COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE
Provincia di Pistoia
Codice Ente 047013

SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO E AMBIENTE

Determinazione
Registro Generale

N. 256 del 11/05/2019

Registro del Settore
N. 126 del 07/05/2019

Oggetto:

CUP G47H19000550001 - CIG 787890888F - lavori
messa in sicurezza viabilità comunale - integrazione
efficacia dell'aggiudicazione

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO E AMBIENTE
PREMESSO:
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 22.03.2019, esecutiva, è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione 2019/2021;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 22.03.2019, esecutiva, è stato approvato il
Bilancio di Previsione per gli esercizi 2019-2020-2021;
VISTE e RICHIAMATE:
- la deliberazione G.C. n. 107 del 17.08.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è
stato modificato il Regolamento Stralcio per “Ordinamento degli uffici e dei servizi”, e con la quale si
e’ provveduto alla ridefinizione dei Settori di massima dimensione dell’Ente e all’individuazione delle
materie assegnate in gestione ad ogni Settore;
- il decreto del Sindaco n. 12 del 11.07.2018, al sottoscritto Alessandro Rizzello è stato conferito
l’incarico per la posizione organizzativa relativa al Settore Tecnico Manutentivo e Ambiente sino alla
scadenza del mandato del Sindaco;
VISTI e RICHIAMATI:
- D. Lgs 267/2000 “Testo Unico degli Enti Locali” coordinato ed aggiornato al D.L. 2 marzo 2012, n. 16
(cd. Decreto Fiscale), pubblicato in G.U del 28 aprile 2012, n. 99 convertito nella Legge 44/2012 e
successive modificazione ed integrazioni;
- Il D.Lgs 165 del 30/03/2001 Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni pubbliche e successive modifiche ed integrazioni;
- Legge di stabilità per l’anno 2019, n. 145 del 30.12.2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie
Generale n. 302 del 31.12.2018, supplemento ordinario 62/L;
- il vigente Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di contabilità;
- il Vigente Regolamento interno per la gestione delle procedure di pubblicazione all’albo pretorio online (deliberazione G.C. n. 147 del 29/12/2010);
PRESO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Funzionario Tecnico Ing. Alessandro Rizzello;
PREMESSO che ai sensi degli art. 107 e seguenti della Legge 145/2018, legge di bilancio dello Stato per
l’anno 2019, il Comune di Pieve a Nievole è risultato assegnatario di un contributo di 70.000 Euro, il
cosiddetto “Contributo ai comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti per investimenti per la messa in
sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale”, commisurato alla fascia di abitanti
residenti nell’Ente;
VISTA la comunicazione pervenuta dal Ministero dell’Interno in data 12.01.2019 prot. 804 inerente l’oggetto;
CONSIDERATO che gli investimenti oggetto del contributo devono essere destinati a finanziare opere di
messa in sicurezza del patrimonio comunale;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 22.03.2019, esecutiva, con cui è stato approvato il
Bilancio di Previsione per gli esercizi 2019-2020-2021, e il relativo piano investimenti, e considerato che si
prevede per l’anno 2019 l’investimento di € 70.000,00 per interventi di messa in sicurezza della viabilità
comunale finanziato interamente con il contributo statale di cui trattasi;
CONSIDERATO che l’intervento previsto è stato destinato ad interventi di adeguamento della pubblica
illuminazione al fine di conseguire un miglioramento della sicurezza stradale, in particolare nelle strade
comunali Viale Minnetti e di Via Cantarelle, nella prima strada al fine di dotarla di un impianto di illuminazione
per la sicurezza specialmente del traffico pedonale che la percorre, nel secondo caso per adeguare sostegni
e illuminazione alle attuali norme di sicurezza, migliorando dal punto di vista illuminotecnico l’illuminazione
della carreggiata a beneficio della sicurezza del traffico veicolare e pedonale;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 10.04.2019 con cui si approvava il progetto di
fattibilità – definitivo – esecutivo dei lavori in oggetto, redatto dall’Ing. Alessandro Rizzello, per un importo
complessivo di € 70.000,00
VISTO il verbale di verifica e validazione del progetto in data 8.04.2019, agli atti;
CONSIDERATO che le opere da realizzare insistono su area di proprietà comunale e sono conformi agli
strumenti urbanistici vigenti;
DATO ATTO che il finanziamento del quadro economico per un totale di € 70.000,00 è composto come
segue:
- € 70.000,00 sul cap. uscita 3473 del Bilancio di Previsione 2019, cronoprogramma 3/2019,

