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DETERMINAZIONE DEL Servizio Lavori Pubblici 

Numero Registro Generale 597 del 17-06-2017 

N. 195 / 2017 

 

 

Oggetto: “Nuovo complesso sportivo di Chiusi Scalo – Palazzetto dello sport – I 

Stralcio di Viabilità di accesso e opere di urbanizzazione” – Avvio 

procedure di gara - Determina a contrarre - Approvazione. 

 

Premesso: 

- che con Deliberazione della G.C. n.154 del 29/06/2015 è stato approvato il collaudo tecnico-amministrativo  

dei lavori di “Stadio Comunale – Nuovo complesso sportivo di Chiusi Scalo – 1° Lotto 2° Stralcio Tribune 

Spogliatoi e Servizi – Campo di calcio”; 

Premesso: 

- che con Deliberazione della G.C. n.18 del 10/08/2015 è stato approvato il progetto preliminare dei lavori di 

“Nuovo complesso sportivo di Chiusi Scalo – Palazzetto dello Sport” per un importo complessivo di € 

983.000,00, redatto dallo Studio Tecnico Associato Rocchini Terziani di Chiusi; 

-  che con Deliberazione della G.C.n.231 del 23/11/2015 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di 

“Nuovo complesso sportivo di Chiusi Scalo – Palazzetto dello Sport”, redatto dallo Studio Tecnico 

Associato Rocchini Terziani, per un importo complessivo di € 995.000,00; 

- che con Deliberazione della G.C.n.13 del 25/01/2016 è stato stabilito di procedere alla realizzazione dei 

lavori del "Nuovo complesso sportivo di Chiusi Scalo – Palazzetto dello Sport" tramite Appalto Integrato 

per la progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, ed esecuzione dei lavori 

del Nuovo complesso sportivo di Chiusi Scalo – Palazzetto dello Sport, ai sensi degli artt.53, comma 2, lett.b), 

55, 83, del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.; 

- che la gara pubblicata su START, con la scadenza per la presentazione delle offerte in data 7/03/2016, e 

apertura delle offerte in data 10/03/2016, è andata deserta; 

- che con Deliberazione della G.C.n.72 del 16/03/2016  è stato preso atto che la procedura negoziata per 

l’affidamento dei lavori del "Nuovo complesso sportivo di Chiusi Scalo – Palazzetto dello Sport", ai sensi 

dell’art.122, comma 7 bis D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. espletata su START dall' Unione dei Comuni 

Valdichiana Senese è andata deserta, ed è stato stabilito di procedere alla realizzazione dei lavori del 

"Nuovo complesso sportivo di Chiusi Scalo – Palazzetto dello Sport", con le stesse condizioni e procedure; 

-  che la Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni Valdichiana Senese ha espletato la 

procedura di gara del "Nuovo complesso sportivo di Chiusi Scalo – Palazzetto dello Sport", in data 

28/04/2016, ed ha trasmesso la Determina di aggiudicazione provvisoria n.211 del 12/05/2016; 

- che dalla documentazione trasmessa risulta aggiudicataria la ditta M.M. S.r.l. IMPRESA GENERALE 

COSTRUZIONI, con sede in Via Ferruccio Parri – Città della Pieve (PG), che ha offerto un ribasso nella 

misura del 5,78 % sull’importo a base d’asta di € 757.035,58, che corrisponde ad un importo netto di € 

713.278,92 oltre a € 63.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per un totale complessivo di 

€ 776.278,92 oltre IVA 10%;  

- che con Determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici N.R.Gen. 515 del 17/06/2016 i 

lavori sono stati aggiudicati definitivamente alla ditta M.M. S.r.l. IMPRESA GENERALE 

COSTRUZIONI, con sede in Via Ferruccio Parri – Città della Pieve (PG); 



-  che in data 11/08/2016 è stato stipulato il relativo contratto di appalto Rep.n. 4063 per l’importo netto di € 

776.278,92 oltre IVA 10%, con l’Impresa  M.M. S.r.l., con sede in Via Ferruccio Parri a Moiano – Città 

della Pieve (PG); 

