
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°  568      del 15/12/2022

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

Responsabile: ILARIA BELLINI

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LAVORI RELATIVI 
ALLA REALIZZAZIONE DI UN MURO A RETTA IN C.A. TERRAPIENO EX 
DISCARICA INTERCOMUNALE DEI R.S.U. IN LOCALITA' LE CONCHE 
(REALIZZAZIONE DEL MURO PERIMETRALE SUL LATO EST) - CUP: 
E16B19000220004 – CIG 95350078B0

  

Premesso che:

• nel territorio comunale è ubicata l'ex discarica intercomunale a cui conferivano i loro rifiuti 
oltre il ns. Comune anche i Comuni di Fucecchio, San Miniato, Castelfranco di Sotto, Santa 
Croce S/A e Santa Maria a Monte, da tempo esaurita e oggi gestita nell’ambito dell’accordo 
ex  art.  15  della  Legge  n.  241/1990,  dal  3  dicembre  2009 tra  i  predetti  Comuni  e  altri  
soggetti, dove il Comune di Montopoli V/A svolge la funzione di capofila;

• il  terrapieno in  rilevato  della  ex discarica realizzato  lungo il  suo perimetro  Nord e Est, 
durante il suo sfruttamento, ha manifestato segnali di cedimento strutturale (apertura crepe e 
spanciamento esterno), come peraltro rilevato con sopralluoghi eseguiti congiuntamente tra 
il  Comune  e  l’ARPAT,  rendendo  necessario  l'approntamento  di  un  progetto  volto  ad 
impedire una completa rovina al suolo dell’opera;

• con Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  6  del  07/01/2021,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile ai sensi di legge, si disponeva per l'approvazione progetto definitivo dell'opera in 
argomento nell'importo complessivo di Euro 95.000,00;

• con determinazione dirigenziale n. 536 del 16/11/2021 si provvedeva all'Approvazione del 
progetto esecutivo con l'assunzione degli impegni di spesa e Autorizzazione a contrarre per 
l'espletamento della relativa procedura negoziata;

• con  verbale  in  data  22/12/2021   la  commissione  preposta  alla  valutazione  delle  offerte 
rimesse  dai  partecipanti  alla  procedura  negoziata  relativa  ai  lavori  sopra  indicati  ha 
dichiarato la gara deserta;

DATO ATTO CHE:
• stante la precedente procedura negoziata andata deserta, questa Stazione Appaltante ritiene 

opportuno procedere immediatamente all’affidamento diretto mediante ditta specializzata in 
quanto trattasi di interventi strutturali estremamente urgenti atti ad evitare danni ambientali, 
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nel rispetto comunque  dei  principi di cui all'art. 30 del D. Lgs. 50/2014 e s.m.i.;

RICHIAMATI:

•  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”;

• l’art. 36 comma 2 lett. b del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;

• il D.L. n. 76 del 16/07/2020 convertito con L. 120/2020  dell' 11/09/2020 come modificato dal Decreto 
Legge  n°  77  del  31  maggio  2021,  il  quale  prevede  tra  l'altro  che  sino  al  30/06/2023 le  Stazioni 
appaltanti :

“a) 1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi  
pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di  
contenimento  e  dell’emergenza  sanitaria  globale  del  COVID-19,  in  deroga  agli  articoli  36  
comma 2 e 157 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano  
le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro  
atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023. In tali casi,  
salve  le  ipotesi  in  cui  la  procedura  sia  sospesa  per  effetto  di  provvedimenti  dell’autorità  
giudiziaria,  l’aggiudicazione  o  l’individuazione  definitiva  del  contraente  avviene  entro  il  
termine di due mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento, aumentati a  
quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b).  Il mancato rispetto dei termini di cui al  
secondo  periodo,  la  mancata  tempestiva  stipulazione  del  contratto  e  il  tardivo  avvio  
dell’esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile  
unico  del  procedimento  per  danno  erariale  e,  qualora  imputabili  all’operatore  economico,  
costituiscono causa di esclusione dell’operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto  
per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di  
diritto”;

b) 2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le  
stazioni  appaltanti  procedono all’affidamento delle attività di  esecuzione di  lavori,  servizi  e  
forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di  
importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo  
le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per  
servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione,  
di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento  
diretto, anche senza consultazione di più operatori economici,  fermo restando il  rispetto dei  
principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18  
aprile 2016, n. 50, e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate  
esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano  
iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di  
rotazione.

