COMUNE DI QUARRATA
Provincia di Pistoia

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 383 del 14-05-2020
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..

OGGETTO:
REALIZZAZIONE DI RACCORDO STRADALE TRA VIA FIRENZE - SP44 - E VIA PIERO
DELLA FRANCESCA, NEL COMUNE DI QUARRATA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE.
Il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000,
dalla data di apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario.

Determinazione del settore n. 112
Proposta del settore n. 124
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PREMESSO che:
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 15/04/2019 veniva approvato il progetto di
fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di raccordo stradale fra la via Firenze (s.p.
44) e la via Piero Della Francesca, redatto dall'ufficio lavori pubblici;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 23/07/2019 veniva approvato il progetto
definitivo per la “Realizzazione del raccordo stradale fra via Firenze (s.p. 44) e via Piero della
Francesca” ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 del DPR 327/2001 e contestualmente veniva
adottata la variante semplificata anticipatoria del Piano Operativo ai sensi dell'art. 34, LR
65/2014;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 31 del 31/07/2019 veniva pubblicato
l'avviso di adozione della variante urbanistica semplificata di cui sopra;
- che nei trenta giorni successivi alla pubblicazione sul BURT, non sono pervenute
osservazioni;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 37 del 11/09/2019 veniva pubblicato
l'avviso di approvazione della variante urbanistica semplificata;
RICORDATO che l'intervento in oggetto è previsto nel programma triennale delle opere
pubbliche 2020/2022 ed elenco annuale 2020 approvato con Delibera di Consiglio Comunale
n. 164 del 19/12/2019, per le annualità 2020 e 2021 per l'importo pari a 500.000,00 euro
per ciascuna annualità, per complessivi Euro 1.000.000,00 codice CUP: C81B19000150004;
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 13/01/2020, avente ad oggetto
"Realizzazione di raccordo stradale fra la via Firenze (sp 44) e la via Piero della Francesca, nel
Comune di Quarrata. Dichiarazione pubblica utilità e presa d'atto convocazione conferenza dei
servizi ai fini della sottoscrizione dell'accordo di programma L.r. 40/2009";
VISTO:
- l'Accordo di Programma fra il Comune di Quarrata e la Regione Toscana stipulato in data
24/02/2020;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 12 del 18/03/2020 veniva pubblicata
l'approvazione dell'accordo di Programma tra Regione Toscana e Comune di Quarrata per la
realizzazione di raccordo stradale tra via Firenze – SP44 – e via Piero della Francesca nel
Comune di Quarrata, avvenuta con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 43 del
11/03/2020;
RICHIAMATE:
- la determinazione n. 293 del 01/04/2020 avente ad oggetto "Progetto per la realizzazione di
raccordo stradale fra la via Firenze (S.P. 44) E La Via Piero Della Francesca. Esproprio per
pubblica utilità. Valutazione delle osservazioni e determinazione delle indennità provvisorie di
esproprio ai sensi dell'art. 20 comma 3 dpr 327/2001”;
- la determinazione n. 338 del 27/04/2020 avente ad oggetto "Accordo di programma tra
Regione Toscana e Comune di Quarrata per la realizzazione di raccordo stradale tra via
Firenze - Sp44 - e Via Piero Della Francesca, nel Comune di Quarrata. Accertamento somme
