
SETTORE 3 -  USO E ASSETTO DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE NR. 130 DEL 01/07/2022

Città metropolitana di Firenze

O R I G I N A L E

CITTA' DI VINCI

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO DI 
VIA PROFONDA_DETERMINA A CONTRARRE,  APPROVAZIONE ATTI DI GARA 
E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.

ING. PERUZZI CLAUDIA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

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

D.SSA DEANNA MASCHERINI

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 3 

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 Giunta comunale 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.; 
 
VISTO l’articolo 1, comma 407, della citata legge n. 234 del 2021, che prevede, per gli anni 2022 e 
2023, l’assegnazione ai comuni di contributi per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria 
delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano, nel limite complessivo di 200 milioni di euro 
per l’anno 2022 e 100 milioni di euro per l’anno 2023; 
 
CONSIDERATO che il predetto comma 407 dispone: 
- che i contributi per l’anno 2022 sono assegnati, entro il 15 gennaio 2022, con decreto del Ministero 
dell'interno ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti nella misura di 10.000 euro 
ciascuno; ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 25.000 euro ciascuno; ai 
comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 60.000 euro ciascuno; ai comuni 
con popolazione tra 20.001 e 50.000 abitanti nella misura di 125.000 euro ciascuno; ai comuni con 
popolazione tra 50.001 e 100.000 abitanti nella misura di 160.000 euro ciascuno; ai comuni con 
popolazione tra 100.001 e 250.000 abitanti nella misura di 230.000 euro ciascuno; ai comuni con 
popolazione superiore a 250.000 abitanti nella misura di 350.000 euro ciascuno; 
- che i contributi per l'anno 2023 sono assegnati ai comuni con il medesimo decreto in misura pari alla 
metà del contributo assegnato per l'anno 2022; 
- che la popolazione di riferimento da considerare ai fini del riparto per l’anno 2022 è quella residente al 
31 dicembre 2019 risultante dal censimento, dal quale risulta che il Comune di Vinci ha un numero di 
abitanti pari a 14.630; 
 
CONSIDERATO che i commi 409 e 411 del medesimo articolo 1 prevedono che gli enti destinatari 
del contributo sono tenuti ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 30 luglio 2022 per i contributi 
relativi all’anno 2022 ed entro il 30 luglio 2023 per quelli relativi all’anno 2023 e che, nel caso di 
mancato rispetto del termine di inizio dell’esecuzione dei lavori o di parziale utilizzo del contributo, lo 
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stesso è revocato, in tutto o in parte, entro il 30 settembre 2022 per i contributi relativi all’anno 2022 ed 
entro il 30 settembre 2023 per quelli dell’anno 2023 con decreti del Ministero dell’interno; 
 
TENUTO CONTO che il Comune di Vinci, relativamente all’annualità 2022, intende utilizzare il 
suddetto contributo per l’esecuzione dei “Lavori di manutenzione straordinaria di un tratto di via 
Profonda”; 
 
RICHIAMATA la delibera G.C. n. 148 del 28.06.2022 con la quale veniva approvato il progetto 
definitivo/esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria di un tratto di Via Profonda redatto dalla 
Geom. Alessia Bellucci in data 24.06.2022, dell’importo complessivo di € 60.000,00 così suddiviso: 
 

Importo lavoro € 46.997,87 
 
Oneri per la sicurezza 

 
€1.350,00 

  
 

 Importo per somme a disposizione dell’Amministrazione Comunale 
  
a) Incentivo progettazione (2%, art.113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) € 966,96 
 
b) IVA 22 % 

 
€ 10.636,53 

 
c) Arrotondamento 

 
€ 48,64 

  
TOTALE GENERALE 

 
€ 60.000,00 

 
composto dai seguenti elaborati: 
 
- Relazione tecnica 
- Elenco Prezzi 
- Documentazione fotografica 
- Capitolato speciale di Appalto 
- Computo Estimativo 
 
