
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°  567      del 15/12/2022

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

Responsabile: ILARIA BELLINI

Oggetto: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER EVENTI CALAMITOSI DEL GIORNO 
18/08/2022 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI COMUNALI NEL 
TERRITORIO DI MONTOPOLI V.A.-ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA A 
FAVORE DELLA DITTA NUOVA EDILIZIA DI PUSCEDDU MASSIMILIANO CON 
SEDE IN MONTOPOLI V/A

Premesso che :

• con deliberazione di G.M. n. 153 del 08/09/2022 è stata approvata, ai sensi dell'art. 163 del  

D.Lgs. n. 50/2916, la Perizia giustificativa dei lavori necessari, contingibili e urgenti ordinati 

con verbale di somma urgenza del 18 AGOSTO 2022, per il  ripristino delle condizioni di  

sicurezza  di  alcuni  edifici  comunali  danneggiati  dall'evento  atmosferico  calamitoso  del 

18/08/2022;

• l'importo di spesa di 36.589,40 Euro comprensivi di oneri per la sicurezza, spese tecniche e  

dell'I.V.A. di legge, indicato nella perizia approvata con deliberazione di G. M. n. 153 del 

08/09/2022, non trovava copertura nel Bilancio di previsione 2022/2024; 

Premesso inoltre che :

• l’art. 163 del D. Lgs. 50/2016”  recante “Procedure in caso di somma urgenza e di protezione 

civile” stabilisce,  che “In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio,  

il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico che si reca prima sul luogo, può  

disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo 175 la immediata  

esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o comunque di quanto indispensabile  

per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità” e che “L'esecuzione dei lavori  

di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici  

individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico”……omissis 

• il  medesimo  articolo  dispone  che  Il  responsabile  del  procedimento  o  il  tecnico 

dell'amministrazione  competente  compila  entro  dieci  giorni  dall'ordine  di  esecuzione  dei 

lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma 
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urgenza,  alla  stazione  appaltante  che  provvede  alla  copertura  della  spesa  e  alla 

approvazione  dei  lavori. Qualora  l'amministrazione  competente  sia  un  ente  locale,  la 

copertura della spesa viene assicurata con le modalità previste dall'articolo 191, comma 3, e 

194  comma  1,  lettera  e),  del  decreto  legislativo  18  agosto  2000  n.  267  e  successive 

modificazioni e integrazioni;

Ciò premesso

• Visto  il  Verbale di Accertamento  lavori di somma urgenza,  redatto in data  18 agosto 

2022, dal geom. BROGI MICHELE Istruttore Tecnico del Settore IV di questo Ente,  con il 

quale è stato disposto  l'affidamento dei lavori   in  oggetto alla  ditta NUOVA EDILIZA di 

Pusceddu  Massimiliano,  con  sede  a  Montopoli  V/A  via  del  Piano  12,  (c.f.  e  P.  IVA 

01545070508), operante  nelle  vicinanze,  che  si  è  dichiarata  disponibile  ad  eseguire 

prontamente e senza indugio i lavori necessari e sopra descritti, per una spesa di 29.991,31 

Euro (ventinovemilanovecentonovantuno/31 Euro), comprensivi degli oneri della sicurezza, 

delle spese tecniche e iva esclusa ai sensi dell’articolo 1, comma 54-89 della legge 190 del 

23 dicembre 2014, (Legge di Stabilità 2015) a cui la ditta appartiene;

• Vista la D.G.C. n. 47 del 29/09/2022 con la quale è stata approvata, ai sensi dell'art. 163 del 

D.Lgs. n. 50/2916, la Perizia Giustificativa ed i relativi  allegati inerente i  lavori necessari, 

contingibili e urgenti, ordinati con il verbale  di somma urgenza sopra citato, che giustificava 

e  definiva  in  complessivi 36.589,40  Euro  (trentaseimilacinquecentottantanove/40  Euro), 

comprensivi  degli  oneri  della  sicurezza,  delle  spese  tecniche  e  IVA  inclusa  ai  sensi 

dell’articolo  1,  comma 54-89 della  legge  190  del  23 dicembre  2014,  (Legge  di  Stabilità 

2015); 

Rilevato  che,  con la  medesima Deliberazione di  G.C.  è stato  dato  atto  che,  in  ossequio  alle  modalità 

previste dall'articolo 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., la copertura 

finanziaria della spesa complessiva di 36.589,40 Euro  non poteva  essere assicurata con i fondi del bilancio 

2022-2024, per l’anno 2022, in quanto non previsti  e, pertanto, che la stessa avrebbe trovato   copertura 

finanziaria, a valere sulle risorse, che sarebbero state rese disponibili sul fondo individuato presso apposito  

capitolo  di  bilancio  all'uopo  istituito,  sottoponendo  entro  30  giorni  dalla  sua  approvazione  la  citata 

deliberazione al Consiglio comunale per il riconoscimento della stessa spesa;

Vista la DCC n. 47 del 29/09/2022  LAVORI DI SOMMA URGENZA PER EVENTO CALAMITOSO DEL  

GIORNO  18  AGOSTO  2022  –  RICONOSCIMENTO  DEBITO  FUORI  BILANCIO  A  SEGUITO  DI  

APPROVAZIONE  DEL  VERBALE  DI  SOMMA  URGENZA  AI  SENSI  DELL'ART.  163  DEL  D.LGS.  N.  

