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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 
2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

Vista la Delibera C.C. n. 29 del 21.04.2022 ad oggetto: "APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO 
DI PROGRAMMAZIONE (DUP 2022 -2024)"; 
 
Vista la Delibera C.C. n. 30 del 21.04.2022 ad oggetto: "BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 - 
ESAME ED APPROVAZIONE"; 
 
VISTA la deliberazione di G.C. n. 90 del 29/04/2022 avente ad oggetto "PIANO ESECUTIVO DI 
GESTIONE 2022/2024 PARTE FINANZIARIA - ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE AI 
RESPONSABILI DI SERVIZIO” 
 
 VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con Deliberazione di  
G.C. n. 31 del 24.04.2008 e successive modifiche; 
 
VISTO l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267  — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 
174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 — ,  con riguardo al controllo 
preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile 
di Servizio, attraverso apposito parere; 
 
VISTO l'art. 6 del vigente Regolamento comunale sui controlli interni; 
 
VISTO il Regolamento di Contabilità; 
 
VISTA la Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.; 
 
PREMESSO che l’art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, "Bilancio di previsione dello 
Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" prevede, per ciascuno 
degli anni dal 2020 al 2024, l'assegnazione ai Comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro 
annui, di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche, in materia di:  
 
a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione 

pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, 
nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;  

b)  sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché 
interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale 
e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;  

 
RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge n. 160 del 2019, il contributo è attribuito ai 
comuni in misura differenziata, sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2018; 
 
VISTI: 
- il Decreto in data 14 gennaio 2020 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del 

Ministero dell’Interno, con il quale il Comune di Vinci è risultato assegnatario di un contributo di 
90.000 euro per l’anno 2020; 
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-  il Decreto in data 30.01.2020 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del 
Ministero dell’Interno, con il quale il Comune di Vinci è risultato assegnatario di un contributo di 
90.000,00 euro per gli anni dal 2021 al 2024; 

- il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 6 agosto 2021 con il quale sono state 
assegnate le risorse finanziarie previste per l’attuazione dei singoli interventi del PNRR alle 
Amministrazioni titolari individuate nella Tabella A allegata al Decreto medesimo e con il quale sono 
state fatte confluire nel PNRR le linee di intervento di cui all’art. 1, comma 29, della legge 27 
dicembre 2019, n. 160, "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio 
pluriennale per il triennio 2020-2022"; 

 
PRESO ATTO che per il Comune di Vinci, con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti, è 
stato attribuito un contributo di € 90.000,00 per l’annualità 2022, accertato con determina di questo 
Settore n. 98 del 03.06.2022; 
 
PRESO ATTO altresì che per il Comune di Vinci, con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 
abitanti, è stato attribuito un contributo di € 90.000,00 per l’annualità 2023, accertato con determina di 
questo Settore n. 154 del 02.08.2022; 
 
TENUTO CONTO che il Comune di Vinci intende utilizzare i contributi suddetti per realizzare lavori 
di efficientamento energetico dell’impianto di pubblica illuminazione di Viale Palmiro Togliatti, località 
Sovigliana, Vinci, Lotto 1 (con il contributo relativo all’annualità 2022) e Lotto 2 (con il contributo 
relativo all’annualità 2023); 
 
RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 197 del 23.08.2022 con cui veniva approvato il progetto 
definitivo/esecutivo relativo a lavori di efficientamento energetico dell’impianto di pubblica 
illuminazione di Viale Palmiro Togliatti, località Sovigliana, Vinci, Lotto 1 e Lotto 2, redatto dallo 
Studio tecnico Salvaggio e Marchetti di Vinci, pervenuto al Comune di Vinci con Prot. n. 20480 e n. 
20481 del 08.08.2022, integrato con Prot. n. 21561 del 23.08.2022, dell’importo complessivo di € 
196.415,55, così suddiviso: 
 

LOTTI 1 E 2 
Lavori Lotto 1 € 70.919,22 
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 1.355,65 
 -------------------- 
Totale importo lavori lotto 1 € 72.274,87 
 
Lavori Lotto 2 € 70.934,76 
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 1.355,65 
 -------------------- 
Totale importo lavori lotto 2 € 72.290,41 
Totale importo lavori € 141.853,98 
Totale Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 2.711,30 
 -------------------- 
Totale lavori  € 144.565,28 
 
Somme a disposizione per: 
Imprevisti sui lavori € 739,05 
Incentivo funzioni tecniche € 2.891,31 
Spese tecniche PD/PE e DL € 13.455,37 
IVA 22% sui lavori € 31.804,36 
IVA 22% su spese tecniche € 2.960,18 
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 -------------------- 
Totale somme a disposizione € 51.850,27 € 51.850,27 
   -------------------- 
TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO   € 196.415,55 
   ========= 