- che l’Impresa  M.M. S.r.l. IMPRESA GENERALE COSTRUZIONI, con sede in Via Ferruccio Parri – 

Città della Pieve (PG), in data 29/07/2016 Prot.n. 12147 ha trasmesso il progetto esecutivo dei lavori 

“Nuovo complesso sportivo di Chiusi Scalo – Palazzetto dello Sport”; 

- che con Deliberazione della G.C.n.229 del 03/10/2016 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori 

“Nuovo complesso sportivo di Chiusi Scalo – Palazzetto dello Sport”, per un importo complessivo di € 

995.000,00  

- che in data 03/10/2016 è stato redatto il verbale di consegna dei lavori e che i lavori sono attualmente in 

corso; 

Premesso: 

- che con Deliberazione della G.C. n.78 del 24/02/2009 è stato preso atto del contributo di complessivi € 

280.000,00 finalizzato per la “Parziale copertura IV rata mutuo per “Costruzione del Complesso Sportivo 

di Chiusi 1° Stralcio” e “Stadio Comunale – Nuovo complesso sportivo di Chiusi Scalo – 3° Stralcio – 

Viabilità di accesso”, deliberato dalla Fondazione MPS in data 13/11/2008 riferimento n. 35850 a valere 

fino ad un massimo di € 190.238,56 (calcolata al netto degli interessi creditori del mutuo il cui importo è 

determinabile a consuntivo anno 2009) per la quota parte a copertura del mutuo e per € 89.761,44 (quota 

comunque rimanente del contributo concesso previa verifica con gli uffici della Fondazione MPS in merito 

alla somma da rendicontare individuata in fase di concessione nella cifra di € 95.000) per la quota parte a 

parziale copertura dell’intervento relativo al 3° stralcio; 

- che con la stessa Deliberazione è stata introitata la somma di € 190.238,56 al Cap.503 – Parte Entrata – 

Acc. 93/09, ed al Cap.2923 – 1785 - Parte Uscita, e la somma di € 89.761,44 al Cap. 590 – Parte Entrata – 

Acc.92/09, ed al Cap.2795 Imp.390/09 – Parte Uscita; 

- che con Deliberazione della G.C. n.149 del 27/04/2011 è stato preso atto del contributo di complessivi € 

300.000,00 finalizzato per la “Parziale copertura V rata mutuo per “Costruzione del Complesso Sportivo di 

Chiusi 1° Stralcio” e “Stadio Comunale – Nuovo complesso sportivo di Chiusi Scalo – 3° Stralcio – 

Viabilità di accesso”, deliberato dalla Fondazione MPS sul bando 12/2009 riferimento n. 39175; 

- che con la stessa Deliberazione è stata introitata la somma di € 200.000,00 al Cap. 503 – Parte Entrata – 

Acc. 451 675/10, ed al Cap. 1785 e 2923 Imp. 636-637-905 e 906/10 - Parte Uscita, e la somma di € 

100.000,00 al Cap. 590 – Parte Entrata – Acc. 778, ed al Cap. 2834 Imp. 1098/2010 - Parte Uscita; 

- che la Fondazione MPS con nota prot. 1159 del 24/01/2017 ha concesso la proroga sino al 30/06/2017 per 

l’utilizzo del residuo dei contributi rif. n. 35850 (€ 54.153,38) e n. 39175 (€ 34.488,93) di cui sopra per 

complessivi € 88.642,31, e contestualmente ha accolto la richiesta avanzata da questa Amministrazione 

Comunale di utilizzo anche della quota parte relativa agli interessi creditori maturati, da restituire; 

Premesso: 

- che con Deliberazione della G.C.n.308 del 12/12/2014 è stato individuato, in via fiduciaria l’Ing. Verdi 

Michele, con studio tecnico in Via Stradone n.96 a Moiano – Città della Pieve (PG), per l’incarico 

professionale relativo alla redazione della progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione, 

contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase 

di esecuzione dei lavori di “Nuovo complesso sportivo di Chiusi Scalo – Stralcio viabilità di accesso e 

opere di urbanizzazione”; 