in entrata" e dato atto che l'art. 4 dell'Accordo di Programma sopracitato stabilisce che per la
realizzazione del progetto definito nell'Accordo stesso è assegnata la somma complessiva di
euro 1.000.000,00, a valere sulle disponibilità Regionali per euro 500.000,00 del bilancio
2020 ed euro 500.000,00 del bilancio 2021, cifra congruente con il contributo straordinario
regionale stanziato dall’art. 35 della LR 65/2019;
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 13/05/2020 con la quale veniva
approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di raccordo stradale fra la via Firenze
(s.p. 44) e la via Piero Della Francesca, redatto dal Geom. Massimo Valensise e Sandro Trinci
del Servizio lavori pubblici, dal Dott. Geol. Corrado Ciurli e dal Geom. Stefano Calamai per la
parte relativa alla sicurezza, Rup. Ing. Iuri Gelli e veniva approvato il quadro economico dei
lavori per un importo complessivo di Euro 1.000.000,00;
RICHIAMATE le seguenti determinazioni dirigenziali relative al conferimento degli incarichi
professionali necessari per la realizzazione dei lavori in oggetto:
- le determinazioni dirigenziali n. 287 del 04/04/2019 e n. 810 del 20/08/2019 di affidamento
al Geol. Corrado Ciurli dell’incarico professionale per la redazione di una relazione geologica
eseguita in conformità al D.M. 17.01.2018 e DPGR 36/R e relazione tecnica rischio idraulico ai
sensi della L.R. n. 41/2018, a supporto del progetto definitivo/esecutivo per la realizzazione
del nuovo tratto stradale di collegamento tra via Firenze e via Piero della Francesca;
- la determinazione dirigenziale n. 823 del 23/08/2019 di affidamento al Geom. Stefano
Calamai dell’incarico professionale relativo al coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione;
- la determinazione dirigenziale n. 342 del 29/04/2020 di affidamento allo Studio Associato
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Geometri Roberto Nesti e Sauro Salvadori dell'incarico professionale per prestazioni catastali
e topografiche e assistenza alla Direzione Lavori;
VISTO il progetto esecutivo per la realizzazione di raccordo stradale fra la via Firenze (s.p.
44) e la via Piero Della Francesca, redatto dal Geom. Massimo Valensise e Sandro Trinci del
Servizio lavori pubblici, dal Dott. Geol. Corrado Ciurli e dal Geom. Stefano Calamai per la
parte relativa alla sicurezza, Rup. Ing. Iuri Gelli, composto dai seguenti elaborati:
- Tav. 1D Relazione tecnico-illustrativa;
- Tav. 2D Relazione impianto di illuminazione pubblica e calcoli illuminotecnici;
- Tav. 3D Capitolato Speciale d'Appalto;
- Tav. 4D Relazione tecnica rischio idraulico;
- Tav. 5D Relazione geologica caratterizzazione geotecnica e sismica;
- Tav. 6D Piano di manutenzione dell’opera;
- Tav. 7D Schema di Contratto;
- Tav. 8D Piano particellare di esproprio;
- Tav. 1C Computo metrico;
- Tav. 2C Computo metrico estimativo;
- Tav. 3C Elenco prezzi unitari;
- Tav. 4C Quadro Economico;
- Tav. 1S Piano di Sicurezza e Coordinamento e allegati;
- Tav. 2S Cronoprogramma dei lavori;
- Tav. 1G Rilievo planoaltimetrico e sezioni;
- Tav. 2G Stato di progetto;
- Tav. 3G Stato sovrapposto;
- Tav. 4G Interventi per la mitigazione e gestione del rischio idraulico e schema di
smaltimento delle acque meteoriche;
- Tav. 5G Impianto illuminazione pubblica;
- Tav. 6G Schema Unifilare;
- Tav. 7G Particolari Costruttivi;
depositati agli atti dell'Ufficio Lavori Pubblici;
VISTO il Quadro Economico dei lavori che ammonta ad Euro 1.000.000,00 come di seguito
dettagliato:
SOMME A BASE D’APPALTO
A TOTALE IMPORTO LAVORI

