
SETTORE 3 -  USO E ASSETTO DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE NR. 28 DEL 01/03/2022

Città metropolitana di Firenze

O R I G I N A L E

CITTA' DI VINCI

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SP 13 – MONTALBANO – 
MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO PROTETTO PER L'UTENZA 
DEBOLE – 2° LOTTO - CIG 8981334F44 - CUP J71B21000150007 – 
AGGIUDICAZIONE EFFICACE ALL'ATI FRASSINELLI S.R.L E VESCOVI RENZO 
S.P.A.

ING. PERUZZI CLAUDIA

L'ADDETTO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la regolarità contabile della presente determinazione e la copertura finanziaria ai sensi degli 
artt. 147 bis, 153 comma 5 e 183 comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000

SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

MASCHERINI DEANNA

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  

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 24 dicembre 2021, pubblicato in GU Serie Generale  
n.309 del 30-12-2021, ad oggetto “Differimento al 31 marzo 2022 del termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali” con il quale è stato previsto il differimento per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2022-2024 al 31/03/2022; 

RICHIAMATA la deliberazione del C.C. n. 24 del 19/03/2021, con la quale è stato approvato il 
Bilancio di previsione per il periodo 2021-2023, e le successive deliberazioni di variazione allo stesso; 

VISTA la delibera della G.C. n. 1 del 11/01/2022 ad oggetto "ASSEGNAZIONE PROVVISORIA 
DELLE RISORSE AI RESPONSABILI DI SERVIZIO IN ATTESA DELL'APPROVAZIONE 
DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024"; 

VISTO il regolamento di contabilità; 

 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; 
 
RICHIAMATO il D.Lgs. 50/2016; 
                                                                                                                                                                                                                                                                                            
VISTA la Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il Decreto del Sindaco n. 24 del 24/06/2021 avente ad oggetto: “Attribuzione all’Ing. Claudia 
Peruzzi delle funzioni di Responsabile del Settore 3 “Uso e Assetto del Territorio”; 
 
PREMESSO che con determinazione del settore 3 Uso e Assetto del Territorio n. 210 del 30.09.2021 
veniva approvato il progetto esecutivo dei Lavori di riqualificazione della SP 13 –Montalbano – 
mediante la realizzazione di un percorso protetto per l'utenza debole – 2° lotto, redatto dallo studio 
ABACUS Società di Ingegneria di Perugia, presentato in data 29.09.2021 prot. 25684 dell’importo 
complessivo di € 341.000,00 così suddiviso: 

 
Importo lavori  € 261.207,98 
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 8.231,02 
  ---------------- 
Totale importo lavori a base d’asta € 269.439,00 
 
Somme a disposizione dell’Amministrazione Comunale: 
- Spese tecniche (DL, Contabilità, Coordinamento sicurezza 
 in fase di Esecuzione – Cassa Previdenza compresa) € 12.669,14 
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- Rilievi, accertamenti e indagini art. 16 c.1, lett.b), punto 
 11 del DPR 207/2010 € 1.000,00 
- Allacciamento a pubblici servizi € 500,00 
-  Fornitura e posa in opere di n. 3 apparecchi 
 Illuminanti per attraversamenti pedonali € 5.784,78  
- Stati di consistenza e frazionamenti € 6.000,00 
- Indennizzi, occupazioni ed espropri € 7.000,00 
- Incentivo funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 € 5.388,78 
-  Contributo ANAC € 225,00 
- Verifiche tecniche previste nel CSA incluse quelle  
 ordinate dal Direttore dei Lavori  € 1.000,00 
-  Imprevisti ed arrotondamenti € 2.262,19 
-  IVA su spese tecniche 22% € 2.787,21 
-  IVA sui lavori 10% € 26.943,90 
   --------------- 
Totale somme a disposizione € 71.561,00 € 71.561,00 
    --------------- 
TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO   € 341.000,00 

     ======== 
PRESO ATTO che con la stessa Determina veniva prenotata la somma di € 341.000,00 come segue: 

-  € 191.000,00 sul cap. 13399.2 denominato “PISTA CICLABILE  PETROIO/SOVIGLIANA - 
FIN. AVANZO” codice bilancio 10.05.2, impegno di prenotazione DS03210 sub 1/21; 