50/2016

precisato che:

la ditta esecutrice è in regime forfettario, quindi iva esente, così come previsto dall’articolo 1, comma 54-89 

della legge 190 del  23 dicembre 2014,  (Legge di  Stabilità 2015) e come da dichiarazione della  stessa 

pervenuta con prot. n.  20646 del 04/11/2022 che si conserva agli atti d'ufficio.

Ricordato che: 

• i  lavori  e  le  opere  affidati  alla  ditta  NUOVA  EDILIZA  di  Pusceddu  Massimiliano,  con  sede  a 
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Montopoli V/A via del Piano 12, (c.f. e P. IVA 01545070508) ammontano ad euro 36.589,40 Euro 

(trentaseimilacinquecentottantanove/40 Euro), come da Perizia di spesa redatta dal geom. Michele 

Brogi  Istruttore  Tecnico  Settore  IV  LL.PP, comprensivi  degli  oneri  della  sicurezza,  delle  spese 

tecniche e IVA. Essendo la ditta esecutrice in regime forfettario quindi iva esente eseguirà i lavori 

per per un importo pari ad Euro 29.991,31;

•  il prezzo delle prestazioni ordinate, in ottemperanza a quanto disposto dal comma 3 dell’art. 163 del 

D.Lgs 50/2016, è stato definito da parte consensualmente con la Ditta affidataria; 

• la sottoscritta Arch. Ilaria Bellini Responsabile del Settore IV Lavori Pubblici, Patrimonio e Protezione 

Civile, ha ritenuto il corrispettivo congruo e conveniente in relazione alle prestazioni richieste; 

• il Quadro Economico dell’intervento è quello qui di seguito riportato: 

Atteso che: 

• l’Amministrazione scrivente, ai sensi dell’art. 163 co. 7 del D.Lgs. 50/2017, ha acquisto dalla Ditta 

NUOVA  EDILIZA  di  Pusceddu  Massimiliano,  l’autocertificazione  resa  ai  sensi  del  decreto  del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti richiesti per 

contrarre con la Pubblica Amministrazione e la dichiarazione del Conto Corrente Dedicato, firmata 

digitalmente in data 24/08/2022 e che si mantiene agli atti d’ufficio;

• l’Amministrazione  aggiudicatrice  è  tenuta  a  controllare  l’autocertificazione  rilasciata,  in  termine 

congruo, compatibile con la gestione della situazione di emergenza in atto, comunque non superiore 

a sessanta giorni dall’affidamento;

 Atteso altresì che l’Ufficio Supporto Amministrativo ha acquisito  ai fini di tale controllo:

• il D.U.R.C. on line (Documento Unico Regolarità Contributiva) con n. protocollo INAIL_35438354 

con scadenza 09/03/2023, per la ditta  Ditta NUOVA EDILIZA di Pusceddu Massimiliano dal quale 

emerge la regolarità della sua posizione contributiva; 

Dato atto altresì che, per il procedimento di cui trattasi, non sussistono in capo al Responsabile Unico del 

procedimento stesso  elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi, neppure potenziale, come 

contemplato dal DPR n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a  

norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) e dal Codice di Comportamento dei 

dipendenti adottato da questa Amministrazione;

Precisato che il progetto ha le seguenti codifiche: 

• Codice Identificativo Gara (CIG) : Z283827E0B

• Codice Unico di Progetto (CUP): E12H22001190004

Richiamato l’obbligo previsto dal comma 8 dell’art. 183 del D.lgs. 267/2000, secondo cui “al fine di evitare 

ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti  
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A Lavori a base d'asta 28.491,74

B 1.499,57
Totale lavori per il completamento dell'opera 29.991,31 29.991,31

Totale della spesa 29.991,31

€.

Oneri per la sicurezza (diretti - intreseci alla singole voci) €.

€. €.

€.



che  comportano  impegni  di  spesa  ha  l’obbligo  di  accertare  preventivamente  che  il  programma  dei  

conseguenti  pagamenti  sia  compatibile  con i  relativi  stanziamenti  di  cassa e con le  regole  del  patto  di  

stabilità interno, la violazione dell’obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità  

disciplinare ed amministrativa”. 

