno l’intervento sopra descritto da  parte di ditta
specializzata del settore appositamente attrezzata e qualificata;

che pertanto  allo scopo, riconosciuta l’urgenza dell’intervento  è stata interpellata direttamente tramite il
portale START della Regione Toscana per l’eventuale affidamento diretto dei lavori la ditta  Giulio Gozzini
S.r.l.  con  sede  in  Santa  Croce  sull’Arno  Via  S.  Tommaso  39  P.IVA:  00114750508 ,  la  quale
(OffEcon_43082_1_25102022162232.pdf.p7m  che si mantiene agli atti d’ufficio) ha formulato un’offerta pari
a Euro 27.930,00 compreso gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e oltre I.V.A.,  dichiarandosi al
contempo  subito  disponibile  per  l’effettuazione  dell’intervento;  dando  atto  che  risulta  in  regola  con  le
posizioni  assicurative  come  da  Durc  richiesto  on  line  n.  protocollo  INAIL_32206303  con  scadenza
17/11/2022;

Considerato che la somma richiesta dalla ditta Giulio Gozzini Srl risulta congrua e che tale spesa ammonta
complessivamente ad Euro 27.930,00 escluso I.V.A. al 22% per un totale di € 34.074,60;

Richiamati:

•  l’art. 192 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti lo-
cali” 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 con-
traente 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 ra-
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gioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il pos-
sesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”;

Visti:
● l’art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;
● l’art. 1 della Legge n° 120 del 11 settembre 2020 di conversione del Decreto Legge n° 76 del 16 luglio

2020 come modificato dal Decreto  Legge n° 77 del 31 maggio 2021, il quale dispone che le stazioni
appaltanti, per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture al di sotto delle soglie dell’art. 35 del D.Lgs. 50
del 18 aprile 2016 e s.m.i ed in particolar modo per gli importi inferiori a 150.000,00 euro possono
ricorrere all’affidamento diretto senza previa consultazione di due o più operatori economici;

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

Dato atto  che questa Amministrazione come sopra enunciato, ritiene opportuno procedere immediatamente
all’affidamento diretto mediante ditta specializzata in quanto trattasi di interventi urgenti da effettuare con una
certa celerità, ai fini di garantire il normale svolgimento dell'attività scolastica; 

Valutato opportuno affidare alla ditta Giulio Gozzini Srl con sede in Santa Croce sull’Arno Via S. Tommaso
39 P.IVA: 00114750508 , i lavori in oggetto per un importo di € 34.074,60 IVA inclusa.

Acquisiti i seguenti documenti firmati digitalmente, trasmessi dalla ditta Giulio Gozzini Srl tramite portale Start
necessari per l’accettazione dell’offerta, tutti conservati agli atti del Settore IV  – Lavori Pubblici- Patrimonio e
Protezione Civile  del Comune di Montopoli in V/A (PI) e precisamente:

• A1_ MODULO DOMANDA PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI 

• A2_DICHIARAZIONE EX ARTICOLO 80

• A3_CAPITOLATO SPECIALE APPALTO 

• A4 SPECIFICHE TECNICHE

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

• il  Documento  Unico di  Regolarità  Contributiva  (DURC)  rilasciato  con Numero  di  Protocollo  INAIL
32206303 con  scadenza  17/11/2022;,  dal  quale  risulta  la  regolarità  contributiva della   ditta  Giulo
Gozzini Srl di Santa Croce Sull'Arno (PI); 

• la visura camerale dell’operatore economico estratto dal Registro Imprese della Camera di Commercio
in data 08/04/2022;

Dato atto che, ai sensi dell’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL):

– il fine da perseguire è:  MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE: ADEGUAMENTO
CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELLA SCUOLA MATERNA DI MONTOPOLI CAPOLUOIGO;

– l’oggetto  del  contratto  è:   affidamento  di  “MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  SCUOLE
MATERNE:  ADEGUAMENTO  CENTRALE  TERMICA  A  SERVIZIO  DELLA  SCUOLA
MATERNA DI MONTOPOLI CAPOLUOGO – FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVA
CALDAIA.    CIG:        ZCD384183B             -  CUP:  E12B22001140004  ”  come  meglio  descritti  nel
progetto redatto dal  responsabile dell'istruttoria geom. Michele Brogi Istruttore Tecnico Settore IV,
allegati al presente atto e precisamente:

- ALLEGATO A: CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO;

- ALLEGATO B: SPECIFICHE TECNICHE;

