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IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTE:
- La Delibera C.C. di approvazione del DUP è la n. 87 del 27/12/2019 ad oggetto"Aggiornamento documento
unico di programmazione (DUP) 2020/2022 - esame ed approvazione";
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 88 del 27.12.2019 ad oggetto "Bilancio di previsione 2020/2022 - Esame
ed approvazione";
- la delibera della G.C. n. 4 del 14/01/2020 ad oggetto "piano esecutivo di gestione 2020/2022 parte finanziaria assegnazione delle risorse ai responsabili di servizio" e le successive delibere di variazione;
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;
VISTO il vigente regolamento dei contratti;
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;
CONSIDERATO che con Decreto del Sindaco n. 78 del 31/12/2019 è stato attribuito all’ Ing. Claudia Peruzzi
l’incarico di P.O. Responsabile del Settore n. 3 “Uso e assetto del territorio”;
PREMESSO che con determinazione del settore 3 Uso e Assetto del Territorio n. 307 del 31.10.2019 veniva
approvato il progetto esecutivo dei lavori di Riqualificazione energetica e miglioramento sismico della scuola
secondaria di primo grado di Sovigliana dell’importo complessivo di € 1.830.000,00;
TENUTO CONTO che con la stessa determinazione veniva dato atto che la somma di € 1.830.000,00 trovava
copertura come segue:
- € 7.988,56 relativa all’incarico affidato al Gruppo Eden srls di Bologna per diagnosi energetica e ape anteopera sul cap. 1350.1 “incarichi per prestazioni professionali e specialistiche” codice bilancio 01.06.1 impegno
n. DS03377 sub 1 anno impegno 2017;
- € 15.616,21 relativa all’incarico affidato alla F.A.C.E. srl di Roma per la progettazione esecutiva del
miglioramento sismico sul cap. 10610.0 “interventi su fabbricati destinati a scuola secondaria di primo grado”
codice bilancio 04.02.2 impegno n. DS03337 sub 1 anno impegno 2018;
- € 9.856,38 relativa al servizio affidato a Igetecma snc di Montelupo Fiorentino per l’esecuzione di indagini
sperimentali sul terreno sul cap. 10611.0 “riqualificazione energetica scuola secondaria di primo grado di
Sovigliana – cap. entrata 4442” codice bilancio 04.02.2 impegno n. DS03188 sub 1/19;
- € 7.612,80 relativa all’incarico affidato al Geom. Vittorio Ruini di Empoli per il coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione sul cap. 10611.0 “riqualificazione energetica scuola secondaria di primo grado di
Sovigliana – cap. entrata 4442” codice bilancio 04.02.2 impegno n. DS03196 sub 1/19;
- € 3.758,66 relativa all’incarico affidato all’Ing. Leonardo Priami di Crespina per la progettazione esecutiva
degli impianti sul cap. 10611.0 “riqualificazione energetica scuola secondaria di primo grado di Sovigliana –
cap. Entrata 4442” codice bilancio 04.02.2 impegno DS03194 sub 1/19;
- € 11.292,32 relativa all’incarico affidato alla Mynd Ingegneria srl di Bologna per l’incarico di supporto al RUP
per la verifica del progetto sul cap. 10611 “riqualificazione energetica scuola secondaria di primo grado di
Sovigliana – cap. Entrata 4442” codice bilancio 04.02.2 impegno DS03256 sub 1/19;
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e veniva altresì prenotata la restante somma di € 1.773.875,07 sul cap. sul cap. 10611.0 “riqualificazione energetica
scuola secondaria di primo grado di Sovigliana – cap. Entrata 4442” codice bilancio 04.02.2 impegno di
prenotazione n. DS03307 sub 1/19;
RICHIAMATE:
• la determinazione del Responsabile del Settore 3 n. 308 del 04.11.2019 con la quale venivano approvate
le modalità di gara per l’affidamento in appalto dell'esecuzione dei lavori di Riqualificazione energetica e
miglioramento sismico della scuola secondaria di primo grado di Sovigliana, con una procedura aperta ai
sensi del combinato disposto dell’art 36 comma 9 e dell’art 60 D.Lgs 50/2016 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 D. Lgs 50/2016 e che
determina che la procedura verrà svolta per conto del Comune dalla Centrale Unica di Committenza
costituita con l'Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa;
• la determinazione del Responsabile del Settore 3 n. 322 del 18.11.2019 di modifica parziale della
determinazione n. 308 del 04.11.2019;
• la determinazione del Responsabile del Settore 3 n. 325 del 21.11.2019 di modifica parziale della
determinazione n. 308 del 04.11.2019 e n. 322 del 18.11.2019;
• la determinazione d’indizione n. 994 del 27/11/2019 della Responsabile della Centrale Unica di
Committenza dell’Unione dei comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa con la quale ha provveduto
ad indire la gara per l’affidamento in appalto dei lavori di cui sopra ;
• la determinazioni n. 1099 del 23/12/2019 con cui la Responsabile della CUC dell’Unione dei comuni
Circondario dell’Empolese Valdelsa ha indicato gli operatori economici ammessi/non ammessi ed
esclusi ed è stata disposta l’aggiudicazione definitiva non efficace a favore della Società GIA Costruzioni
SRL con sede legale in Santa Maria Capua Vetere (CE), con un ribasso percentuale offerto di punti
27,301% sull’importo a base di gara di euro 1.514.779,39 di cui euro 100.000,00 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso per l’importo complessivo di euro 1.128.530,468 oltre I.V.A. nella misura di legge;
EVIDENZIATO che sono stati effettuati i controlli dei requisiti generali di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016
richiesti dal bando di gara e dichiarati in sede di gara dall’impresa aggiudicataria Ditta GIA Costruzioni SRL con
sede legale in Santa Maria Capua Vetere (CE), 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 della GIA Costruzioni SRL con sede legale in Santa Maria Capua Vetere (CE), e che la stessa
ha avuto esito positivo come da documentazione conservata agli atti del servizio competente;
EVIDENZIATO che è stato effettuato il controllo sulla SOA dell’impresa aggiudicataria Ditta GIA Costruzioni
SRL con sede legale in Santa Maria Capua Vetere (CE) e che detti controlli ha 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 Ditta GIA Costruzioni SRL con sede legale in Santa Maria Capua Vetere (CE), essendo
conclusi i controlli di cui prima detto;
DETERMINA
1) DI APPROVARE l’aggiudicazione definitiva ed efficace dell’appalto relativo alla “Procedura aperta ex art 60 dlgs
50/2016 ( sottosoglia ) per l’affidamento dei lavori di riqualificazione energetica e miglioramento sismico della scuola secondaria
di primo grado di sovigliana CUP J76C18000160007 CIG 8113188CE0” a favore della Ditta GIA Costruzioni
SRL con sede legale in Santa Maria Capua Vetere (CE), Via Santella Parco la Perla snc cap 81055, codice
fiscale e partita iva 03363230610 con un ribasso percentuale offerto di punti 27,301% sull’importo a base di
gara di euro 1.514.779,39 di cui euro 100.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per l’importo
complessivo di euro 1.128.530,468 oltre I.V.A. nella misura di legge;
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2) DI SUB-IMPEGNARE pertanto a favore della ditta Ditta GIA Costruzioni SRL partita iva 03363230610 la
somma di € 1.241.383,52 sul cap. 10611.0 denominato “riqualificazione energetica scuola secondaria di 1°
grado di Sovigliana – cap. E. 4442” a valere sull’impegno di prenotazione DS03307 sub 1 anno impegno 2019 anno
capitolo 2020, precisando che le spese in argomento fanno parte del quadro economico dell’opera da realizzare;
3) DI DARE ATTO che trattasi di impegno reimputato all’esercizio 2020 e pertanto finanziato con fondo
pluriennale vincolato;
4) DI IMPUTARE la relativa spesa all’esercizio anno 2020 dando atto che la prestazione sarà eseguita entro il
31.12.2020;
5) DI DARE ATTO che a seguito della presente aggiudicazione il quadro economico risulta il seguente:
Quadro economico totale
Importo contrattuale lavori