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

VISTI  gli  elaborati di progetto esecutivo compreso la relativa stima dei lavori, in atti,  dai quale 
risulta il seguente quadro economico, già approvato con determinazione dirigenziale 536/2021:

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.



RICHIAMATO  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;

INTERPELLATA l'impresa  edile  stradale  PANZA  S.R.L.  con  sede  in   Capannori  (LU), quale 
operatore  economico  invitato  a  presentare  offerta  tramite  il  portale  della  Regione  START  per 
l'affidamento dei lavori in oggetto;

CONSIDERATO  che la medesima ditta  ha offerto il ribasso percentuale del  1,88001   sull'importo 
posto a base di gara pari a € 67.772,96 e  ritenuto congruo l’importo offerto per l’effettuazione dei  
lavori in argomento, pari a Euro 66.498,82 oltre a oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per € 
3.567,00 ed I.V.A., per un totale complessivo di €  85.480,30,  dichiarandosi subito disponibile per 
l’effettuazione dell'intervento;

ACQUISITI i seguenti documenti firmati digitalmente e trasmessi dalla ditta PANZA S.R.L. tramite 
portale  Start   (vedi  Offerta   Start  OffEcon_7976_1_02122022102246)  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/OBBLIGAZIONE “TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI”

• A3_DICHIARAZIONE REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA

• A4_DGUE EDITABILE

• ATTESTATO ISO 9001 

• ATTESTATO SOA 

• OFFERTA ECONOMICA

• il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato con Numero di Protocollo 
INPS_33033742 del 10/10/2022 (scadenza validità 07/02/2023), dal quale risulta la regolarità 
contributiva della IMPRESA EDILE STRADALE PANZA SRL di Capannori (LU)
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A Lavori a base d'asta per l'esecuzione opera €. 67.772,96

B €.
3.567,00

C €.

Totale lavori per il completamento dell'opera €. 71.339,96 €. 71.339,96

Somme a disposizione dell'Amm.ne Com.le

D per l'i.v.a. al 22% sui lavori €. 15.694,79

E per il fondo interno (ex art.lo 113 del Decreto Lgs. n. 50/2016) €. 1.296,07

F per il contributo all'AVCP €. 30,00

G spese tecniche di Progettazione, ecc... (ing. M.V. Fasano) €. 3.002,50

H spese tecniche di Direz.ne Lav. Coord.to Sicurezza, ecc... €. 1.636,68

I spese tecniche per la redazione della Relazione Geologica €. 1.900,00

L per la presentazione pratica al Genio Civile €. 100,00

M per imprevisti e arrotondamento €. 0,00

Sommano €. 23.660,04 €. 23.660,04

Totale della spesa €. 95.000,00

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



• la visura camerale dell’operatore economico estratto dal Registro Imprese della Camera di 
Commercio e registrata con  prot. int. n. 22854/2022;

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

– il fine da perseguire è:  INTERVENTO STRUTTURALE PER RIPRISTINO DELLE 
CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL  MURO A RETTA IN C.A. TERRAPIENO EX 
DISCARICA INTERCOMUNALE DEI R.S.U. IN LOCALITA' LE CONCHE;

– l’oggetto  del  contratto  è:  affidamento  di  “LAVORI  RELATIVI  ALLA 
REALIZZAZIONE DI UN MURO A RETTA IN C.A. TERRAPIENO EX DISCARICA 
INTERCOMUNALE DEI  R.S.U.  IN  LOCALITA'  LE  CONCHE  (Realizzazione  del 
muro perimetrale  sul  lato  Est)”  come meglio  descritti  nel  progetto  esecutivo  dell'opera 
approvato con determinazione dirigenziale 536/2021, documento ben conosciuto ed accettato 
dalla ditta affidataria;

– forma del contratto: Scrittura privata  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 richiamate nel Capitolato Speciale d’Appalto come le penali per eventuali ritardi,  indicate 
alla pag. 26 dello stesso;

– la  modalità di  scelta  del  contraente  è: affidamento  diretto  di  lavori  ai  sensi  di  quanto 
disciplinato dall'art. 51 del  Decreto Legge n. 77/2021 (Decreto semplificazioni-bis) che ha 
modificato il Decreto Legge n. 76/2020 (Decreto Semplificazioni), per cui  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 delle  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; 