- che con Deliberazione della G.C.n. 70 del 27/03/2015 è stato approvato il progetto preliminare dei lavori di 

“Nuovo complesso sportivo di Chiusi Scalo – Stralcio viabilità di accesso e opere di urbanizzazione”, 

trasmesso in data 12.03.2015 Prot.3543, e successivamente in data 25.03.2015 Prot.4220  dall’Ing. Michele 

Verdi, per un importo complessivo di € 278.000,00 con il seguente quadro economico: 

 

A) LAVORI PREVISTI 

1) Per lavori e costi della sicurezza € 224 933,23 

DI CUI : 

A1) Per lavori soggetti a ribasso d'asta € 207 723,32 

 Incidenza della manodopera € 10 201,91 



 Oneri della sicurezza  € 4 000,00 

 Costi della sicurezza € 3 008,00 

 Sommano € 224 933,23 € 224 933,23 

B) SOMME A DISPOSIZIONE € 

 Iva 10 % sui lavori  € 22 493,32 

B1) Totale IVA € 22 493,32 € 22 493,32 

 rilievo topografico € 1 000,00 

 Spese Tecniche Progettazione Direzione Lavori e contabilità, 

 coordinamento della sicurezza  € 18 000,00 

 INARCASSA € 760,00 

 Sommano € 19 760,00 

 IVA sulle spese tecniche 22% € 4 347,20 

B2) Totale spese tecniche  € 24 107,20 € 24 107,20 

B3) Collaudo  € 2 000,00 € 2 000,00 

B4) Compenso RUP Art 92 Dlgs 163 (0,40%) € 899,73 € 899,73 

B5) Espropri servitù € 2 000,00 

B6) Imprevisti e arrotondamenti e varie (0,70%) € 1 566,51   

 

IMPORTO COMPLESSIVO   € 278 000,00 

 

- che i lavori, per un importo complessivo di € 278.000,00 saranno finanziati come di seguito riportato: 

 per €   89.471,56 Cap. 2795 Imp. 32/2015; 

 per € 100.000,00 Cap. 2834 Imp. 41/2015; 

  per € 88.528,44 da finanziare con avanzo di gestione, da destinare con variazione di bilancio dopo 

l’approvazione del Conto Consuntivo relativo all’anno 2014; 

Premesso: 

- che con Determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici N.R.Gen.860 del 23/09/2016 è stato 

affidato al Geol. Michele Gobbini, con studio in Via Trieste n.42 a Chiusi Scalo (SI),  l'esecuzione 

dell’incarico professionale  per la redazione della relazione geologica e di modellazione sismica di supporto 

al progetto per la  realizzazione di “Nuovo complesso sportivo di Chiusi Scalo – Palazzetto dello sport - 

Stralcio di Viabilità di accesso e opere di urbanizzazione” per  l'importo di € 1.529,99 di cui € 1.500,00 di 

imponibile e € 29,99 di contributi 2%, con imputazione come di seguito riportato: 

 

Miss. Progr. Tit. Macro Importo Bilancio Cap. Imp. Codice 

c/Finanziario 

Esercizio di esigibilità 

2016 2017 2018 Ulter. 



Aggr. €  

06 01 2 02 1.529,99 2015 279

5 

32 U.2.02.01.09.

000 

X    

 

- che in data 23/09/2016 Prot.n.14946 il Geol. Michele Gobbini, con sede in Via Trieste n.42 a Chiusi Scalo 

(SI), ha trasmesso la relazione geologica e di modellazione sismica di supporto al progetto per la  

realizzazione di “Nuovo complesso sportivo di Chiusi Scalo – Palazzetto dello sport - Stralcio di Viabilità 

di accesso e opere di urbanizzazione”; 

- che con Determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici N.R. Gen.212 del 28/02/2017 è 

stata liquidata a favore del Geol. Michele Gobbini, con sede in Via Trieste n.42 a Chiusi Scalo (SI), la  

somma complessiva di € 1.529,99 di cui € 1.121,29 di imponibile e € 408,70 di spese accessorie, relativa 

alla relazione geologica e di modellazione sismica di supporto al progetto per la  realizzazione di “Nuovo 

complesso sportivo di Chiusi Scalo – Palazzetto dello sport - Stralcio di Viabilità di accesso e opere di 

urbanizzazione”, con imputazione come di seguito riportato: 

Miss. Progr. Tit. Macro 

Aggr. 

