COMUNE DI CETONA
Provincia di Siena
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE
n° 388 del 30-11-2016

AREA LAVORI PUBBLICI
Responsabile: Marcellini Elisabetta
Oggetto:

Ripristino di un muro in Via Sobborgo. Aggiudicazione definitiva alla Ditta Patella S.r.l.
IL RESPONSABILE

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto lo Statuto dell’Unione dei Comuni Valdichiana Senese approvato con Deliberazione
Consiliare n. 29 del 09/11/2015, divenuto esecutivo dal 12/12/2015 e pubblicato sul BURT n. 51 del
22/12/2015 Suppl.m 175 Parte II;
Vista la Deliberazione della Giunta dell’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese n. 74 del
22/12/2015 avente ad oggetto “Nuovo organigramma dell’Unione dei Comuni Valdichiana Senese”
in relazione alla gestione obbligatoria dei piccoli Comuni;
Vista la Deliberazione del C.C. n. 46 del 29.12.2016 con la quale il Comune di Cetona ha indicato il
1° gennaio 2016 quale termine temporale per l’effettivo esercizio associato delle funzioni e dei
servizi in forma associata di cui all’art. 7 comma 2 dello Statuto dell’Unione dei Comuni Valdichiana
Senese;
Vista altresì la Deliberazione della G.C. n. 135 del 29/12/2015 con la quale il Comune di Cetona ha
preso atto del nuovo organigramma dell’Unione dei Comuni Valdichiana Senese contenente le
previsioni relative alla organizzazione dei servizi fondamentali da esercitare, come previsto dall’art.
7 del nuovo Statuto dell’Unione, mettendo contestualmente a disposizione per il concreto esercizio
delle funzioni dell’Unione dei Comuni Valdichiana Senese, il personale dipendente avente
categoria D;
Vista la Deliberazione della Giunta dell’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese n. 81 del
30/12/2015 con la quale sono stati individuati i dipendenti dei Comuni aventi categoria giuridica D
con assegnazione delle aree di competenza per materia e territorio per i Comuni partecipanti;
Vista altresì la Deliberazione della Giunta dell’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese n. 13
del 18.02.2016 con la quale veniva richiesto ai Comuni interessati dal Servizio associato la messa
a disposizione dei dipendenti afferenti all'Area Tecnica e a quella Contabile;
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Visto il Decreto del Presidente dell’Unione Comuni Valdichiana Senese n. 56 del 30/06/2016 con il
quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile del Servizio della gestione associata dell'Area
Pianificazione Urbanistica per i Comuni di Cetona, Pienza, San Casciano dei Bagni, Sarteano e
Trequanda e dell'Area Lavori Pubblici per i Comuni di Cetona e San Casciano dei Bagni fino al
31/12/2016 salvo il regime di prorogatio di cui al D.L. 293/1994;
Visto il Regolamento di contabilità del Comune;
Richiamato il Regolamento per la disciplina e per l’attribuzione ai Responsabili di Servizio di
responsabilità gestionali per l’attuazione degli obiettivi fissati dagli Organi dell’Ente, adottato con
Deliberazione C.C. N. 74 del 25.11.1996;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 23.05.2016 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2016, la Relazione Previsionale e Programmatica 2016 – 2018 e il Bilancio
Pluriennale 2016– 2018, esecutiva;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n° 80 del 28.09.2016 con la quale è stato approvato
il PEG relativo al Servizio;
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture” (G.U. n. 91 del 19-04-2016 – Suppl. Ordinario n. 10) – di seguito Nuovo
Codice;
Richiamato il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto
Legislativo 12 aprile 2006 n° 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” (G.U. 10.12.2010, n. 288, S.O.)
per le parti in vigore ai sensi del citato articolo 2016 del D.lgs. 50/2016.
Premesso che, nell'ambito dell'esecuzione d'ufficio dell'intervento di ripristino del muro in Via
Sobborgo in sostituzione dei privati inadempienti rispetto alle Ordinanze sindacali n. 01 del
12.01.2010, n. 02 del 29.01.2010 e n. 04 del 25.02.2010:
con Determinazione del Responsabile del Servizio Area Tecnica n. 102 del 22.10.2010 è stato
affidato incarico professionale inerente la redazione della relazione geologica al Dott. Geol.
Becattelli Silvano con studio in Via Gorizia n. 8 Poggibonsi (SI);
–
con Determinazione del Responsabile del Servizio Area Tecnica n. 103 del 22.10.2010 è stato
affidato incarico professionale inerente la redazione del progetto definitivo e il coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione allo Studio Tecnico Associato Mari e Furiesi
con sede in Via Montorsoli n. 10 Poggibonsi (SI).
–