771.800,00

B DI CUI MANODOPERA

181.406,07

C PERCENTUALE DI MANODOPERA

23,50%

€ 23.200,00

D TOTALE ONERI SICUREZZA
E TOTALE SOMME A BASE D’APPALTO (A+D)

€ 795.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
F IVA al 10% sull'importo complessivo dei lavori (E)

€ 79.500,00

G Spese per indennità di esproprio

€ 84.000,00

H Incentivi

€ 15.900,00

I

Spese tecniche per assistenza DD.LL., servizi catastali e topografici,
definizione espropri, relazioni geologiche e geotecniche

L

Lavori complementari,
esistenti

spese

per spostamento utenze e servizi

M Spese per saggi, prove di carico e analisi di laboratorio, ribassi d'asta
N

Spese accessorie per trascrizioni, registrazioni diritti, bolli e spese
contrattuali

O Spese ANAC e arrotondamenti

€ 9.000,00
€ 13.000,00
€ 2.000,00
€ 1.000,00
€ 600,00
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P

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE € 205.000,00
(F+G+H+I+L+M+N+O)
IMPORTO TOTALE (E+P)

€
1.000.000,00

DATO ATTO che trattandosi di opere di urbanizzazione primaria elencate nell'articolo 4 della
legge 29 settembre 1964, n. 847 si applica l'I.V.A. agevolata al 10% ai sensi del n.127
quinquies della Tabella A Parte III del D.P.R. n. 633/72;
DATO ATTO che:
- La provincia di Pistoia ha rilasciato in merito all'intervento propria autorizzazione n. 132 del
15/07/2019, registrata al prot.gen. del Comune di Quarrata n.39300 del 15/07/2019;
- l'area di intervento non è interessata da vincoli di natura paesaggistica disciplinati dal
codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/04), né altri vincoli per i quali occorre
richiedere preventiva autorizzazione da parte di Enti sovraordinati;
VISTO il verbale di verifica del progetto datato 04/05/2020 a firma dell'Arch. Riccardo Pallini
e VISTO il verbale di validazione datato 06/05/2020 a firma del Responsabile del
Procedimento Ing. Iuri Gelli agli atti del servizio lavori pubblici;
RITENUTO il progetto esecutivo meritevole di approvazione;
RICHIAMATO il combinato disposto degli artt. 192 del D. Lgs. 267/2000 e dell’art. 32, comma
2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. secondo cui prima dell’avvio delle procedure di affidamento
dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre
individuando gli elementi essenziali del contratto ed il criterio di selezione degli operatori
economici precisando il fine da perseguire, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali
del contratto, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel
rispetto della vigente normativa;
DATO ATTO che in ragione dell’importo dell’affidamento superiore a Euro 350.000,00 e
inferiore a Euro 1.000.000,00, i lavori in oggetto verranno affidati mediante procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c-bis) del D.Lgs. 50/2016;
CONSIDERATO che nel rispetto dei principi di libera concorrenza, trasparenza, proporzionalità
e pubblicità si ritiene opportuno procedere all’individuazione dell’operatore economico cui
affidare i lavori in oggetto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un
bando di gara prevista dall’art. 63 del D.Lgs. 50/2016, previa consultazione di almeno
quindici operatori economici che saranno individuati fra le ditte iscritte alla categoria OG3,
Classifica III o superiore, nell’elenco degli operatori economici predisposto dalla Centrale
Unica di Committenza istituita tra i Comuni di Montecatini Terme e Quarrata;
DATO ATTO che si procederà nel rispetto di quanto stabilito dalla deliberazione ANAC n. 206
del 01/03/2018 che ha aggiornato al D.Lgs. 56/2017 le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.
Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, disponendo l’applicazione del principio della rotazione degli
affidamenti e degli inviti, con riferimento all’affidamento immediatamente precedente a quello
di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad
oggetto una commessa rientrante nella stessa categoria di opere comportando, di norma, il
divieto di invito a procedure dirette all’assegnazione di un appalto nei confronti del contraente
uscente e dell’operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento;
DATO ATTO che:
- la procedura negoziata ad invito sarà svolta in modalità telematica tramite la piattaforma
START istituita dalla Regione Toscana;
- l’importo a base di gara è pari a Euro 795.000,00 (di cui Euro 23.200,00 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta) oltre IVA 10% per Euro 79.500,00 per complessivi
Euro 874.500,00;
- il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso determinato mediante ribasso
percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara;
- si procederà all’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97, comma 8,
del D. Lgs. 50/2016;
- il contratto verrà sottoscritto nella forma dell’atto pubblico amministrativo con sottoscrizione
digitale;
RITENUTO opportuno demandare alla Centrale Unica di Committenza fra il Comune di
Montecatini Terme e il Comune di Quarrata, e per essa al Servizio AGAN, la predisposizione
degli atti di gara con conseguente individuazione dei termini di ricezione delle offerte, di
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apertura dei plichi oltre alle modalità di presentazione della documentazione di gara e di
procedere con la pubblicazione della gara e le successive fasi fino all'aggiudicazione
dell'appalto;
TENUTO CONTO che occorre:
- impegnare la somma di Euro 375,00 nei confronti dell'Anac quale contributo in sede di gara,
con imputazione finanziaria al capitolo 6815/0 del bilancio di previsione 2020/2022, annualità
2020, precisando che tale importo è previsto nel quadro economico sotto la voce "Spese
ANAC e arrotondamenti";
- prenotare al capitolo 6815/0 del bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2020, la
somma di Euro 409.534,76 dando atto che la somma rimanente di 6.090,24 Euro presente
nel quadro economico sotto la voce "Spese tecniche per assistenza DD.LL., servizi catastali e
topografici, definizione espropri, relazioni geologiche e geotecniche" risulta impegnata al
capitolo 6815/0 (impegno di spesa n. 1561/2020) per l’incarico professionale per prestazioni
catastali e topografiche e assistenza alla Direzione Lavori conferito allo Studio Associato
Geometri Roberto Nesti e Sauro Salvadori con determinazione del Servizio Lavori Pubblici n.
342 del 29/04/2020;
- prenotare al capitolo 6816/0 del bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2020, la
somma di € 84.000,00;
- prenotare al capitolo 6815/0 del bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2021, la
somma di Euro 500.000,00;
PRECISATO che il
C81B19000150004;