CONSIDERATO che: 
- alla luce della vigente normativa inerente l’esecuzione dei lavori, per il lavoro in oggetto è possibile 
procedere con un affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 120/2020 
(Conversione in Legge del D.L. 76/2020 “Decreto Semplificazioni” – Disciplina sostitutiva del D.Lgs. 
50/2016 fino al 31.12.2021) trattandosi di spesa inferiore ad € 150.000,00 (IVA esclusa);  
- questa Amministrazione intende avvalersi di questo strumento di affidamento previsto per legge per 
garantire un affidamento indubbiamente più celere e semplificato ed ottenere conseguentemente una 
riduzione dei tempi procedimentali; 
- l’esigenza di un’azione amministrativa efficace ed efficiente transita anche attraverso un alleggerimento 
delle procedure, con la considerazione che i principi di adeguatezza, proporzionalità, efficacia ed 
efficienza impongono di agire senza aggravare il procedimento, se non nei limiti di una preliminare e 
doverosa verifica circa l’economicità del lavoro; 
 
 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, prima dell’avvio della 
procedura di affidamento di contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatici decretano o 
determinano di contrarre; 
 
RILEVATO CHE si procederà all’ AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 
2 LETT. A) DELLA L. 120/2020, COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, CONVERTITO 
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CON MOFICAZIONI NELLA LEGGE 108/2021, SVOLTO IN MODALITA’ TELEMATICA, 
PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DI UN TRATTO DI VIA PROFONDA; 
 
RITENUTO OPPORTUNO pertanto procedere all’approvazione dei documenti necessari per avviare 
la procedura di cui al punto precedente; 
 
VISTI gli atti di gara necessari, allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale:  
 

Documenti 
Lettera Di Invito 
Codice Di Comportamento Comune Di Vinci 
Protocollo Legalità 
Schema di contratto 

 
Modulistica 
DGUE 
Domanda di partecipazione 
Dichiarazione Ausiliaria/Consorziata 
Dichiarazione Avvalimento Art.110  
Dichiarazione Avvalimento art.89 
Dichiarazione conto corrente dedicato 
Dichiarazione possesso dei requisiti articolo 90 d.p.r. n. 207 del 05 ottobre 2010 

 
che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, relativi all’AFFIDAMENTO 
DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020, COME 
MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, CONVERTITO CON MOFICAZIONI NELLA LEGGE 
108/2021, SVOLTO IN MODALITA’ TELEMATICA, PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO 
DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO DI VIA 
PROFONDA; 
 

DETERMINA 
 
1. DI AVVIARE la procedura relativa all’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 

COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020, COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, 
CONVERTITO CON MOFICAZIONI NELLA LEGGE 108/2021, SVOLTO IN 
MODALITA’ TELEMATICA, PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI LAVORI DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO DI VIA PROFONDA; 
 

2. DI APPROVARE i seguenti atti di gara necessari, allegati al presente atto per formarne parte 
integrante e sostanziale: 

 
Documenti 
Lettera Di Invito 
Codice Di Comportamento Comune Di Vinci 
Protocollo Legalità 
Schema di contratto 
 
Modulistica 
DGUE 
Domanda di partecipazione 
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Dichiarazione Ausiliaria/Consorziata 
Dichiarazione Avvalimento Art.110  
Dichiarazione Avvalimento art.89 
Dichiarazione conto corrente dedicato 
Dichiarazione possesso dei requisiti articolo 90 d.p.r. n. 207 del 05 ottobre 2010 

 
3. DI PRENOTARE la somma di € 60.000,00 sul Cap. 11155.2 denominato “INTERVENTI PER 

INFRASTRUTTURE STRADALI - FIN STATO - CAP. ENTRATA 4357”, codice di bilancio 
10.05.2, del bilancio 2022/2024, annualità 2022; 
 

4. DI DARE ATTO che la copertura finanziaria è assicurata dal contributo del Ministero 
dell’Interno riferito alla Legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante “Bilancio di previsione dello 
Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”; 
 

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

 
6. 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; 
 

7. DI DARE ATTO che il CIG relativo al presente lavoro è: 9298914A94; 
 

8. DI DARE ATTO che il CUP relativo al presente lavoro è: J77H22002420001; 
 

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

10. DI TRASMETTERE il presente atto al responsabile del servizio finanziario per gli atti di 
competenza; 
 

11. 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) 
 

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

13. 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;  
 

14. 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. 
 