Importo 

€ 

Bilancio 

 

Cap. Imp. Codice 

c/Finanziario 

Esercizio di esigibilità 

2017 2018 2019 Ulter. 

06 01 2 02 1.529,99 2015 279

5 

32 U.2.02.01.09.

000 

X    

 

Visto: 

- che con Deliberazione della G.C.n. 140 del 19/05/2017 è stato approvato  il progetto definitivo e 
dichiarata la pubblica utilità dell’intervento “Nuovo complesso sportivo di Chiusi Scalo – Stralcio viabilità 
di accesso ed opere di urbanizzazione”, redatto dall’Ing. Michele Verdi; 

- che la realizzazione del predetto progetto definitivo era prevista in 4 stralci funzionali, con la medesima 
DGC n. 140/2017 è stato deciso di portare in esecuzione il 1° Stralcio dei lavori del “Nuovo complesso 
sportivo di Chiusi Scalo – Palazzetto dello sport - Stralcio di Viabilità di accesso e opere di urbanizzazione”, 
di complessivi € 300.000,00 come da seguente quadro economico: 

 

 

 
I STRALCIO 

     

 

A) LAVORI PREVISTI Realizzazione Rotatoria 

    

 

1) Per lavori e costi della sicurezza € 

 

226.636,13 

  

 

 

DI CUI : 

     

 

A1) Per lavori soggetti a ribasso d'asta € 

 

217.879,23 

  

 

 

Incidenza della manodopera € 

 

32.903,26 

  

 

 

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 

 

6.383,00 

  

 

 

Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 

 

2.373,90 

  

 

 

Sommano € 

 

226.636,13 

 

226.636,13 



 

B) SOMME A DISPOSIZIONE € 

    

 

 

Iva 10 % sui lavori  € 

 

22.663,61 

  

 

B1) Totale IVA € 

 

22.663,61 

 

22.663,61 

 

 

rilievo topografico € 

 

1.000,00 

  

 

 

Relazione geologica e prove in sito € 

 

1.529,99 

  

 

 

Spese Tecniche Progettazione Direzione Lavori e contabilità, 

coordinamento della sicurezza e progetto definitivo generale 
€ 

 

31.500,00 

  

 

 

Contributo EPAP cassa geologi 2% € 

 

30,60 

  

 

 

INARCASSA 4% € 

 

1.300,00 

  

 

 

sommano € 

 

35.360,59 

  

 

 

IVA sulle spese tecniche 22% € 

 

7.779,33 

  

 

B2) Totale spese tecniche  € 

 

43.139,92 

 

43.139,92 

 

B3) Collaudo  € 

 

2.000,00 

 

2.000,00 

 

B4) Compenso RUP Art 92 Dlgs 163 € 0,40% 906,54 

 

906,54 

 

B5) Espropri servitù € 

   

2.211,80 

 

B6) frazionamenti e pratiche catastali € 

   

1.500,00 

 

B7) test di cessione su terreni di riporto € 

   

500,00 

 

B7) Imprevisti e arrotondamenti e varie € 0,20% 

  

441,99 

 

 

     

  

 

 

IMPORTO COMPLESSIVO € 

   

300.000,00 

 

e con la seguente copertura economica: 

 per € 89.471,56 Cap. 2795 Imp. 32/2015 contributo FMP n. 35850; 

 per € 100.000,00 Cap. 2834 Imp. 41/2015 contributo FMP n. 39175; 

 per € 88.642,31 con contributo FMPS acc. n. 223/2017 al Cap. 590 ed imp. n. 716/2017 del Cap. 
2795; 

 per € 21.886,13 con imputazione al Cap. 2904 imp. 611/2017; 
 

Considerato: 

- che per l’esecuzione delle opere si rende necessario acquisire alcuni terreni di proprietà privata mediante 
procedura espropriativa ai sensi del D.P.R. 327/01 e s.m.i., come da Piano Particellare di Esproprio 
allegato al progetto definitivo; 