**** 

LOTTO 1 
Lavori Lotto 1 € 70.919,22 
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 1.355,65 
 -------------------- 
Totale importo lavori lotto 1 € 72.274,87 
 
Somme a disposizione per: 
Imprevisti sui lavori € 379,00 
Incentivo funzioni tecniche € 1.445,66 
Spese tecniche PD/PE e DL € 6.727,69 
IVA 22% sui lavori € 15.900,47 
IVA 22% su spese tecniche € 1.480,09 
  ---------------------- 
Totale somme a disposizione € 25.932,91 € 25.932,91 
   ------------------- 
TOTALE COMPLESSIVO LAVORI LOTTO 1   € 98.207,78 
   ========= 

**** 

LOTTO 2 
Lavori Lotto 2 € 70.934,76 
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 1.355,65 
 ------------------- 
Totale importo lavori lotto 1 € 72.290,41 
 
Somme a disposizione per: 
Imprevisti sui lavori € 360,03 
Incentivo funzioni tecniche € 1.445,66 
Spese tecniche PD/PE e DL € 6.727,69 
IVA 22% sui lavori € 15.903,89 
IVA 22% su spese tecniche € 1.480,09 
 ------------------- 
Totale somme a disposizione € 25.917,36 € 25.917,36 
   ------------------- 
TOTALE COMPLESSIVO LAVORI LOTTO 2   € 98.207,77 
   ========= 
 
VISTA la determinazione di questo Settore n. 164 del 25.08.2022 con la quale venivano approvati gli 
atti di gara e prenotata la somma di € 180.000,00 come segue: 
 
-  € 90.000,00 relativi al Lotto 1 sul cap. 11309.4 anno 2022 denominato “denominato “M2C4 - 

INVESTIMENTO 2.2 - INTERV.PER LA RESILIENZA, VALORIZ.DEL TERRITORIO E 

L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - CONTR.INVESTIMENTO DA 

AMM.CENTRALE - EFFICIENTAMENTO IMPIANTO P.I. VIALE TOGLIATTI - VIA L.DA 
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VINCI. CAP. E 4356/1, codice bilancio 10.05.2, finanziato con fondi PNRR, impegno di 

prenotazione DS03164 sub 1/22; 

 

- € 90.000,00 relativi al Lotto 2 sul cap. 11309.3 anno 2023 denominato “IMPIANTI PER 

PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FINANZIATO STATO - CAP. ENTRATA 4356”, codice 

bilancio 10.05.2, finanziato con fondi PNNR, impegno di prenotazione DS03164 sub 1 anno 

impegno 2022; 

TENUTO CONTO che la restante somma di € 16.415,55 relativa alla progettazione 
definitiva/esecutiva e Direzione Lavori affidata allo Studio Tecnico Salvaggio & Marchetti di Vinci, era 
stata precedentemente impegnata sul cap. 13353.0 impegno DS03155 sub 1/22 e impegno DS03155 
sub 2/22; 
 
PRESO ATTO che è stato ritenuto di procedere all’affidamento dei lavori in oggetto espletando due 
distinte procedure, una per il Lotto 1 ed una per il Lotto 2; 
 
CONSIDERATO che alla luce della vigente normativa, per i lavori in oggetto di importo inferiore ad € 
150.000,00 (IVA esclusa), è stato espletato per ciascun Lotto un affidamento diretto ai sensi dell’ art. 1 
comma 2, lettera a) del D.L. 16/07/2020 n. 76 convertito con modificazioni nella legge 120/2020 e 
come modificato dal DL 77/2021 convertito con modificazioni nella Legge 108/2021 il quale dispone 
che: “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, fermi 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”; 
 
CONSIDERATO altresì che l’appalto è stato svolto in modalità telematica nella forma concorrenziale 
attraverso la piattaforma START con richiesta di preventivo, per il Lotto 1, prot. 21829 del 25.08.2022, 
pubblicata il 25.08.2022, alle seguenti ditte: 

1. Elettra di Catastini Marco & C. sas di Empoli 
2. Clamas snc di Fortini Claudio & C. di Vinci 

CONSIDERATO che entro il termine di scadenza sul sistema telematico START, previsto per il 
giorno 31.08.2022 ore 19.00, è pervenuta l’offerta della Ditta sotto indicata: 
 

1. Elettra di Catastini Marco & C. sas di Empoli 
Importo offerto al netto dell'IVA: € 69.522,11 
Ribasso percentuale sull´importo soggetto a ribasso: 1.97000 % 
Costi di Sicurezza non ribassabili al netto dell'IVA: € 1.355,65 
Importo totale offerto al netto dell’IVA: € 70.877,76 