Vista la D.G.C. n. 57 del 08.04.2014 con la quale è stato approvato il Progetto Definitivo dell'intervento di “Ripristino del muro di Via Sobborgo” per l'importo complessivo di € 167.000,00.
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 28.05.2015 di approvazione del
riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 7 c. 3 del D.Lgs 118/2011.
Richiamata la D.C.C. n. 20 del 23.05.2016, citata in premessa, di approvazione del Bilancio di
Previsione 2016 con il quale sono state previste le seguenti somme:
al Cap. 284100 – Parte Spesa “Spese per esecuzione d'ufficio lavori a carico di privati” la
somma di € 167.000,00 utile a dar seguito all'intervento;

–

Vista la Determinazione del Responsabile di Settore n. 163 del 27.05.2015 con la quale è stato
approvato il Progetto Esecutivo per l’intervento in oggetto;
Dato atto che Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento in oggetto è la sottoscritta
Arch. Elisabetta Marcellini;
Dato atto che il CUP non è stato acquisito perché trattasi di intervento in sostituzione di privati inaDeterminazione n° 388 del 30-11-2016
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dempienti e non di investimento pubblico;
Dato atto che il CIG, acquisito dal sito dell'ANAC ai sensi della L. 136/2010 e ss.mm.ii. e nel
rispetto dell'art. 33 c. 3-bis del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., è il n. 6113627499;
Richiamati:

•

•

•

•

la Determinazione n. 147 del 07.06.2016 con la quale è stato approvato l'”Avviso pubblico per
indagine di mercato ai fini dell’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura
negoziata di cui all’art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento dei lavori di RIPRISTINO
DI UN MURO IN VIA SOBBORGO A CETONA in sostituzione di privati inadempienti rispetto alle
Ordinanze sindacali n. 01 del 12.01.2010, n. 02 del 29.01.2010 e n. 04 del 25.02.2010” redatto ai
sensi del combinato disposto di cui agli articoli 36 c. 7 e 216 c. 9 del Nuovo Codice”;
la Determinazione n. 178 del 27.06.2016 con la quale è stato approvato il verbale del 24.06.2016
relativo all'esito dell'indagine di mercato ed è stato disposto il sorteggio fissato per il giorno
28.06.2016;
il verbale del 28.06.2016 con il quale si descrivevano le procedure del sorteggio e si dava atto dei
soggetti da invitare alla procedura negoziata mediante associazione del numero di protocollo
consociato con il numero progressivo assegnato al concorrente in base all'ordine di arrivo della
relativa istanza al protocollo del Comune;
la Determinazione n. 180 del 30.06.2016 con la quale venivano approvate le procedure di scelta del
contraente mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b) del Nuovo Codice con
invito ai 15 soggetti estratti con il suddetto sorteggio;

Rilevato che:
- in data 20.07.2016 sono stati inviati gli inviti mediante il sistema START della Regione Toscana;
- nel termine per la presentazione delle offerte, fissato per il giorno 08.08.2016 alle ore 10,00, sono pervenu te n. 5 offerte;

