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COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO’ 

PROVINCIA DI AREZZO 

 

 
 

 

 

ORIGINALE 
 

 

Determinazione n° 246 del 20/07/2017 
  

 
 

Servizio: Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile 
Il Responsabile del Procedimento:  Simonetta Salvini 

Il Responsabile del Settore: Sordi Andrea / ArubaPEC S.p.A. 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Oggetto: 

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIALE A. DE GASPERI PIANDISCÒ, II° STRALCIO 

FUNZIONALE DETERMINAZIONE A CONTRARRE, PROCEDURA NEGOZIATA, AI 

SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. C) D.LGS. 50/2016, CRITERIO DEL MINOR 

PREZZO.  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

 

 

 

 

 

 

 
Copia della presente è trasmessa al responsabile degli uffici sotto indicati: 

 

 

 Ufficio Programmazione e Ragioneria 

 Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile 
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Oggetto:  LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIALE A. DE GASPERI PIANDISCÒ, II° STRALCIO 

FUNZIONALE DETERMINAZIONE A CONTRARRE, PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 

36, COMMA 2, LETT. C) D.LGS. 50/2016, CRITERIO DEL MINOR PREZZO.  
 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 
VISTO il Decreto del Sindaco, n. 3 del 05/01/2017 con il quale è stato attribuito l’incarico di Responsabile 

del settore  lavori pubblici, patrimonio, protezione civile e sport dal 01/01/2017 al 31/12/2017 al Geom. 

Andrea Sordi; 

 

VISTA la Delibera di Consiglio  n. 12 del 30/01/2017, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è 

stato approvato il Bilancio di previsione 2017; 

 

PREMESSO che con Deliberazione di Giunta Comunale n.83 del 11/05/2017 è stato approvato il progetto 

esecutivo dei lavori di riqualificazione viale A. de Gasperi II° stralcio funzionale ; 

 

PRESO atto che le condizioni essenziali del contratto sono comprese nello schema di contratto approvato 

con il sopra citato atto; 

 

CONSIDERATO che la somma a base di gara è inferiore ad euro a 1.000.000 e che pertanto è possibile 

procedere attraverso procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 D.Lgs.50/2016, con l’obbligo di invitare 

almeno 15 operatori; 

 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. c),  

 

VISTO l’art.75, comma 3 D. Lgs. 50/2016; 

 

VISTE le Linee guida nr. 4 di attuazione del D.Lgs.50/2016 recanti “Procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione 

e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal consiglio dell’Autorità con delibera 1097 del 

26 ottobre 2016; 

 

RITENUTO di provvedere all’aggiudicazione mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lett. c) del D.Lgs. 50/2016 selezionando almeno 15 operatori mediante indagine di mercato tramite avviso 

pubblico; 

 

RITENUTO altresì che, in relazione alle caratteristiche dell’oggetto del contratto, sia più adeguato utilizzare 

il criterio del minor prezzo, in quanto l’appalto non è caratterizzato da un particolare valore tecnologico; 

 

VALUTATO ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 13 c. 2 L. 180/2011, che nell’appalto in esame 

non sia possibile ed economicamente conveniente la suddivisione in lotti funzionali o lavorazioni in quanto 

trattandosi di lavorazioni strettamente collegate, è bene che l’esecuzione rimanga in capo ad un unico soggetto, 

che ne dovrà così rispondere globalmente, l’esigenza di coordinare i diversi operatori economici per i lotti 

rischierebbe seriamente di pregiudicare la corretta esecuzione dell’appalto e dilazionare i tempi di esecuzione;   

 

ACCERTATO, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare in 

esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza 

pubblica; 

 

VISTO l’art. 107 c. 3 del D.Lgs. 267/2000 sulla base del quale spettano ai Dirigenti gli atti di gestione 

finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa; 

 

VISTO l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, ad oggetto “Determinazioni a contrattare e relative procedure”, il quale 

stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 
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b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 

pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

 
PRESO atto che: 

In ordine al punto a): FINE DA PERSEGUIRE: miglioramento qualità veicolare 

e pedonale  

In ordine al punto b): OGGETTO DEL 

CONTRATTO: 

completamento intervento di 

riqualificazione viale A. de 

Gasperi - Piandiscò   

 FORMA DEL CONTRATTO: forma pubblica amministrativa, 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 

32 comma 14 del D.Lgs. 

50/2016 

 CLAUSOLE ESSENZIALI: i lavori dovranno essere  

eseguiti secondo le esigenze 

dell’amministrazione comunale 

e concludersi entro 365, naturali 

e consecutivi, decorrenti dalla 

data del verbale di consegna dei 

lavori. 

In ordine al punto c): CRITERIO DI SELEZIONE: procedura negoziata ai sensi 

dell’art. 36, comma 2,  lett. c) 

del D.Lgs. 50/2016   

 CRITERIO DI 

AGGIUDICAZIONE: 

minor prezzo, ai sensi dell’art. 

95, comma 4 del D. Lgs. 50/16. 

 
VISTO il verbale di validazione del progetto esecutivo, del 10/05/2017, predisposto dal Responsabile del 

Procedimento del Comune di Castelfranco Piandiscò, di cui all’art. 26 comma 8 D.Lgs. 50/2016; 

 

DATO atto che l’avviso per ricerca di mercato avverrà ai sensi delle Linee guida n. 4 di attuazione del 

D.Lgs. 50/2016 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, 

approvate dal consiglio dell’Autorità con delibera 1097 del 26 ottobre 2016, selezionando almeno 15 

operatori; 

 

RICHIAMATO il codice CIG. accordo quadro Centrale Unica di Committenza del Pratomagno: 

7152588656;  

 

RICHIAMATO il codice CUP E33D15001930004; 

 

D E T E R M I N A 

 
1) di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2) di procedere all’affidamento dei lavori di riqualificazione viale A. de Gasperi Piandiscò, II° stralcio 

funzionale, previo esperimento di procedura negoziata ai sensi dell’art.36, comma 2,  lett. c) del D.Lgs. 

50/2016, con il criterio del minor prezzo; 
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3) di approvare l’avviso di ricerca di mercato per l’individuazione degli operatori economici, di cui alle 

Linee guida nr. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016, approvate dal consiglio dell’Autorità con delibera 1097 

del 26 ottobre 2016, con pubblicazione di avviso; 

 

4) di prendere atto che il CIG riferito all’appalto in argomento, è il seguente: 7152588656; 

 
5) di approvare lo schema di lettera di invito e la modulistica complementare, nonché il disciplinare che si 

allegano al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

6) di avvalersi della centrale unica di committenza per l’espletamento della gara;  

 

7) di dare atto che le gli operatori economici invitati dovranno presentare le offerte, unitamente alla 

documentazione complementare richiesta, con le modalità ed entro i termini indicati e previsti nell’allegata 

lettera di invito; 

 

8) di prendere atto che l’importo lavori ammonta a €. 345.756,29, compreso oneri di sicurezza pari ad €. 

13.690,60 oltre Iva nelle forme di legge;  

 

9) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Andrea Sordi; 

 

10) di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all’art. 23 del 

D.Lgs. 33/2013. 

 

Dà atto, altresì, che la presente determinazione: 

viene trasmessa al Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4 del 

Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai soli fini della pubblicità e trasparenza 

dell’azione amministrativa. 

 
 

 

 

 

 

 
 Il Responsabile del Settore  

Lì,  20/07/2017    Sordi Andrea / ArubaPEC S.p.A. 

 

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, 

n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Castelfranco 

Piandiscò, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005. 

 

 

 
     

           

     

     

 

 

 