-  € 150.000,00 sul cap 13399.1 denominato “PISTA CICLABILE  PETROIO/SOVIGLIANA - 
FIN. CITTA' METROPOLITANA” codice bilancio 10.05.2, impegno di prenotazione 
DS03210 sub 2/21; 

CONSIDERATO che con determinazione del Responsabile del settore 3 Uso e Assetto del Territorio 
n. 229 del 21.10.2021, esecutiva ai sensi di legge, sono state approvate le modalità di gara per 
l’affidamento in appalto dei “Lavori di riqualificazione della SP 13 – Montalbano – mediante la 
realizzazione di un percorso protetto per l'utenza debole – 2° lotto, con una procedura negoziata senza 
bando di cui all’art 63 D.Lgs 50/2016 ai sensi dell’Art. 1 comma 2 lett. b) D.L. 76/2020 da svolgersi in 
modalità telematica e selezionando la migliore offerta col criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 3 del 
D. Lgs 50/2016 ; 
 
VISTA la Determina del Settore 3 – Uso e Assetto del Territorio n. 238 del 05.11.2021, con cui veniva 
disposta l’aggiudicazione NON EFFICACE (divenuta EFFICACE con la Determinazione n. 275 del 
03.12.2021) allo Studio Abacus Srl di Paciano, (Pg), per l’importo di € 11.466,78 oltre Cassa di 
Previdenza e IVA e così per complessivi € 14.549,05; 
 
PRESO ATTO che tale importo veniva sub impegnato sull’impegno di prenotazione DS03210 sub 
2/21, impegno numero DS03238 sub 1/21; 
 
CONSIDERATO che con determina dirigenziale della Posizione Organizzativa della U.C. “Gare e 
Contratti – C.U.C” dell’Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa n. 810 del 
22/11/2021, esecutiva, è stata disposta l’indizione della procedura di gara in epigrafe indicata, tramite 
procedura negoziata senza bando di cui all’art 63 del D.lgs. 50/2016, sotto soglia, ai sensi dell’art. 1 c. 2 
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lett. b) della D.L. 76/2020 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 36 c. 9 D.Lgs 50/2016 e art. 1 c. 3 del D.L. 
76/2020, procedura da avviso di manifestazione di interesse pubblicata sulla piattaforma START in 
data 09.11.2021, ed è stato disposto che sarebbero state invitate le ditte che avrebbero presentato la 
manifestazione di ’interesse al numero massimo di 10 estratte tramite sorteggio nella seduta pubblica 
del 22.11.2021 ; 
 
VISTA la determinazione dirigenziale Posizione Organizzativa della U.C. “Gare e Contratti – C.U.C” 
dell’Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa n. 5 del 10/01/2022 avente ad oggetto “ 
L01 Vinci 21 – Procedura negoziata di cui all’art. 63 del Dlgs 50/2016 ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. b) del 
D.L. 76/2020 per l’appalto dei lavori di riqualificazione della SP 13 – Montalbano mediante la 
realizzazione di un percorso protetto per l’utenza debole – II lotto nel Comune di Vinci CIG 
8981334F44 CUP J71B21000150007. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED ELENCO 
AMMESSI ED ESCLUSI.”; 
 
PREMESSO che con determina dirigenziale della Posizione Organizzativa della U.C. “Gare e 
Contratti – C.U.C” dell’Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa n. 4 del 10.01.2022, 
esecutiva, è stata nominata la Commissione giudicatrice, i cui componenti, hanno dato atto della propria 
disponibilità, e che come previsto dal vigente regolamento sul funzionamento e sulla nomina delle 
commissioni giudicatrici sono iscritti d'ufficio all'Albo: i Dirigenti, i Responsabili con Posizione 
organizzativa, i Responsabili di servizio o i dipendenti percettori di indennità specifiche responsabilità 
art. 17 comma e lett. F CCNL 1/04/1999; 
 
CONSIDERATO che con determinazione dirigenziale Posizione Organizzativa della U.C. “Gare e 
Contratti – C.U.C” dell’Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa n. 63 del 02.02.2022 è 
stata disposta l’aggiudicazione IN VIA NON EFFICACE dei lavori in oggetto all’ ATI orizzontale con 
mandataria: Frassinelli S.r.l con sede: via Parmigiani 10 57023 Cecina (LI) Codice fiscale: 00126690502, 
Partita I.V.A.: 00707860490, e mandante: Vescovi Renzo S.p.A. con sede in via Leonardo da Vinci 42, 
51035 Lamporecchio (PT) Codice fiscale e Partita I.V.A.: 00408860476 dando atto che l’aggiudicazione 
diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei 
requisiti prescritti e dando atto che ai fini dell’aggiudicazione l’importo contrattuale netto risulta essere 
il seguente: 
Importo soggetto a ribasso € 261.207,98.  
A detrarre ribasso d’asta del 18% €  
Importo al netto del ribasso d’asta € 214.190,543 
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 8.231,02 
TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE NETTO: € 222.421,563 
 