 
PRESO ATTO che l’efficacia dell’aggiudicazione della gara, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 
50/2016, sarà sottoposta alla positiva verifica del possesso dei prescritti requisiti; 
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RICHIAMATA la nota 20/239/CR5a/C4 del 17/12/2020 della Conferenza delle regioni e province 
autonome contenente “indicazioni operative per l’applicazione delle norme in materia di contratti 
pubblici del dl n. 76/2020, convertito nella legge n. 126/20, recante misure urgenti per la 
semplificazione e l’innovazione digitale” che indica, in riferimento alle procedure di cui all’articolo 1 del 
D.L., quanto segue: “in relazione agli affidamenti diretti di cui all’art. 1 c.2 lett. a), sulla base delle 
considerazioni sopra svolte, l’atto di avvio del procedimento da prendere in considerazione per la 
decorrenza del termine massimo stabilito dal DL per pervenire all’aggiudicazione o all’individuazione 
definitiva del contraente (di due mesi) è da rinvenire nell’invio della richiesta di offerta all’operatore 
economico scelto con o senza previa richiesta di preventivi a più operatori economici . La procedura si 
conclude con l’adozione della determina a contrarre o atto equivalente di cui all’art. 32 c. 2 oppure con 
l’adozione del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 c. 5 del Codice dei contratti 
pubblici.” 
 
CONSIDERATO che i tempi occorrenti al perfezionamento degli adempimenti amministrativi 
necessari e conseguenti alla verifica di tutti i requisiti comportano l’applicazione dell’art. 8 comma 1 lett. 
a) del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni nella Legge 120/2020 e come modificato dal DL 
77/2021 convertito con modificazioni nella Legge 108/2021, in tema di esecuzione anticipata del 
contratto in via d’urgenza (che stabilisce, fino al 30.06.2023 che “è sempre autorizzata la consegna dei 
lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai 
sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei 
requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione 
previsti per la partecipazione alla procedura); 
 
RILEVATO che si rende dunque necessario procedere, nelle more della conclusione della verifica dei 
requisiti di partecipazione, all'affidamento in tempi rapidi dell’intervento di cui trattasi in modo da 
rispettare il termine iniziale di esecuzione dei lavori fissato al 15.09.2022, così come previsto dall’art. 1 
comma 32 della legge 160/2019, modificato dall’art. 13 del D.L. 10.09.2021, n. 121; 
 
VISTO il Durc On Line Numero Protocollo INAIL 33961590 Data richiesta 15.07.2022 Scadenza 
validità 12.11.2022 da cui risulta che la Ditta Elettra sas di Catastini Marco &  C. è regolare nei 
confronti di INPS e INAIL; 
  

DETERMINA 
 

1. DI APPROVARE l’aggiudicazione NON efficace dell’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI 
DELL’ART. 1 COMMA 2, LETTERA A) DEL D.L. 76/2020, CONVERTITO CON 
MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 120/2020, COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, 
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 108/2021, SVOLTO IN 
MODALITA’ TELEMATICA CONCORRENZIALE, PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO 
DEI “LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE DI VIALE PALMIRO TOGLIATTI LOCALITA’ SOVIGLIANA - 
LOTTO 1”, FINANZIATO CON FONDI PNRR (M2C4 – INVESTIMENTO 2.2) CIG: 
93759449BF - CUP J79J22001420001 a favore della Ditta ELETTRA DI CATASTINI MARCO & 
C. SAS che per l’esecuzione dei lavori in oggetto ha presentato l’offerta con un ribasso del 1,97000% 
sull’importo a base di gara di € 70.919,22 oltre a € 1.355,65 per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso, offrendo pertanto un importo complessivo di € 70.877,76 oltre IVA 22% per € 15.593,11 e 
così per complessivi € 86.470,87; 

 

2. DI SUB-IMPEGNARE a favore della Ditta Elettra di Catastini Marco & C. sas con sede in Via di 
Pianezzoli, 12 Empoli (FI) - P. IVA 04514360488, la somma di € 86.470,87 sul cap. 11309.4 
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denominato “M2C4 - INVESTIMENTO 2.2 - INTERV.PER LA RESILIENZA, VALORIZ.DEL 
TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - CONTR.INVESTIMENTO 
DA AMM.CENTRALE - EFFICIENTAMENTO IMPIANTO P.I. VIALE TOGLIATTI - VIA 
L.DA VINCI. CAP. E 4356/1”, codice di bilancio 10.05.2 a valere sull’impegno di prenotazione DS03164 
sub 1/22, precisando che le spese in argomento fanno parte del quadro economico dell’opera da 
realizzare; 

3. DI IMPUTARE la relativa spesa all’esercizio anno 2022, dando atto che la prestazione sarà esigibile 
entro la data del 31.12.2022; 
 

4. DI APPROVARE il nuovo quadro economico del Lotto 1 che risulta il seguente: 
 

LOTTO 1 
Lavori Lotto 1 € 69.522,11 
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 1.355,65 
 -------------------- 
Totale importo lavori lotto 1 € 70.877,76 
 