- che è pertanto necessario definire con i proprietari dei terreni interessati dall’intervento la procedura 
espropriativa, secondo quanto disposto dal D.P.R. 327/01 e s.m.i., prima dell’inizio dei lavori; 

- che è stato comunicato, ai proprietari iscritti nei registri catastali, l’avvio del procedimento secondo le 
disposizioni dell’art.7 e 8 della L. 241/90, e dell’art.16 comma 4, del D.P.R. 327/01 e s.m.i.; 

- che il termine per la presentazione delle osservazioni è di trenta giorni dal ricevimento della 
comunicazione, inviata in data 03/03/2017, ai sensi dell’art.16, comma 10 del D.P.R.327/01 e s.m.i.; 

- che al termine della scadenza dei trenta giorni non sono pervenute osservazioni, come da 



documentazione agli atti; 
- che sono stati fatti incontri nell’area interessata dai lavori con i proprietari; 
- che con note del 07/06/2017 Prot. n. 8471, 8522 e 8523 è stato comunicato alla ditte soggette a 

procedura espropriativa l’efficacia del provvedimento di approvazione del progetto definitivo e di 
dichiarazione di pubblica utilità, e la determinazione dell’indennità di esproprio; 

Visto: 

- che l’affidamento dei lavori avverrà tramite procedura negoziata per l’affidamento dei lavori, ai sensi 
dell'art. 36 comma 2 lett. c. del D.lgs 50/2016, con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art.95, comma 
4, lettera a), del D.lgs 50/2016, con la consultazione di almeno quindici operatori economici; 

- che si ritiene opportuno avviare la procedura di gara, con la richiesta di pubblicazione di un apposito 
avviso di indagine di mercato, per la definizione dell’elenco delle ditte da invitare; 

- che il progettista, Ing. Michele Verdi con note prot. 9244 del 16/06/2017, prot. 9309 del 17/06/2017 e 
seguenti, ha trasmesso l’elaborato del progetto esecutivo “Capitolato Speciale di Appalto”, documento 
contenente i dati necessari all'avvio della procedura di gara; 

Visto: 

- l'art.36 comma 2 del D.Lgs.50/2016: 
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure 

ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore 

alle soglie di cui all'art.35, secondo le seguenti modalità: 

c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante 

procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel 

rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite 

elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene 

l’indicazione anche dei soggetti invitati; 

- L'art. 37 comma 2 del D.Lgs.50/2016: 
Salvo quanto previsto al comma 1, ……. per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo 

superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria 

qualificazione di cui all'articolo 38, nonché gli altri soggetti e organismi di cui all'articolo 38, comma 1, 

procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione 

dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali 

strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi 

del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedure di cui al presente codice; 

- Dato atto che i lavori in oggetto non riguardano la manutenzione ordinaria, e che pertanto 
l'Amministrazione Comunale non può procedere in maniera autonoma alla gestione della gara; 

Visto: 

- L'art.1, comma 450 della L.296/2006, modificato dalla L.208/2015 Legge di stabilità e dal D.Lgs 
10/2016:"...Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di 
ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di 
previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 
300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di 
rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di 
cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 
2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre 
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le 
autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore 
alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al 

http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000124509ART0,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000124509ART0,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000124509ART0,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000744758ART0,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000744758ART0,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000744758ART0,__m=document
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sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle 
relative procedure..." 

Visto: 

- l’art.3 comma 1 della Legge n.136 del 13/08/2010  “Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari 
finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera 
delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai 
lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi 
presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando 
quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai 
servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere 
registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati 
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso 
o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni”; 

- l’art.3 comma 5 della Legge n.136 del 13/08/2010 “Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli 
strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla 
stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito 
dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione 
appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di 
progetto (CUP). In regime transitorio, sino all’adeguamento dei sistemi telematici delle banche e della 
società Poste italiane Spa, il CUP può essere inserito nello spazio destinato alla trascrizione della 
motivazione del pagamento; 

Considerato: 