EVIDENZIATO che sono stati effettuati i controlli dei requisiti generali di cui all’art. 80 D.Lgs. 
50/2016 richiesti  dalla lettera d’invito e dichiarati in sede di gara dall’ATI orizzontale aggiudicataria con 
mandataria: Frassinelli S.r.l con sede: via Parmigiani 10 57023 Cecina (LI) Codice fiscale: 00126690502, 
Partita I.V.A.: 00707860490, e mandante: Vescovi Renzo S.p.A. con sede in via Leonardo da Vinci 42, 
51035 Lamporecchio (PT) Codice fiscale e Partita I.V.A.: 00408860476  e che detti controlli hanno 
avuto esito positivo come da documentazione conservata agli atti del servizio competente; 
 
PRESO ATTO che si è proceduto alla verifica dell’idoneità tecnico professionale ai sensi dell’art. 16 
della legge regionale 38/2007 dall’ATI orizzontale aggiudicataria con mandataria: Frassinelli S.r.l con 
sede: via Parmigiani 10 57023 Cecina (LI) e mandante: Vescovi Renzo S.p.A. con sede in via Leonardo 
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da Vinci 42, 51035 Lamporecchio (PT) e che la stessa ha avuto esito positivo come da documentazione 
conservata agli atti del servizio competente; 
 
EVIDENZIATO che sono stati effettuati i controlli dei requisiti di ordine speciale di cui alla lettera 
d’invito e dichiarati in sede di gara dall’ATI orizzontale aggiudicataria e che detti controlli hanno avuto 
esito positivo come da documentazione conservata agli atti del servizio competente; 
 
RITENUTO pertanto di provvedere in merito disponendo l’aggiudicazione anche efficace ad ogni 
effetto di legge del servizio alla dall’ATI orizzontale aggiudicataria con mandataria: Frassinelli S.r.l con 
sede: via Parmigiani 10 57023 Cecina (LI) e mandante: Vescovi Renzo S.p.A. con sede in via Leonardo 
da Vinci 42, 51035 Lamporecchio (PT) essendo conclusi i controlli di cui prima detto; 
 

DETERMINA 
 

1. DI APPROVARE l’aggiudicazione definitiva ed efficace dell’appalto relativo alla “L01 VINCI 
21 - PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALL’ART. 63 DEL DLGS 50/2016 AI SENSI 
DELL’ART. 1 C. 2 LETT. B) DEL D.L. 76/2020 PER L’APPALTO DEI LAVORI DI 
RIQUALIFICAZIONE DELLA SP 13 – MONTALBANO MEDIANTE LA 
REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO PROTETTO PER L’UTENZA DEBOLE – II 
LOTTO NEL COMUNE DI VINCI CIG 8981334F44 CUP J71B21000150007” a favore dell’ 
ATI orizzontale con mandataria: Frassinelli S.r.l con sede: via Parmigiani 10 57023 Cecina (LI) 
Codice fiscale: 00126690502, Partita I.V.A.: 00707860490, e mandante: Vescovi Renzo S.p.A. 
con sede in via Leonardo da Vinci 42, 51035 Lamporecchio (PT) Codice fiscale e Partita I.V.A.: 
00408860476 dando atto che ai fini dell’aggiudicazione l’importo contrattuale netto risulta 
essere il seguente: 
Importo soggetto a ribasso € 261.207,98.  
A detrarre ribasso d’asta del 18% €  
Importo al netto del ribasso d’asta € 214.190,543 
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 8.231,02 
TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE NETTO: € 222.421,56 oltre IVA 10% per 
€.22.242,16 e così per complessivi € 244.663,72;  