Somme a disposizione per: 
Imprevisti sui lavori € 379,00 
Incentivo funzioni tecniche € 1.445,66 
Spese tecniche PD/PE e DL € 6.727,69 
IVA 22% sui lavori € 15.593,11 
IVA 22% su spese tecniche € 1.480,09 
Somme derivanti dal ribasso € 1.704,47 
  ---------------------- 
Totale somme a disposizione € 27.330,02 € 27.330,02 
   ------------------- 
TOTALE COMPLESSIVO LAVORI LOTTO 1   € 98.207,78 
   ========= 

 
5. DI SOTTOPORRE l’efficacia dell’aggiudicazione della gara, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 

50/2016, alla positiva verifica del possesso dei prescritti requisiti; 
 
6. DI DARE ATTO che, per la presente procedura, avviata in data 25.08.2022 con l’invio delle lettere 

di invito, e conclusa con l’adozione del presente provvedimento, è rispettato il termine di 4 mesi 
previsto dall’art 1 c. 1 della L. 120/2020 (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) per le procedure negoziate di cui all’art 1 c. 2 lett. b) della suddetta legge; 
 

7. DI AUTORIZZARE la consegna in via d’urgenza dell’esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 32 
comma 8 del D. Lgs. 50/2016, nelle more della verifica del possesso dei requisiti generali di cui 
all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla 
procedura; 
 

8. DI DARE ATTO che, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti 
prescritti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, si procederà: alla risoluzione del contratto ed al pagamento 
del corrispettivo pattuito, solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità 
ricevuta, all’incameramento della cauzione definitiva, ove richiesta o, in alternativa, all’applicazione 
di una penale in misura non inferiore al 10% del valore del contratto; 
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9. DI DARE ATTO che il contratto verrà sottoscritto subordinatamente alla verifica dell’esito positivo 
delle verifiche, ancora in itinere, relative al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Dlgs 50/2016; 
 

10. DI DARE ATTO che gli atti relativi sono disponibili presso l’Ufficio contratti del Comune di Vinci, 
Piazza Leonardo da Vinci n. 29 Vinci (FI); 

 
11. DI SUB-IMPEGNARE quale Fondo progettazione ed innovazione di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016, la 

somma di € 1.445,66 sul cap. 11309.4 denominato “M2C4 - INVESTIMENTO 2.2 - INTERV.PER 
LA RESILIENZA, VALORIZ.DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI 
COMUNI - CONTR.INVESTIMENTO DA AMM.CENTRALE - EFFICIENTAMENTO 
IMPIANTO P.I. VIALE TOGLIATTI - VIA L.DA VINCI. CAP. E 4356/1”, codice di bilancio 
10.05.2 a valere sull’impegno di prenotazione DS03164 sub 1/22, precisando che le spese in argomento 
fanno parte del quadro economico dell’opera da realizzare; 

 
12. DI IMPUTARE la relativa spesa all’esercizio anno 2022, dando atto che la prestazione sarà esigibile 

entro la data del 31.12.2022; 
 

13. DI DARE ATTO che il CIG relativo al presente lavoro è: 93759449BF;  
 

14. DI DARE ATTO che il CUP relativo al presente lavoro è: J79J22001420001; 
 

15. DI DARE ATTO che l’intervento del Lotto 1 è incluso nel PNRR ed è Finanziato dall’Unione 
europea – NextGenerationEU per la somma di € 90.000,00; 

 
16. DI DARE ATTO che l’intervento del Lotto 1 è finanziato con fondi dell’Amministrazione 

Comunale per la somma di € 8.207,78; 
 

17. DI TRASMETTERE il presente atto al controllo di gestione; 
 

18. DI DARE ATTO che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del 
parere Favorevole di regolarità e correttezza giuridico-amministrativa del medesimo, ai sensi delle 
normative richiamate in narrativa; 

 
19. DI DARE ATTO che, il programma dei pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente 

provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di 
finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio" introdotte dai commi 707 e segg. dell'art. 1 L. 
208/2015(c.d. Legge di stabilità 2016); 

 
20. DI TRASMETTERE il presente atto al Controllo di Gestione; 

 
21. DI DARE ATTO che il responsabile provvederà alle pubblicazioni necessarie ai sensi del D.lgs. 

33/2013 e del Piano Comunale Triennale di prevenzione della corruzione annualità 2022/2024 e 
Programma Triennale 2022/2024 per la trasparenza e l'integrità, se ed in quanto dovute; 

 
22. DI DARE ATTO che con la sottoscrizione della presente determina il Responsabile attesta la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ex art. 147 bis comma 1, D.Lgs. 267/2000. 
 

************ 