Visti il verbale di gara del 08.08.2016 relativo all'apertura delle buste amministrative e il verbale del
09.08.2016 con il quale, a seguito dell'apertura delle buste economiche, il RUP ha disposto di
procedere, ai sensi dell’art. 97 commi 2, 5 e 6 del Nuovo Codice, con la valutazione della congruità
delle offerte n. 4 e n. 5 che presentavano un ribasso superiore alla soglia di anomalia determinata
ai sensi dell’art. 97 c. 2 lett. d), metodo estratto durante la procedura di gara, e di chiedere, per
iscritto, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni;
Richiamata la Determinazione n. 311 del 12.10.2016 con la quale veniva nominata la Commissione per la valutazione dei giustificativi dell'offerta;
Visto il verbale del 18.10.2016 con il quale veniva stabilita dalla Commissione la congruità delle
offerte e il RUP decideva pertanto di aggiudicare alla Ditta Patella Giovanni S.r.l. U. sulla base del
ribasso offerto in sede di procedura negoziata (pari al 33,34 %) e pertanto per un importo pari a €
54.278,81 oltre oneri della sicurezza (pari a € 7.607,00) e IVA come per legge;
Vista la Determinazione del Responsabile di Settore n. 323 del 19.10.2016 con la quale venivano
aggiudicati provvisoriamente alla Ditta Patella Giovanni S.r.l. U. con sede in Viale Duca degli
Abruzzi, 125 - 64046 Montorio al Vomano (TE) – (P.IVA 01961670674) i lavori di “Ripristino di un
muro in Via Sobborgo” per l'importo, al netto del ribasso d'asta offerto del 33,34 %, di € 54.278,81
oltre oneri della sicurezza pari a € 7.607,00 per un totale di € 61.885,81 oltre IVA 22% per
complessivi € 75.500,69;
Tenuto conto che la verifica dei requisiti è stata attivata su AVCPass in data 19.10.2016;
Viste le seguenti certificazioni rilasciate dal suddetto sistema:
- Casellario Giudiziale della Ditta Patella S.r.l.;
- Casellario Giudiziale di Patella Giovanni;
- Casellario Giudiziale di Patella Patrizio;
- Agenzia delle Entrate;
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- Iscrizione Casellario delle Imprese;
- Visura Camerale;
dalle quali risulta che non ci sono motivi ostativi all'aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto
alla Ditta Patella S.r.l.;
Visto altresì il DURC on line rilasciato in data 27.10.2016 dal quale la ditta risulta regolare con il
versamento dei contributi;
Vista la certificazione inerente l'ottemperanza agli obblighi previsti dalla L. 68/99 rilasciata dalla
Provincia di Teramo in data 24.11.2016 prot. n. 8154;
Rilevato che è possibile procedere con l'aggiudicazione definitiva dei lavori di “Ripristino di un
muro in Via Sobborgo” alla Ditta Patella Giovanni S.r.l. U. con sede in Viale Duca degli Abruzzi,
125 - 64046 Montorio al Vomano (TE) – (P.IVA 01961670674);
Richiamato il CIG n. 6113627499;
Rilevato che il CUP non è stato acquisito perché trattasi di intervento in sostituzione di privati
inadempienti e non di investimento pubblico;
Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
1. di aggiudicare definitivamente alla Ditta Patella Giovanni S.r.l. U. con sede in Viale Duca degli Abruzzi, 125 - 64046 Montorio al Vomano (TE) – (P.IVA 01961670674) i lavori di “Ripristino di
un muro in Via Sobborgo” per l'importo, al netto del ribasso d'asta offerto del 33,34 %, di €
54.278,81 oltre oneri della sicurezza pari a € 7.607,00 per un totale di € 61.885,81 oltre IVA 22%
per complessivi € 75.500,69;
2. di sub-impegnare sul Cap. 284100 Imp. n. 20160001235/0 la somma di € 75.500,69 a favore
della ditta Patella Giovanni S.r.l. U. P.IVA 01961670674;
3. di dare atto che il CIG è il n. 6113627499;
4. di dare atto che il CUP non è stato acquisito perché trattasi di intervento in sostituzione di privati
inadempienti e non di investimento pubblico;
5. di dare atto che il Responsabile Unico del procedimento è la sottoscritta Arch. Elisabetta Marcellini;
6. di trasmettere copia del presente atto, munito dei relativi documenti giustificativi, al servizio finanziario, ai sensi dell’art. 185, 3° comma, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

________________
La presente determinazione diventa esecutiva alla data di apposizione del visto di regolarità contabile di cui all'art. 151, comma 4, del T.U.E.L., apposto mediante firma elettronica su relativo file.
Il fascicolo consultabile con modalità previste dal vigente Regolamento per l'Accesso del Comune
è conservato presso questa struttura.
Avverso la presente determinazione, ciascun soggetto legittimato potrà proporre impugnativa nelle
seguenti forme e nel rispetto dei seguenti termini (decorrenti dalla data di pubblicazione e, ove prevista, dalla notifica individuale):
• ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg;
• ricorso giudiziario al TAR della Regione Toscana entro 60 gg.
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Il Responsabile
Marcellini Elisabetta
ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale elettronico del presente atto ai sensi
dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. L'originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Cetona ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 07/03/2005 n.
82 e s.m.i.
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COMUNE DI CETONA
Provincia di Siena
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE
n° 388 del 30-11-2016
DATA ESECUTIVITA': 02-12-2016

AREA LAVORI PUBBLICI
Responsabile: Marcellini Elisabetta
Oggetto:

Ripristino di un muro in Via Sobborgo. Aggiudicazione definitiva alla
Ditta Patella S.r.l.

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai
sensi dell'art.151,comma 4, del D. Lgs. 267/00, che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Anno: 2016, Capitolo: 00284100, Impegno: 20160001235/1, Importo: 75.500,69

Il Responsabile del Settore Contabile
Rag. Mariella Spadoni

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale elettronico del presente atto ai sensi
dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. L'originale elettronico del presente atto è
conservato negli archivi informatici del Comune di Cetona ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs.
07/03/2005 n. 82 e s.m.i.
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