Codice

Unico

di

Progetto

di

investimento

pubblico

(CUP)

è

DATO ATTO che per la successiva quantificazione del fondo ex art. 113, comma 2, del D.Lgs.
50/2016, il gruppo di lavoro è così costituito: il Responsabile del Procedimento è individuato
nella figura dell'Ing. Iuri Gelli e nelle figure del Geom. Massimo Valensise e Geom. Sandro
Trinci le figure di assistenza al Rup, dando atto che le attività associate a tale funzioni sono
così di seguito individuate:
- supporto al RUP per la validazione del progetto;
- supporto al RUP per la supervisione e coordinamento della Direzione dei lavori e del
Coordinamento della Sicurezza in Fase di Esecuzione;
- verifica e controllo della contabilità e del conto finale, con particolare riferimento alla verifica
della corrispondenza fra quanto realizzato e quanto contabilizzato;
- supporto a Rup nella valutazione degli atti e dei contenuti degli stessi da emettere durante
la fase esecutiva;
- supporto a Rup per la redazione della relazione sul conto finale e valutazione dei saggi,
prove di carico e analisi di laboratorio;
- verifica e controllo sull'emissione del Certificato di Collaudo.
DATO ATTO, altresì, che il Rup dichiara che la fase di programmazione è stata effettuata da:
a) per la parte relativa al Progetto di Fattibilità: Geom. Massimo Valensise e Geom. Sandro
Trinci;
b) per la parte relativa alla Redazione Programma Triennale Lavori Pubblici: Elisabetta
Caramelli, Manuela Di Vita, Arianna Corsini;
c) per la parte relativa alla procedura espropriativa: Andrea Casseri, Gianluca Osonagli;
- preso atto, come da verbale agli atti, che la fase di validazione del progetto è stata così
eseguita:
a) Attività di Verifica del progetto: Arch. Riccardo Pallini come da verbale in atti del
04/05/2020;
b) Attività di Validazione del progetto: eseguita dal RUP come da verbale in atti datato
06/05/2020;
- visto che per le successive fasi, ad oggi, è stato individuato il gruppo di lavoro così
individuato per le seguenti attività:
1) fase di gara: Danila Bandaccari, Lucia Buonamici, Antonella Lunardi, Samira Hadj Said;
2) fase esecutiva: per la Direzione lavori Geom. Massimo Valensise e Geom. Sandro Trinci;
DI NOMINARE Collaudatore dei lavori, l'Ing. Fabio Caggiula, Istruttore direttivo Tecnico del
Comune di Quarrata, presso il servizio Lavori Pubblici, non avendo partecipato in nessuna
maniera alle fasi progettuali e avendo verificato dal Curriculum la specifica qualificazione in
riferimento all’oggetto del contratto, alla complessità e all’importo delle prestazioni, in
particolare avendo preso atto dell'esperienza pregressa come Responsabile del Servizio
tecnico presso il Comune di Montecatini ove ha svolto funzioni tecniche che ricomprendono
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ampiamente la tipologia dell'appalto per lavorazioni, dimensioni e livello di eccezionalità;
DATO ATTO che le somme spettanti a ciascuno saranno liquidate dietro attestazione del Rup
in merito all'effettiva partecipazione del personale coinvolto nell'attività;
DATO ATTO di aver verificato preventivamente:
- il rispetto delle linee programmatiche e la coerenza con il Documento Unico di
Programmazione 2020/2022;
- l'esigibilità del debito, vale a dire che la prestazione di competenza dell’anno 2020 sarà
conclusa entro il 31/12/2020 mentre quella di competenza dell’anno 2021 sarà conclusa entro
l’anno di riferimento;
- che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno assunto con il presente atto è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di bilancio, come
riformulato dalla Legge 145/2018;
VISTI:
- il combinato disposto dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e dell’art. 32, comma 2, del D. Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
- il D.P.R. 207/2010 per quanto ancora in vigore;
- la L.R. 65/2014;
- il D.P.R. 380/2001;
RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:
- il decreto del Sindaco n. 36 del 29/12/2017 di nomina del Dirigente dell’Area Valorizzazione
e Sviluppo del Territorio Ing. Iuri Gelli;
- la delibera di Giunta Comunale n. 64 del 26/03/2018 con la quale è stato definito l'assetto
macrostrutturale dell'ente provvedendo alla sua definitiva approvazione;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 166 del 19/12/2019 di approvazione del DUP
