
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°  606      del 29/12/2022

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

Responsabile: ILARIA BELLINI

Oggetto: REALIZZAZIONE PARCO GIOCO INCLUSIVO NELLA FRAZIONE DI MARTI. 
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA 
HOLZHOF DI MEZZOLOMBARDO (TN). C.U.P. : E15B22001200002 CIG: ZD938FC8EA

Premesso che:

- il Comune di Montopoli in Val d'Arno ha partecipato all'avviso  della Regione Toscana,  in attuazione della 
legge regionale n. 3/2022,  “iniziative di promozione sociale, culturale e di aggregazione rivolte alle nuove 
generazioni” ambito intervento, art. 2, co. 1, lett. D “valorizzazione di aree a verde pubblico e realizzazione di 
parchi giochi inclusivi”, proponendo per il finanziamento un progetto relativo alla realizzazione di parco gioco 
nella frazione di Marti;

-  con  decreto  dirigenziale  n.  595  del  03/08/2022  è  stato  approvato  l'elenco  dei  comuni  beneficiari  del  
finanziamento, tra i quali si annovera il comune di Montopoli in Val d'Arno;

- il contributo economico riconosciuto a favore di questa Amministrazione ammonta ad € 8.939,77, che dovrà 
essere accertato nella parte attiva del bilancio di previsione 2022/2024, prima annualità;

Ritenuto, in  rapporto  alla  specifica  tipologia  e  alla  dimensione  dell’intervento, di  poter  procedere 
all'approvazione del progetto in questione in un unico livello di progettazione ai sensi dell'art. 23 comma 4 
del Dlgs 50/2016;

Premesso inoltre che il Settore IV non è in grado di svolgere  con il personale assegnato e le attrezzature 
in dotazione le lavorazioni in argomento;

che pertanto si rende necessario provvedere ad appaltare a ditta esterna,  gli interventi sopra descritti, in 
modo tale da poter assicurare alla frazione di Marti un piccolo spazio gioco inclusivo;

Visti
• gli  elaborati del progetto esecutivo, compreso la relativa stima dei lavori, redatti dal Geom. Brogi  

Michele,  Istruttore  Tecnico  del  Settore  IV,   allegati  alla  presente,  dai  quale  si  evince  che  per 
l’esecuzione degli interventi, è stata stimata una spesa di Euro 14.437,29 comprensivo degli oneri  
per la sicurezza ed € 3.176,20 per I.V.A. Per un totale di € 17.613,50;

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 
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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”;

Visti:
• l’art. 36 comma 2 lett. b 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 fino al 30 
giugno 2023 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 fermo restando il rispetto dei principi di cui all'art. 30 del codice dei contratti pubblici 
di cui al D.Lgs. 50/2016;

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  vincolati  ad  un 
finanziamento Regionale e quindi urgenti da realizzare ai fini di non perdere il finanziamento concesso; 

Interpellata  la  ditta  Holzhof  Srl  Via  Rupe,  33 I-38017 Mezzolombardo  (TN)   P.IVA:  01762120226, quale 
operatore economico invitata a presentare offerta tramite il portale della Regione START per l'affidamento dei 
lavori in oggetto;

Considerato  che la  medesima  ha formulato  la  propria  offerta  (OffEcon_2314_1_13122022173547)  che si 
mantiene agli atti d’ufficio, per un importo complesivo di affidamento pari a Euro 13.713,34 oltre Euro 577,49 
quali  oneri  della  sicurezza  otre  I.V.A.,  per  un  ribasso  del  -1,05672%,   dichiarandosi  al  contempo  subito 
disponibile per l’effettuazione dell’intervento;

Acquisiti i  seguenti  documenti  firmati  digitalmente,  trasmessi  dalla  ditta Holzhof  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  TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

• A3_ DICHIARAZIONE REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

• A4_DGUE 

• A5_CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

• A6_STIMA LAVORI 

• A7_TAVOLA 1

• A8_ELENCO PREZZI

• A9_POLIZZA RCT

• A10_VISURA CAMERALE

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 33014748 
INAIL del 07/10/2022 CON scadenza validità 04/02/2023, dal quale risulta la regolarità contributiva 
della  HOLZHOF Srl di Mezzolombardo (TN); 

Dato atto che, ai sensi dell’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL):
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– il fine da perseguire è:  REALIZZAZIONE PARCO GIOCO INCLUSIVO NELLA FRAZIONE DI MARTI 
C.I .G.:   ZD938FC8EA  C.U.P.:  E15B22001200002;

– l’oggetto del  contratto è:   affidamento di  “REALIZZAZIONE PARCO GIOCO INCLUSIVO NELLA 
FRAZIONE DI MARTI  C. I.G.:   ZD938FC8EA  C.U.P.:  E15B22001200002.” come meglio descritti 
nel progetto redatto dal responsabile dell'istruttoria geom. Michele Brogi Istruttore Tecnico Settore IV, 
allegati al presente atto e precisamente:

– A5_CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

– A6_STIMA LAVORI 

– A7_TAVOLA 1

– A8_ELENCO PREZZI

– 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 richiamate nel Capitolato Speciale d’Appalto;

– specificando che le penali per eventuali ritardi sono quelle previste all'art. 12 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: ZD938FC8EA;

– che a quanto in argomento è già stato assegnato il seguente codice C.U.P.:  E15B22001200002