- che secondo quanto disposto dall’articolo 36, comma 2, lettera c), del D.Lgs.50/2016 per affidamenti di 

lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di  euro è possibile utilizzare la 

procedura negoziata, previa consultazione di “almeno quindici operatori economici …. nel rispetto di un 

criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato…”; 

- che a tal fine dovrà essere pubblicato sul profilo del committente e della CUC, per un minimo di 15 giorni, 

un avviso di indagine di mercato/manifestazione di interesse, indicante le caratteristiche dell’opera, 

l’importo dei lavori, il criterio di aggiudicazione, le modalità di selezione, i requisiti di partecipazione, il 

termine e le modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse ecc., nonché il limite del numero 

dei candidati che poi verranno invitati a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori, 

che sarà nella misura minima di quindici e massima di venti; 

- che qualora il numero delle manifestazioni di interesse pervenute fossero superiori a venti, si procederà 

all’individuazione degli operatori economici da invitare tramite sorteggio pubblico; 

- che l’articolo 95, comma 4, lettera a) del D.Lgs.50/2016 ammette, come metodo di aggiudicazione, 

l’utilizzazione del criterio del minor prezzo qualora trattasi di lavori di importo pari o inferiore a due 

milioni di euro, e che la rispondenza ai requisiti di qualità sia garantita dall’obbligo che la procedura di 

gara avvenga sulla base del progetto esecutivo; 

- che è urgente provvedere ad iniziare le procedure per l’affidamento dei lavori, al fine di rispettare i tempi 

imposti dal cofinanziamento privato; 

Visto: 

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n.104 del 16/12/2015 di adesione alla Centrale Unica di 
Committenza; 

- che con nota del 13/01/2017 Prot.n. 559 furono comunicate alla Centrale Unica di Committenza 
dell'Unione dei Comuni Valdichiana Senese le gare di cui si sarebbe richiesto l’attivazione per l’anno 2017, 
elenco che comprendeva anche  la gara del “Nuovo complesso sportivo di Chiusi Scalo – Palazzetto dello 
sport – I Stralcio di Viabilità di accesso e opere di urbanizzazione”; 

- che deve essere formalmente inviata la necessaria documentazione e richiesto l’avvio delle procedure di 
gara alla Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni Valdichiana Senese per la individuazione 
del contraente, per la realizzazione del “Nuovo complesso sportivo di Chiusi Scalo – Palazzetto dello sport 
– I Stralcio di Viabilità di accesso e opere di urbanizzazione”; 



- che ai sensi delle competenze stabilite nelle “Note applicative Stazione Appaltante unica”, approvate dalla 
Giunta dell'Unione con deliberazione n. 2/2015 e successive modificazione approvate con deliberazione 
della Giunta dell'Unione n. 16/2016, il costo per il servizio di CUC per il procedimento in oggetto, pari allo 
0,50% dell’importo di gara e per cui pari ad € 1.134,90, troverà copertura economica nei competenti 
capitoli di bilancio nelle spese correnti; 

Visto infine: 

- il D.Lgs. 50/2016, il D.P.R. 207/10 per quanto applicabile, il D.Lgs. 267/00;  

- il Regolamento per la distribuzione degli incentivi di cui all’art. 92, comma 5 del D.Lgs. 163/2006, 

approvato con D.G.C. n. 57 del 12.03.2001 e s.m.i.; 

- il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, nonché il Regolamento Comunale di Contabilità; 

- il Codice CUP “G37B15001730002” ed il Codice CIG “71132030D0” dei lavori; 

 

DETERMINA 

 

1. di procedere alla realizzazione dei lavori per la  realizzazione del “Nuovo complesso sportivo di Chiusi 

Scalo – Palazzetto dello sport – I Stralcio di Viabilità di accesso e opere di urbanizzazione”, tramite 

procedura negoziata per l’affidamento dei lavori, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.c. del D.lgs 50/2016, 

con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art.95, comma 4, lettera a), del D.lgs 50/2016, con la 

consultazione di almeno quindici operatori economici; 