 Dato atto che: 

• l’esigibilità dei pagamenti è riferibile al 2022; 

• i  finanziamenti  necessari  sono reperibili  al   Cap.  1971/08 “MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

PATRIMONIO COMUNALE: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SOMMA URGENZA”;

 Dato atto ancora che: 

 con Decreto sindacale n. 8/2022 è stato conferito l’incarico di Responsabile del Settore Tecnico che, 

per i   lavori in oggetto, ricopre dunque anche il ruolo di R.U.P. ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, per il  

perfezionamento di quanto in argomento;

 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 108 del 30/12/2021 è  stato approvato il  Bilancio di 

Previsione Finanziario 2022-2024;

 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione (PEG) 2022- 2024; 

Visti infine: 

• il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

• il Regolamento comunale di contabilità;

• il Decreto Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

• il Decreto Lgs n. 165/2001 e s.m.i.;

• il Decreto Lgs n. 118/2011 e s.m.i.;

• il Decreto Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

• la Legge n. 241/1990;

• il DPR 380/2001 "Testo Unico in materia edilizia" e s.m.i. (l'art. 7 lett. c);

RAVVISATA, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito 

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa: 

1)  Di impegnare la somma complessiva di euro  29.991,31 Euro, comprensivi di oneri  per la sicurezza 

I.V.A. Esclusa ai sensi dell’articolo 1, comma 54-89 della legge 190 del 23 dicembre 2014, (Legge di 

Stabilità  2015),  per  la  realizzazione  degli  interventi  di  somma  urgenza,   sul  Capitolo  1971/08 

“MANUTENZIONE STRAORDINARIA  PATRIMONIO COMUNALE:  RICONOSCIMENTO DEBITO 

FUORI  BILANCIO  SOMMA  URGENZA”  a favore  della  Ditta   NUOVA  EDILIZA  di  Pusceddu 

Massimiliano, con sede a Montopoli V/A via del Piano 12, (c.f. e P. IVA 01545070508) 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 e che per quanto 
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attiene  la  codifica  alla  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; 

2) Di disporre che il presente provvedimento abbia valore, oltre che dispositivo, anche contrattuale, 

mediante  la  sua  sottoscrizione  in  calce  da  parte  del  legale  rappresentante  della  ditta  di  cui  al  

precedente punto n. 1;

3) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 15 comma 3 del Decreto del M.I.T. n. 49 del 7 marzo 2018, per il 

lavoro in questione è consentita, visto l’importo dei lavori abbondantemente sotto 40.000,00 Euro, la 

tenuta  della  contabilità  semplificata  del  lavoro,  previa  verifica  da  parte  del  Direttore  Lavori  della 

corrispondenza del lavoro svolto con quello fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti, 

apponendo il visto sulle fatture di spesa in sostituzione del C.R.E.;

4) Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento l'Arch. Ilaria Bellini;

5) Di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli  stanziamenti di cassa e con i  

vincoli di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell’art. 183 del D.  

Lgs. 267/2000;

6) 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;

7) Di inoltrare il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari, ai sensi del Regolamento di Contabilità, 

ai  fini  della  registrazione dell'impegno di  spesa ed all'Ufficio  Atti  per  la  relativa  pubblicazione e  

raccolta;

8) Di dare atto, altresì, che il presente affidamento è soggetto ai seguenti obblighi di pubblicità: 

1) pubblicità successiva sul sito web istituzionale ai sensi del combinato disposto dall’art 1 c. 16 

lett. b) e c. 32 della legge n. 190/2012;

2) pubblicità successiva delle informazioni relative al presente affidamento, ai sensi degli artt. 23 

lettera b) del D.Lgs 33/2013 nella sezione “Amministrazione trasparente” sul sito web dell’Ente;

3) l'esito del presente affidamento è pubblicato sul sito Web del Committente e sul sito informatico 

presso l'Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici, anche ai sensi di quanto previsto dall’art 

10 c. 3 lett. C della L. R. Toscana n. 38/2007; 

DISPONE 

1) che la presente determinazione sarà esecutiva con l’apposizione, dal 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, del D.Lgs n. 267/2000;

2) che  copia  della  presente  determinazione,  munita  del  visto  di  regolarità  contabile,  sia  numerata 

cronologicamente ed inserita nell’apposito registro, segua l’iter procedurale definito dall’art. 26 del 

vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi e venga pubblicata per n. 15 giorni all’Albo Pretorio;

3) che una volta esecutiva, copia della presente determinazione sia trasmessa alla Segreteria Comunale e 

alla ditta affidataria, tutti per opportuna conoscenza e gli adempimenti conseguenti e di competenza.
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Riferimenti Contabili:

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

Oggetto

Impegno 2022 1971/8 29.991,31 PUSCEDDU MASSIMILIANO     
01.05.2 Z283827E0B E12H220011

90004
 

LAVORI DI SOMMA URGENZA PER EVENTI CALAMITOSI DEL GIORNO 18/08/2022 
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI COMUNALI NEL TERRITORIO DI 
MONTOPOLI V.A.-ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA 
NUOVA EDILIZIA DI PUSCEDDU MASSIMO CON SEDE IN MONTOPOLI V/A 

ALLEGATI - PERIZIA DI SPESA (impronta: 
F63630FD29BA3250C9C6D1EFB5FA8909D959441BFC67474705D71C33EDC7F7D4)
- DICHIARAZIONE REGIME FORFETTARIO (impronta: 
7EDB64F1B9D1B3320B3CB1BE78264FE9C68DF89A55620DCBE7CB738F0E6FBE99)
- dichiarazione art.80 (impronta: 
853DA2A03CF27A9CA9A54EF562E6A8C5AD26E8BFF37894D07AFE11F16E29A30D)
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