(Documento Unico di Programmazione) 2020/2022;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 167 del 19/12/2019 di approvazione del Bilancio di
Previsione 2020/2022;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 22/01/2020 di approvazione del PEG
2020/2022;
TUTTO ciò premesso e ritenuto di dover provvedere in merito,
DETERMINA
1) di approvare le premesse alla presente determinazione che costituiscono il presupposto di
fatto e di diritto per l'adozione della stessa;
2) di approvare il progetto esecutivo per la per la realizzazione di raccordo stradale fra la via
Firenze (s.p. 44) e la via Piero Della Francesca, redatto dal Geom. Massimo Valensise e
Sandro Trinci del Servizio lavori pubblici, dal Dott. Geol. Corrado Ciurli e dal Geom. Stefano
Calamai per la parte relativa alla sicurezza, Rup. Ing. Iuri Gelli, composto dai seguenti
elaborati:
- Tav. 1D Relazione tecnico-illustrativa;
- Tav. 2D Relazione impianto di illuminazione pubblica e calcoli illuminotecnici;
- Tav. 3D Capitolato Speciale d'Appalto;
- Tav. 4D Relazione tecnica rischio idraulico;
- Tav. 5D Relazione geologica caratterizzazione geotecnica e sismica;
- Tav. 6D Piano di manutenzione dell’opera;
- Tav. 7D Schema di Contratto;
- Tav. 8D Piano particellare di esproprio;
- Tav. 1C Computo metrico;
- Tav. 2C Computo metrico estimativo;
- Tav. 3C Elenco prezzi unitari;
- Tav. 4C Quadro Economico;
- Tav. 1S Piano di Sicurezza e Coordinamento e allegati;
- Tav. 2S Cronoprogramma dei lavori;
- Tav. 1G Rilievo planoaltimetrico e sezioni;
- Tav. 2G Stato di progetto;
- Tav. 3G Stato sovrapposto;
- Tav. 4G Interventi per la mitigazione e gestione del rischio idraulico e schema di
smaltimento delle acque meteoriche;
- Tav. 5G Impianto illuminazione pubblica;
- Tav. 6G Schema Unifilare;
- Tav. 7G Particolari Costruttivi;
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depositati agli atti dell'Ufficio Lavori Pubblici;
3) di prendere atto del verbale di verifica del progetto datato 04/05/2020 a firma dell'Arch.
Riccardo Pallini e del verbale di validazione datato 06/05/2020 a firma del Responsabile del
Procedimento Ing. Iuri Gelli agli atti del servizio lavori pubblici;
4) di approvare il quadro economico dell’opera per l’importo complessivo di Euro
1.000.000,00 come in premessa detagliato;
5) di impegnare la somma di Euro 375,00 nei confronti dell'Anac quale contributo in sede di
gara, con imputazione finanziaria al capitolo 6815/0 del bilancio di previsione 2020/2022,
annualità 2020, precisando che tale importo è previsto nel quadro economico sotto la voce
"Spese ANAC e arrotondamenti";
6) di prenotare:
- la somma pari a Euro 409.534,76 al capitolo 6815/0 del bilancio di previsione 2020/2022,
annualità 2020, dando atto che la somma rimanente di 6.090,24 Euro presente nel quadro
economico sotto la voce "Spese tecniche per assistenza DD.LL., servizi catastali e topografici,
definizione espropri, relazioni geologiche e geotecniche" risulta impegnata al capitolo 6815/0
(impegno di spesa n. 1561/2020) per l’incarico professionale per prestazioni catastali e
topografiche e assistenza alla Direzione Lavori conferito allo Studio Associato Geometri
Roberto Nesti e Sauro Salvadori con determinazione del Servizio Lavori Pubblici n. 342 del
29/04/2020;
- la somma pari a Euro 84.000,00 al capitolo 6816/0 del bilancio di previsione 2020/2022,
annualità 2020;
- la somma pari a Euro 500.000,00 al capitolo 6815/0 del bilancio di previsione 2020/2022
annualità 2021;
7) di stabilire il ricorso alla procedura negoziata, svolta in modalità telematica tramite la
piattaforma START istituita dalla Regione Toscana, ai sensi del combinato disposto dell'art.
36 comma 2 lettera c -bis) ed art. 37 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, previa consultazione
di almeno quindici operatori economici che saranno individuati fra le ditte iscritte alla
categoria OG3, classifica III o superiore, nell’elenco degli operatori economici predisposto
dalla Centrale Unica di Committenza istituita tra i Comuni di Montecatini Terme e Quarrata;
8) di dare atto che si procederà nel rispetto di quanto stabilito dalla deliberazione dell’ANAC
n.206 del 01/03/2018 che ha aggiornato al D. Lgs.56/2017 le Linee Guida n.4 di attuazione
del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50, disponendo in merito all’applicazione del principio della