– 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.;
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– le clausole ritenute essenziali sono richiamate nel Capitolato Speciale d’Appalto;

– specificando che le penali per eventuali ritardi sono quelle previste all'art. 14 dello stesso capitolato
speciale d'appalto allegato alla presente determinazione;

– la modalità di scelta del contraente è: affidamento diretto di lavori 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 lavori fino alla soglia di 150.000 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);

– dato atto inoltre che il pagamento della relativa fattura 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; 

– dato atto inoltre che il presente affidamento è stato iscritto all’anagrafe dell’autorità di vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con il seguente numero di CIG: ZCD384183B  ;

– l'affidamento è soggetto alle regole di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n° 136
del 13 agosto 2010 e s.m.i.;

– il Codice Univoco Ufficio del Settore è: FB216G;

–la spesa complessiva di euro 34.074,60 troverà la copertura finanziaria sul Capitolo 1980 del Titolo 2° del 
Bilancio di Previsione 2022 e che l’esigibilità dell’obbligazione derivante dal presente atto, secondo il 
principio della competenza finanziaria potenziata, avverrà  entro il 31 dicembre 2022;

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;

Ricordato che per l’integrale finanziamento del servizio in argomento sarà fatto fronte con mezzi ordinari di 
Bilancio comunale;

Dato atto che:

 l’Istruttore  Tecnico  Settore  IV  LL.PP.  geom.   Michele  Brogi è  stato  individuato  quale  responsabile
dell’istruttoria relativa al presente atto;

 Con delibera consiliare n. 108 del 30 Dicembre 2021, immediatamente eseguibile, è stato approvato
il Bilancio di Previsione 2022/2024;

 Con delibera della G.M. n. 1 del 13 Gennaio 2022, immediatamente eseguibile, è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G) 2022/2024;

 Prima dell’effettuazione della spesa dovrà essere verificata l’esecuzione degli adempimenti di cui al
D.Lgs  n.  33/2013  “Riordino  della  disciplina  riguardanti  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni“;

 il  Responsabile Unico del Procedimento viene individuato nella sottoscritta, l'Arch. Ilaria Bellini in
forza del Decreto di nomina Sindacale di Responsabile del Settore IV n° 8 del 28 febbraio 2022;

 la sottoscritta, arch. Ilaria Bellini, Responsabile del Settore IV,  non si trova  in alcuna delle ipotesi di
conflitto d’interessi, anche potenziale,  disciplinate dall’art. 42 comma 2 del Decreto Lgs. n. 50/2016;

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

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 b)

così come modificato dalla L. 120/2020;
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• Regolamento generale di esecuzione del Decreto Legislativo n° 50 del 18 aprile 2016 approvato con

D.P.R. del 05-10-2010, n. 207 per le norme ancora applicabili;
• 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";

• 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  corruzione,  pubblicità  e
trasparenza”, ai sensi dell’art. 37 c.1 lett. b) e dell’art. 23; 

• 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 ;

Visti infine:
 il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 il D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i.;
 il D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i.;
 il Regolamento comunale di contabilità;
 il vigente Regolamento degli uffici e dei servizi approvato con Del. G.M. n. 141 del 27/10/2011 ed, in

particolare l'art.  25 dello stesso regolamento che prevede l'esecuzione dell'attività programmata dei
settore attraverso le determinazioni;

DETERMINA

1. Di disporre, per le motivazioni riportate in premessa, l'esecuzione degli interventi di cui all'oggetto per
una spesa complessiva di Euro 27.930,00 compreso gli oneri per la sicurezza oltre I.V.A.;

2. Di affidare alla ditta Giulio Gozzini Srl con sede a Santa Croce sull'Arno Via S. Tommaso 39 P.IV.A.
00114750508 l’esecuzione della prestazione in oggetto ;

3. Di impegnare e imputare la spesa complessiva di Euro 34.074,60 I.V.A inclusa sul Capitolo 1980
Titolo 2° del Bilancio di Previsione Anno 2022 che presenta la necessaria disponibilità finanziaria, dando atto
che l'esigibilità delle obbligazioni di cui alla presente determinazione ha scadenza nell'esercizio 2022 che per
quanto  attiene  la  codifica  della  transazione  elementare  si  è  proceduto all'individuazione  della  stessa  al
momento  dell'emanazione  del  presente  atto  e  che  la  medesima  è  rinvenibile  all'interno  del  sistema
informatico dell'Ente al relativo capitolo di spesa;