– 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 17.434,81, troverà la copertura finanziaria sui Capitoli n° 2222/6 per € 
8.495,04 e n° 2222/9 per € 8939,77 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:

- per € 8495,04 con mezzi ordinari di Bilancio comunale;

- per € 8939,77 mediante contributo della Regione Toscana;
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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;

• 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  approvare il  progetto  esecutivo  relativo  alla  “REALIZZAZIONE  PARCO  GIOCO  INCLUSIVO 
NELLA FRAZIONE DI  MARTI” -  C.U.P.  :  E15B22001200002  CIG:  ZD938FC8EA a firma del  Tecnico 
geom. Michele  Brogi  del  Settore  IV LL.PP.,  composto dai  seguenti  documenti  allegati  materialmente al 
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale:

• A5_CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

• A6_STIMA LAVORI 
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• A7_TAVOLA 1

• A8_ELENCO PREZZI

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’esecuzione  del  lavoro  di  REALIZZAZIONE  PARCO 
GIOCO INCLUSIVO NELLA FRAZIONE DI MARTI per una spesa complessiva di Euro 17.434,81 compreso 
I.V.A.;

3.   Di  affidare  alla  ditta  Holzhof  Srl  Via  Rupe,  33 I-38017 Mezzolombardo  (TN)  P.IVA:  01762120226,, 
l'esecuzione della prestazione del lavoro in oggetto ;

4. Di  impegnare  e  imputare la  spesa  complessiva  di  Euro  17.434,81  I.V.A  Titolo  2°  del  Bilancio  di 
Previsione Anno 2022 che presenta la necessaria disponibilità finanziaria ripartita sui seguenti capitoli :
- per € 8495,04 sul capitolo 2222/6 
- per € 8939,77 sul capitolo 2222/9 

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;

5. Di accertare  il contributo economico riconosciuto a favore di questa Amministrazione da parte della Regione 
Toscana,  ammontante  ad € 8.939,77 sul capitolo 537/1 del bilancio di previsione 2022/2024, prima annualità;

6. 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 Holzhof 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;

7. 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);

8. Di dare atto che l’instaurando rapporto con la ditta Holzhof Srl Via Rupe, 33 I-38017 Mezzolombardo 
(TN)  P.IVA: 01762120226  sarà il seguente:

• Luogo esecuzione contratto: Piazza Terreni;
• Corrispettivo: € 17.434,81 I.V.A. Compresa;
• Termine per esecuzione lavori: 10 giorni;
• Modalità di pagamento: in un unico stato di avanzamento ad ultimazione lavori;
• Cauzione definitiva: NO;
• Assicurazione per esecuzione contratto RCT: SI;
• Possibilità di rinnovo: NO;

9. 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;
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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 per n. 15 giorni all’Albo Pretorio.

Il Responsabile del Settore IV
Arch. Ilaria BELLINI

Riferimenti Contabili:

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

Oggetto

Impegno 2022 2222/6 8.495,04 HOLZHOF SRL     
09.02.2 ZD938FC8E

A
E15B220012

00002
 

REALIZZAZIONE PARCO GIOCO INCLUSIVO NELLA FRAZIONE DI MARTI. 
APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDAMENTO LAVORI DI ALLA DITTA HOLZHOF DI 
MEZZOLOMBARDO (TN). 
C.U.P. : E15B22001200002 CIG: ZD938FC8EA 

Impegno 2022 2222/9 8.939,77 HOLZHOF SRL     
09.02.2 ZD938FC8E

A
E15B220012

00002
 

REALIZZAZIONE PARCO GIOCO INCLUSIVO NELLA FRAZIONE DI MARTI. 
APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDAMENTO LAVORI DI ALLA DITTA HOLZHOF DI 
MEZZOLOMBARDO (TN). 
C.U.P. : E15B22001200002 CIG: ZD938FC8EA 

ALLEGATI - MODELLO A1 (impronta: 
10D37D0985116A6E47EE43568B00FAAF3481E3C168DE513E0C69DBF195835EC8)
- MODELLLO A2 (impronta: 
209EE68C53140C06B2D40C6963DE4832CF803FF13353466FB017B1D30B865773)
- MODELLO A3 (impronta: 
FEE7C42708157045F04290AE24083751C9A530B33A1041A22D5CF7E8A6EAEA99)
- MODELLO A4 (impronta: 
C5B1D8C4DD2E8F25DF1C0F7FE1F88AA83196B0DEC309ED468054F47F5465AC95)
- MODELLO A5 (impronta: 
8ECA744714DD928B566E4A5DE4BF06D73FDCC3603C1D5B098FAC1464CA9FAE95)
- MODELLO A6 (impronta: 
5F27B508FC4AE69A26AE9F4824ED097AB53EFAE0605CABE12E2B79F08563C6D1)
- MODELLO A7 (impronta: 
DDFB055A2759588F21EBD1937E42BD0637AB178EC18BA71095920A13395F4D21)
- MODELLO A8 (impronta: 
74EDC8338E1B8AB990FAE44BFB39F4CBF3703782CF6ECD9B803158EFCEFB9468)
- MODELLO A9 (impronta: 
AD4A242E0F7D8523A7C26D9E517A1F084D1BA1ADB8BF7E6419F0BAD8D666D8E3)
- MODELLO A10 (impronta: 
5A73E8560B88BBF03B89AC409DC853D2413349C8E68684BE0C1744094F4FF59E)
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