rotazione degli affidamenti e degli inviti con riferimento all’affidamento immediatamente
precedente a quello di cui si tratti nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello
attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nella stessa categoria di opere, che
comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all’assegnazione di un appalto nei
confronti del contraente uscente e dell’operatore economico invitato e non affidatario nel
precedente affidamento;
9) di dare atto che l’aggiudicazione dei lavori avverrà secondo il criterio del prezzo più basso
determinato mediante ribasso percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara e dando
atto che si procederà all’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97,
comma 8, del D. Lgs. 50/2016;
10) di demandare alla Centrale Unica di Committenza fra il Comune di Montecatini Terme e il
Comune di Quarrata, e per esso al Servizio AGAN, la predisposizione degli atti di gara con
conseguente individuazione dei termini di ricezione delle offerte, di apertura dei plichi oltre
alle modalità di presentazione della documentazione di gara e di procedere con la
pubblicazione della gara e le successive fasi fino all'aggiudicazione dell'appalto;
11) di precisare, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che:
- l’oggetto del contratto è costituito dall’esecuzione dei lavori per la realizzazione di raccordo
stradale fra la via Firenze (s.p. 44) e la via Piero della Francesca così come previsto nel
Capitolato Speciale di Appalto;
- la modalità di scelta dell'operatore economico contraente è quella della procedura negoziata
senza previa pubblicazione di un bando di gara prevista dall’art. 63 del D.Lgs. 50/2016
condotta tramite l’utilizzo della piattaforma elettronica START;
- le ditte da invitare alla gara in oggetto, saranno almeno quindici e verranno individuate fra
quelle aventi requisiti di ordine tecnico-organizzativo iscritte alla categoria OG3, classifica III
o superiore, regolarmente iscritte nell'elenco operatori economici predisposto dalla CUC tra i
Comuni di Montecatini Terme e Quarrata, secondo le linee guida Anac in tema di rotazione;
- l’importo a base di gara è pari a Euro 795.000,00 (di cui Euro 23.200,00 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta) oltre IVA 10% per Euro 79.500,00 per complessivi
Euro 874.500,00 come si evince dal quadro economico in premessa dettagliato dell'importo
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complessivo di Euro 1.000.000,00 finanziato con fondi regionali;
- il contratto verrà sottoscritto nella forma dell’atto pubblico amministrativo con sottoscrizione
digitale;
- il Codice Unico di Progetto di investimento pubblico (CUP) è C81B19000150004;
12) di dare atto che per la successiva quantificazione del fondo ex art. 113, comma 2, del
D.Lgs. 50/2016, il gruppo di lavoro è costituito come dettagliato in premessa;
13) di dare atto, altresì, di aver verificato:
- il rispetto delle linee programmatiche e la coerenza con il Documento Unico di
Programmazione 2020/2022;
- l'esigibilità del debito, vale a dire che la prestazione di competenza dell’anno 2020 sarà
conclusa entro il 31/12/2020 mentre quella di competenza dell’anno 2021 sarà conclusa entro
l’anno di riferimento;
- che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno assunto con il presente atto è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di bilancio, come
riformulato dalla Legge 145/2018;
14) Di costituire il gruppo di lavoro come in premessa dettagliato, ai fini della successiva
quantificazione del fondo ex art. 113, c.2, D.lgs. 50/2016, nominando col presente atto,
collaudatore dell'opera pubblica in oggetto, l'Ing. Fabio Caggiula, Istruttore direttivo Tecnico
del Comune di Quarrata, presso il servizio Lavori Pubblici, non avendo partecipato in nessuna
maniera alle fasi progettuali e avendo verificato dal Curriculum la specifica qualificazione in
riferimento all’oggetto del contratto, alla complessità e all’importo delle prestazioni;
15) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nella figura dell’Ing.
Iuri Gelli, Dirigente dell’Area Tecnica e nelle figure del Geom. Massimo Valensise e Geom.
Sandro Trinci le figure di assistenza al Rup.
Data
11-05-2020

Il Responsabile del Servizio
GELLI IURI
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