4. Di dare atto che:
● sono state effettuate le verifiche previste dall’art. 9 del Decreto-Legge 78 del 01 luglio 2009 riguardanti

la compatibilità del presente atto di impegno con lo stanziamento di bilancio e le regole di finanza
pubblica;

● sono stati verificati gli adempimenti previsti dall’art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 così come
modificato dagli artt. 6 e 7 del Decreto-Legge n° 187 del 12 novembre 2010 in merito agli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari;

● la ditta Giulio Gozzini Srl non si trova nelle cause di esclusione ad affidamento diretto dettate dall'art. 80
del Decreto Legislativo n° 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., come da autocertificazione prodotta dalla
summenzionata ditta che si conserva agli atti di questo ufficio;

5. Di  disporre che  il  presente  provvedimento  ha  valore,  oltre  che  dispositivo,  anche  contrattuale,
mediante la sua sottoscrizione in calce da parte del legale rappresentante della ditta di cui al precedente
punto 2);

6. Di dare atto che l’instaurando rapporto con la ditta  Giulio  Gozzini  S.r.l.  con sede in  Santa Croce
sull’Arno Via S. Tommaso 39 P.IVA: 00114750508 sarà il seguente:

a) Luogo esecuzione contratto: Via Uliveta;
b) Corrispettivo: € 34.074,60 I.V.A. Compresa;
c) Termine per esecuzione lavori: 15 giorni;
d) Modalità di pagamento: in un unico stato di avanzamento ad ultimazione lavori;
e) Cauzione definitiva: NO;
f) Assicurazione per esecuzione lavori: RCT;
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g) Possibilità di rinnovo: NO;

7. Di dare atto, altresì che: 
● del rispetto di quanto disposto dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 Riordino della disciplina

riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni;

● la Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13
agosto 2010, n. 136 e successive modifiche pena la risoluzione del presente contratto;

● ai sensi dell’art. 4 comma 4  del D.Lgs. n. 231/2002 così come modificato dal D.Lgs n. 192 del
9.11.2012, si è convenuto che per consentire l’espletamento delle operazioni di verifiche e controlli
preventivi alla liquidazione del servizio reso, che il pagamento delle relative fatture avvenga entro 30
(trenta) giorni dalla data di acquisizione delle medesime al Protocollo Generale del Comune ed i cui
atti in forma scritta saranno conservati agli atti di questo Ufficio e comunque quanto indicato nell’atto
di liquidazione;

DISPONE
● che la presente determinazione sia esecutiva con l’apposizione da parte del Responsabile del servizio
finanziario del visto di regolarità contabile attestante, ove necessario, la copertura finanziaria della spesa ai
sensi dell’art. 151, comma 4, della D.Lgs. n. 267/00;

● che  copia  della  presente  determinazione,  munita  del  visto  di  regolarità  contabile,  sia  numerata
cronologicamente ed inserita nell’apposito Registro, segua l’iter procedurale definito con l’art. 26 del vigente
Regolamento degli Uffici e dei Servizi e venga pubblicata a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV

Ilaria arch. BELLINI

Riferimenti Contabili:

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

Oggetto

Impegno 2022 1980 34.074,60 GIULIO GOZZINI SRL     
04.01.2 ZCD384183B E12B220011

40004
 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE: ADEGUAMENTO CENTRALE 
TERMICA A SERVIZIO DELLA SCUOLA MATERNA DI MONTOPOLI CAPOLUOGO – 
FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVA CALDAIA. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA
GIULIO GOZZINI Srl. CIG: ZCD384183B - CUP: E12B22001140004 

ALLEGATI - MODELLO A1 (impronta: 
BDDAB64CDEAC36480F4B8AEC04A1CCE53E256873C6A03860A58743212A0A3C1C)
- MODELLO A2 (impronta: 
1B45C348E572319EFA1522552EF1E25ABE6BC7824ED30EF0732F66FAED4DEF88)
- MODELLO A3 (impronta: 
62D9E945464C02FA9DEA67549F979EA8D3F9827DA44A608FE32C36372F06AE59)
- MODELLO A4 (impronta: 
7E0F0A29A82EBECF238A4F9D15038A5DE96988769C64E40727DABA518271238A)
- VISURA CAMERALE (impronta: 
261D2957428FBCE7DAF4647BDBB6D1E71CA9A6B89246C42382DAE320DC6DD52E)
- DURC (impronta: 7519986A4C77996C9C794E21B711E28E4F6489755A18FEF7FDC6CB0DFB217DD5)
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