2. di dare atto che l'importo di gara è superiore a € 150.000,00, ma non riguarda lavori di manutenzione 
ordinaria, pertanto non è applicabile l'art. 37 comma 2 del D.Lgs.50/2016, e il Comune non può 
procedere in maniera autonoma a svolgere la gara, ma deve rivolgersi alla Centrale Unica di 
Committenza dell'Unione dei Comuni Valdichiana Senese; 

3. di demandare alla Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni Valdichiana Senese 

l'espletamento delle procedura di gara, ai sensi dell'art.37, comma 3, 4, del D.Lgs. 50/2016, da 

aggiudicare con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art.95, comma 4, lettera a), del D.lgs 50/2016; 

4. di dare atto che tramite la Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni Valdichiana Senese 

sarà pubblicato l'Avviso pubblico per l’indagine di mercato relativo al procedimento per la realizzazione 

del “Nuovo complesso sportivo di Chiusi Scalo – Palazzetto dello sport – I Stralcio di Viabilità di accesso 

e opere di urbanizzazione”; 

5. di dare atto che tramite la Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni Valdichiana Senese 

sarà effettuato il sorteggio di n. 20 operatori economici da invitare alla procedura negoziata per 

l’affidamento dei lavori, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.c. del D.lgs 50/2016, con il criterio del minor 

prezzo, ai sensi dell'art.95, comma 4, lettera a), del D.lgs 50/2016; 

6. di trasmettere alla Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni Valdichiana Senese il CSA 

con tutti i dati necessari per procedere all’avvio della predetta procedura di gara per la individuazione del 

contraente per la realizzazione del “Nuovo complesso sportivo di Chiusi Scalo – Palazzetto dello sport – I 

Stralcio di Viabilità di accesso e opere di urbanizzazione”; 

7. di dare atto che il costo di € 1.134,90 relativi al servizio CUC di cui alle delibere di Giunta dell'Unione n. 

2/2015 e successive modificazione approvate con deliberazione n. 16/2016, troverà copertura economica 

nei competenti capitoli di bilancio nelle spese correnti; 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

Dr. GUZZINI ROBERTA 

 

          



 

  

 

 

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE 

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale elettronico del presente ai sensi 

dell’art.  24 del D.Lgs. n°82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. L’originale elettronico 

del presente atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Chiusi, ai sensi dell’art. 22 

del  D.Lgs. n°82/2005 e successive modifiche ed integrazioni  

   

 

 



 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL  

Servizio Lavori Pubblici 

    

Numero Registro Generale 597 del 17-06-2017 

Servizio Determina Servizio Lavori Pubblici - N° 195 / 2017 

 

Oggetto: “Nuovo complesso sportivo di Chiusi Scalo – Palazzetto dello sport – I 

Stralcio di Viabilità di accesso e opere di urbanizzazione” – Avvio 

procedure di gara - Determina a contrarre - Approvazione. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

 

Visto di Regolarità Contabile 

 

Ai sensi dell’art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per come previsto dal principio 

applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto Leg.vo n. 118/2011 e successive 

modifiche ed integrazioni, verificata la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria dell’impegno 

di spesa che si va ad assumere, ciò comportando l’esecutività dell’atto. 

 

 

NOTE: 

CAP. 2795 IMP. 761/17 

CAP. 2904 IMP 611/17 

OLTRE A RESIDUI 



 

  

 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Chiusi, lì  FRANCESCA CASERTA 

 

 

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE 

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale elettronico del presente ai sensi 

dell’art.  24 del D.Lgs. n°82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. L’originale elettronico 

del presente atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Chiusi, ai sensi dell’art. 22 

del  D.Lgs. n°82/2005 e successive modifiche ed integrazioni  

   

 

 

 

COPIA CONFORME, realizzata ai sensi dell’art. 23 bis del D.Lgs. 82/2005 e successive 

modificazioni ed integrazioni, AGLI ORIGINALI INFORMATICI della determinazione n. 597 del 

17-06-2017 e del relativo visto di copertura finanziaria, firmati digitalmente dai Responsabili del 

Servizio Lavori Pubblici e del Servizio Finanziario. Gli originali sono conservati negli archivi 

informatici del COMUNE DI CHIUSI. 

 