– 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: 95350078B0;

– 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  85.480,30 troverà la copertura finanziaria nei seguenti impegni 
assunti  sul  capitolo  2014/1  “MANUTENZIONE STRAORDINARIA  DISCARICA”   del 
bilancio di Previsione 2022 agli impegni già assunti nn. 1175, 1176 e 1177:

– 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 
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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;

DATO ATTO CHE:

– con delibera consiliare n. 108 del 30 Dicembre 2021, esecutiva, è stato approvato il Bilancio 
di Previsione 2022/2024;

– con delibera della  G.M. n.  1 del  13 Gennaio 2022, esecutiva 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 sostituzione dell'arch. Fausto Condello, in forza del Decreto di nomina Sindacale 
di  Responsabile  del  Settore  IV n° 8 del  28 febbraio 2022 a seguito della  modifica  alla 
macrostruttura  dell'Ente  approvata  con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  225 del 
17/12/2021;

– 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;

• 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;
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 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 approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di disporre, per le motivazioni riportate in premessa e che si intendono qui richiamate e che 
formano parte integrante e sostanziale del presente atto, l’affidamento dell'appalto dei lavori 
di REALIZZAZIONE DI UN MURO A RETTA IN C.A. TERRAPIENO EX DISCARICA 
INTERCOMUNALE DEI R.S.U. IN LOCALITA' LE CONCHE  (Realizzazione del muro 
perimetrale sul lato Est) per una spesa complessiva di Euro  85.480,30  compreso I.V.A.;

3. Di  affidare  all'impresa  Edile  e  stradale  PANZA  S.R.L.  di  Capannori  (LU) c.f.  P.IVA: 
01777310465, l’esecuzione della prestazione dei lavori in oggetto secondo quanto  previsto 
dall'art. 51 del Decreto Legge n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni-bis);

4. Di sub-impegnare  la spesa complessiva di Euro 85.480,30 compresa I.V.A sugli impegni 
1175, 1176 e 1177 assunti sul  capitolo 2014/1 del Titolo 2° del Bilancio di Previsione 2022 
ove  è  iscritta  sufficiente  disponibilità  finanziaria  dando  atto  che  l'esigibilità  delle 
obbligazioni di cui alla presente determinazione  ha scadenza nell'esercizio 2022 e 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;

5. 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);
- si ottempera a quanto disposto dall’art. 25 del D.L. 66/2014 relativamente all’obbligo della 
fatturazione elettronica;
- tutte le fasi della procedura di affidamento diretto sono state esperite tramite il portale 
telematico Regionale START; 
- 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);
- 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;
- 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;
-  conseguentemente,  le  fatture  potranno  essere  accettate  dall'Amministrazione  solo  ad 
avvenuto  perfezionamento  delle  procedure  di  verifica  della  conformità  ovvero  di 
approvazione della regolare esecuzione,  ai sensi delle disposizioni  contenute nel DPR n. 
207/2010;

6. Di dare atto che  si assolve agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/13, così 
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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 autorizzare l'avvio  dell'esecuzione  del  servizio  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 da effettuarsi a cura della U.O. Segreteria e contratti, Settore I di questo Ente entro 
i termini previsti per legge;

8. Di approvare, relativamente all’intervento di cui in oggetto della presente determina le seguenti 
caratteristiche principali del contratto da affidarsi:    
A) OGGETTO DEL CONTRATTO
affidamento di “REALIZZAZIONE DI UN MURO A RETTA IN C.A. TERRAPIENO 
EX  DISCARICA INTERCOMUNALE  DEI  R.S.U.  IN  LOCALITA'  LE  CONCHE 
(Realizzazione  del  muro perimetrale  sul  lato  Est)”  come  meglio  descritti  nel  progetto 
approvato con determinazione dirigenziale n. 536/2021;

B) IMPORTO STIMATO DEL CONTRATTO :
€  85.480,30 I.V.A  compresa, onnicomprensivi  di  spese  ed  ogni  altro  onere,  e  la  cui 
liquidazione avverrà in unica soluzione al termine dei lavori.