finanziato con contributo statale ai sensi art. 107 e seguenti della Legge 145/2018, da accertarsi sul
cap. entrata 4077 del Bilancio di Previsione 2019;
VISTO l’art. 1 comma 912 della L. 145/2018 in base al quale per l’anno 2019, per contratti di lavori di importo
compreso tra 40.000 e 150.000 Euro, è possibile procedere tramite affidamento diretto di cui all’art. 36
comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici;
VISTA la Determinazione a contrattare n. 223 del 17.04.2019 del Settore Tecnico Manutentivo e Ambiente
con cui si disponeva di procedere alla valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da almeno tre
operatori economici, mediante apposita gara “ufficiosa”, operatori selezionati dall’albo fornitori della Stazione
Unica Appaltante della Provincia di Pistoia, di cui il Comune di Pieve a Nievole fa parte, nella categoria
OG10, da svolgersi sulla piattaforma telematica START della Regione Toscana;
VISTA la Determinazione n. 246 del 2.05.2019 del Settore Tecnico Manutentivo e Ambiente con cui si
provvedeva alla approvazione della proposta di aggiudicazione a norma dell’art. 33 c. 1 del D.Lgs. n.
50/2016 dei lavori di messa in sicurezza viabilità comunale alla Ditta Palandri e Belli S.r.l. – Via Michelangelo
60/62 – 59016 Poggio a Caiano (PO), C.F. e P.IVA 02003440977,che ha offerto il ribasso del 34,54996%,
dichiarando a norma dell’art. 32 c. 5 del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione della procedura di affidamento dei
lavori di cui in oggetto in favore della suddetta Ditta, per l’importo offerto di € 35.865,50 oltre oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso per € 1.494,25, per un totale di € 37.359,75 oltre IVA di legge
CONSIDERATO altresì che con la medesima determinazione si disponeva l’avvio delle verifiche sul
possesso dei prescritti requisiti di partecipazione tramite sistema AVCPass e attraverso autonome richieste
agli Enti certificatori;
VISTO l’art. 32, comma 7, del D.lgs. 50/2006, che dispone che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la
verifica del possesso sia dei requisiti di ordine generale che quelli di ordine speciale richiesti per la
partecipazione alla procedura di gara;
CONSIDERATO che:
- la richiesta di verifica dei requisiti di ordine generale in capo all'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 80 del D.lgs.
50/2006 s.m.i., è stata inoltrata agli Enti certificatori tramite l'utilizzo del sistema AVCPass dell'Autorità
Nazionale Anticorruzione;
- gli Enti certificatori hanno confermato, in capo all'aggiudicatario, il possesso dei requisiti di ordine generale
autodichiarati in sede di gara;
- sono altresì stati verificati i requisiti di ordine speciale richiesti ai sensi dell'Allegato XVII del D.Lgs. 50/2016
ed autodichiarati in sede di gara;
- il Documento Unico di regolarità contributiva della Ditta risulta regolare come da ns. prot. 7133 del
30.04.2019, valido fino al 6.07.2019;
DATO ATTO che pertanto la Ditta Palandri e Belli S.r.l. – Via Michelangelo 60/62 – 59016 Poggio a Caiano
(PO), C.F. e P.IVA 02003440977 è in possesso dei prescritti requisiti di partecipazione regolarmente verificati
ai sensi dell'art. 32 co. 7 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., e conservati in atti;
CONSIDERATO che, per tutto quanto sopra espresso, si evince che nulla osta a dichiarare l'efficacia
dell'aggiudicazione definitiva di cui alla aggiudicazione della procedura disposta con la Determinazione n.
246 del 2.05.2019 sopra citata, in quanto la società in termini è in possesso dei prescritti requisiti di
partecipazione alle gare pubbliche;
CONSIDERATO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151 comma 4 del D.Leg.vo n. 267/2000, e che
allo stesso verrà data altresì adeguata pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per la
durata di giorni quindici consecutivi,
DETERMINA
1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di dichiarare, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.lgs. 50/2006, l’efficacia dell’aggiudicazione della
procedura dei lavori di messa in sicurezza viabilità comunale alla Ditta Palandri e Belli S.r.l. – Via
Michelangelo 60/62 – 59016 Poggio a Caiano (PO), C.F. e P.IVA 02003440977,che ha offerto il
ribasso del 34,54996%, per l’importo offerto di € 35.865,50 oltre oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso per € 1.494,25, per un totale di € 37.359,75 oltre IVA di legge;
3) di dare atto che, ai sensi della Legge 241/90, responsabile del procedimento è il Funzionario Tecnico
Ing. Alessandro Rizzello;
4) di dare atto del rispetto delle disposizioni di cui al comma 2 dell’art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito in

Legge 3 agosto 2009, n. 102 e delle disposizioni di cui alla deliberazione Giunta Comunale del
31.12.2009 n. 145, esecutiva, avente ad oggetto: "Misure organizzative per garantire la tempestività
dei pagamenti (art. 9 d.l.78/2009)" oltre che delle più recenti disposizioni in materia di pagamenti di
cui al decreto legislativo n. 192/2012;
5) di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi
dell’art. 32, comma 1, della Legge n. 69/2009.
Il Responsabile del Settore
Tecnico Manutentivo e Ambiente
Ing. Alessandro Rizzello 1)

1) Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L’originale informatico è conservato presso il PARER in
conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la firma autografa è sostituita dall’indicazione e stampa del
nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all’art 3 del D.Lgs. 39/1993.

L1902
Progr. Serv. 128/2019

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E RISORSE UMANE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA
OGGETTO: CUP G47H19000550001 - CIG 787890888F - lavori messa in sicurezza viabilità comunale - integrazione
efficacia dell'aggiudicazione
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4 e art. 147 bis comma 1, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,
D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 256 DEL
11/05/2019 (REGISTRO GENERALE).

Pieve a Nievole, 11/05/2019
Firmato digitalmente
Il Responsabile del Settore Ragioneria
Di Bella Daniela

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione n. 256 viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Pieve
a Nievole dal 11/05/2019 al 26/05/2019 ai sensi dell’Art. 124 comma 1 del D.lgs.
18/8/2000, N°267
Pieve a Nievole, 11/05/2019

L’Addetto al Servizio
Daniela Di Bella