A

1.128.530,47 €

(di cui € 100.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso)
Somme a disposizione per:
Somme derivanti dai ribasso d'asta (IVA compresa)

424.873,81 €

imprevisti sui lavori

94,35 €

Adeguamento parapetto scale

1.000,00 €

Spese amministrative per bollettini ecc.

100,00 €

Incentivo progettazione

29.500,00 €

Spese tecniche progettazione

82.000,00 €

Spese tecniche verifica

9.256,00 €

Spese tecniche per verifiche e collaudi

17.800,00 €

IVA 10% su A

112.853,05 €

IVA 22% su Spese tecniche

23.992,32 €
701.469,53 €

Totale somme a disposizione
TOTALE DEL PROGETTO

B
A+B

1.830.000,00 €

Sotto quadro economico solo ai fini del Bando Mutui BEI
Importo lavori contrattuali
a sommare oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
Totale Lavori
Somme a disposizione per

A

413.010,70 €

B
C = A+B

36.000,00 €
449.010,70 €

Somme derivanti dal ribasso (IVA compresa)

170.609,85 €

arrotondamenti e imprevisti sui lavori

51,41 €

Spese tecniche progettazione

32.500,00 €

Spese tecniche per verifiche e collaudi

17.800,00 €

IVA 10% su C

44.901,07 €

IVA 22% su Spese tecniche
Totale somme a disposizione
TOTALE sotto quadro economico

D

11.066,00 €
276.928,33 €

(C + D)

725.939,04 €

6) DI SUB-IMPEGNARE quale fondo incentivante, la somma di € 29.500,00 sul cap. 10611.0 denominato
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“riqualificazione energetica scuola secondaria di 1° grado di Sovigliana – cap. E. 4442” a valere sull’impegno di
prenotazione DS03307 sub 1 anno impegno 2019 anno capitolo 2020, precisando che le spese in argomento fanno
parte del quadro economico dell’opera da realizzare;
7) DI DARE ATTO che trattasi di impegno reimputato all’esercizio 2020 e pertanto finanziato con fondo
pluriennale vincolato;
8) DI IMPUTARE la relativa spesa all’esercizio anno 2020 dando atto che la prestazione sarà eseguita entro il
31.12.2020;
9) 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)
10) DI DARE ATTO del rispetto di quanto disposto all’art. 3 legge 136/2010 e ss.mm.ii;
11) DI DARE ATTO che il CIG relativo al presente affidamento è il seguente: 8113188CE0;
12) DI DARE ATTO che il CUP relativo alla presente procedura è il seguente: J76C18000160007;
13) DI TRASMETTERE il presente atto al Controllo di Gestione;
14) 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);
15) 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;
16) 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 2020/2021/2022 e Programma
Triennale 2020/2022 per la trasparenza e l'integrità, se ed in quanto dovute;
17) 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.