C) FORMA DEL CONTRATTO:
scrittura  privata  secondo lo  schema  allegato  al  progetto  esecutivo,  firmata  digitalmente  per 
accettazione dalle parti, nel rispetto dell’art. 32 comma 14 del Decreto Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

D) GARANZIE:
Prima della firma della presente determinazione con valore contrattuale, la Ditta aggiudicataria dei 
lavori costituirà le seguenti garanzie:
a. Cauzione definitiva nell'importo di € 70.065,82 x 10% = € 7.007,00 

b. La  polizza  assicurativa  per  i  rischi  di  esecuzione  (C.A.R.)  per  un  importo  non inferiore 
all’importo del contratto al lordo dell'I.V.A.;
c. responsabilità civile per danni a terzi (R.C.T.), per un importo di Euro 1.000.000,00 ai sensi 
art.lo 103 comma 7, del Decreto Lgs. 18/04/2016 n. 50 e successive modifiche e integrazioni;

tutte  da  richiedere  e  verificare  da  parte  dell’U.O.  Segreteria  e  Contratti  trattandosi  di 
adempimenti precontrattuali in capo al  Settore I così  come disciplinato nel  Regolamento 
Comunale, Regolamento dei Contratti, approvato con DCC n. 75 del 22/12/20211; 

E) TERMINI DI ESECUZIONE PRESTAZIONE :

- il lavori dovranno essere terminati entro e non oltre il termine di giorni 84 naturali consecutivi 
decorrenti dalla consegna dei lavori.

- Le penali per eventuali ritardi sono quelle previste alla pag. 26 dal capitolato speciale d'appalto 
approvato con determinazione dirigenziale n. 536/2021;

F) PAGAMENTI
- 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 conviene 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;

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.



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;

10. 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. 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

Sub Impegno 2022 2014/1 2022/1175 55.266,03 PANZA SRL     
09.03.2 95350078B0 E16B190002

20004
 

Realizzazione di un muro a retta in c.a. terrapieno ex discarica in località Le Conche 
(Realizzazione del muro perimetrale sul lato Est) - 
Approvazione del progetto esecutivo e Autorizzazione a contrarre per l'espletamento della 
procedura negoziata. 
*** PER LAVORI DA AFFIDARE *** 

Sub Impegno 2022 2014/1 2022/1176 21.112,78 PANZA SRL     
09.03.2 95350078B0 E16B190002

20004
 

Realizzazione di un muro a retta in c.a. terrapieno ex discarica in località Le Conche 
(Realizzazione del muro perimetrale sul lato Est) - 
Approvazione del progetto esecutivo e Autorizzazione a contrarre per l'espletamento della 
procedura negoziata. 
*** PER LAVORI DA AFFIDARE *** 

Sub Impegno 2022 2014/1 2022/1177 9.101,49 PANZA SRL     
09.03.2 95350078B0 E16B190002

20004
 

Realizzazione di un muro a retta in c.a. terrapieno ex discarica in località Le Conche 
(Realizzazione del muro perimetrale sul lato Est) - 
Approvazione del progetto esecutivo e Autorizzazione a contrarre per l'espletamento della 
procedura negoziata. 
*** PER LAVORI DA AFFIDARE *** 

Sub Impegno 2022 2014/1 2022/1177 1.555,45 RIBASSO D'ASTA     
09.03.2 E16B190002

20004
 

Realizzazione di un muro a retta in c.a. terrapieno ex discarica in località Le Conche 
(Realizzazione del muro perimetrale sul lato Est) - 

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.



Approvazione del progetto esecutivo e Autorizzazione a contrarre per l'espletamento della 
procedura negoziata. 
*** PER LAVORI DA AFFIDARE *** 

ALLEGATI - documentazione a corredo (impronta: 
81AAB1C47224377419EE09BFEB216FF8D122CFF2E9B905F07F3F4118C78C55CE)
- schema contratto allegato prog esecutivo (impronta: 
68CEEDB58937EF787BC15B2409889CB4E4242D17C68C8862E204E4E9FBEC64B7)
- Capitolato Speciale d'Appalto (impronta: 
0552F7F539927078417BCB4F3D6D7A9EBF293CDBCFAA1A027A2B4E8FD23F09B4)

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.


	DETERMINA
	- 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);
	- si ottempera a quanto disposto dall’art. 25 del D.L. 66/2014 relativamente all’obbligo della fatturazione elettronica;
	- tutte le fasi della procedura di affidamento diretto sono state esperite tramite il portale telematico Regionale START;
	- 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);
	- 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;
	- 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;
	- conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 207/2010;
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