 
2. DI SUB IMPEGNARE la somma di € 244.663,72 a favore della ditta Frassinelli S.r.l con sede 

in via Parmigiani, 10 Cecina (LI) Codice fiscale 00126690502, Partita I.V.A. 00707860490, in 
qualità di mandataria della costituenda ATI composta dalla stessa  Ditta Frassinelli S.r.l. e dalla 
Ditta Vescovi Renzo S.p.A. con sede in via Leonardo da Vinci 42, 51035 Lamporecchio (PT) 
Codice fiscale e Partita I.V.A.: 00408860476 (mandante) così come segue: 
 
- € 135.450,95 sul cap 13399.1 denominato “PISTA CICLABILE  

PETROIO/SOVIGLIANA - FIN. CITTA' METROPOLITANA” codice bilancio 10.05.2, 
a valere sull’impegno di prenotazione DS03210 sub 2 anno impegno 2021 anno capitolo 2022, dando 
atto che trattasi di impegno reimputato all’esercizio  2022 e pertanto finanziato con fondo 
pluriennale vincolato, precisando che le spese in argomento fanno parte del quadro 
economico dell’opera da realizzare; 

 
- € 109.212,77 sul cap. 13399.2 denominato “PISTA CICLABILE  

PETROIO/SOVIGLIANA - FIN. AVANZO” codice bilancio 10.05.2, a valere sull’impegno 
di prenotazione DS03210 sub 1 anno impegno 2021 anno capitolo 2022, dando atto che trattasi di 
impegno reimputato all’esercizio  2022 e pertanto finanziato con fondo pluriennale 
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vincolato, 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 SUB-IMPEGNARE quale Fondo progettazione ed innovazione di cui all’art. 113 del 
D.Lgs. 50/2016 la somma di € 5.388,78 sul cap. 13399.2 denominato “PISTA CICLABILE  
PETROIO/SOVIGLIANA - FIN. AVANZO” codice bilancio 10.05.2, a valere sull’impegno di 
prenotazione DS03210 sub 1 anno impegno 2021 anno capitolo 2022, dando atto che trattasi di 
impegno reimputato all’esercizio  2022 e pertanto finanziato con fondo pluriennale vincolato, 
precisando che le spese in argomento fanno parte del quadro economico dell’opera da 
realizzare; 

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

6. Di APPROVARE il nuovo quadro economico che risulta il seguente: 

Importo lavori  € 214.190,54 
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 8.231,02 
  ---------------- 
Totale importo lavori a base d’asta € 222.421,56 
 
Somme a disposizione dell’Amministrazione Comunale: 
- Spese tecniche (DL, Contabilità, Coordinamento sicurezza 
 in fase di Esecuzione – Cassa Previdenza compresa) € 11.925,45 
- Rilievi, accertamenti e indagini art. 16 c.1, lett.b), punto 
 11 del DPR 207/2010 € 819,67 
- Allacciamento a pubblici servizi € 500,00 
-  Fornitura e posa in opere di n. 3 apparecchi 
 Illuminanti per attraversamenti pedonali € 5.784,78  
- Stati di consistenza e frazionamenti € 4.918,03 
- Indennizzi, occupazioni ed espropri € 7.000,00 
- Incentivo funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 € 5.388,78 
- Verifiche tecniche previste nel CSA incluse quelle  
 ordinate dal Direttore dei Lavori  € 1.000,00 
-  Imprevisti ed arrotondamenti € 3.394,50 
-  IVA su spese tecniche 22% € 3.885,89 
-  IVA sui lavori 10% € 22.242,16 
-  Somme derivanti dal ribasso € 51.719,18  
   --------------- 
Totale somme a disposizione € 118.578,44 € 118.578,44 
    --------------- 
TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO   € 341.000,00 

    ======== 
7. 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) 
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8. DI TRASMETTERE alla Centrale di Committenza dell'Unione dei Comuni la presente 
determinazione 
 

9. DI DARE ATTO del rispetto di quanto disposto  all’art. 3 legge 136/2010 e ss.mm.ii; 
 

10. DI DARE ATTO che è stata curata da questo ente la presa in carico del CIG acquisito 
dall’amministrazione delegata (UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO 
DELL'EMPOLESE VALDELSA) e che pertanto il CIG relativo al presente affidamento è il 
seguente: 8981334F44; 
 

11. DI DARE ATTO che il CUP del progetto in argomento è il seguente: J71B21000150007; 
 

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

13. 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); 
 

14. 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; 
 

15. 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 
2021/2022/2023 e Programma Triennale 2021/2023 per la trasparenza e l'integrità, se ed in 
quanto dovute  

 
 


