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IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3 
 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 24 dicembre 2021, pubblicato in GU Serie Generale 
n.309 del 30-12-2021, ad oggetto “Differimento al 31 marzo 2022 del termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali” con il quale è stato previsto il differimento per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2022-2024 al 31/03/2022; 
 
RICHIAMATA la deliberazione del C.C. n. 24 del 19/03/2021, con la quale è stato approvato il 
Bilancio di previsione per il periodo 2021-2023, e le successive deliberazioni di variazione allo stesso; 
 
VISTA la delibera della G.C. n. 1 del 11/01/2022 ad oggetto "ASSEGNAZIONE PROVVISORIA 
DELLE RISORSE AI RESPONSABILI DI SERVIZIO IN ATTESA DELL'APPROVAZIONE 
DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024"; 
 
VISTO il regolamento di contabilità; 
 
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 Regolamento comunale sui controlli interni; 

VISTO il Regolamento di Contabilità; 
 
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 
 
VISTO il Decreto del Sindaco n. 24 del 24/06/2021 avente ad oggetto: “Attribuzione all’Ing. Claudia 
Peruzzi delle funzioni di Responsabile del Settore 3 “Uso e Assetto del Territorio”; 
 
RICHIAMATE: 

• la determinazione del Responsabile del Settore 3 n. 375 del 27.12.2018 con cui sono state 
approvate le modalità di gara relative alla “Procedura aperta ex art 60 Dlgs 50/2016 
Affidamento di servizi di ingegneria e architettura (progettazione definitiva/progettazione 
esecutiva/coordinamento della sicurezza in fase di progettazione) Realizzazione della nuova 
scuola d’infanzia nel Comune di Vinci” e veniva determinato che la procedura sarebbe stata 
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.  318 del 14/11/2019 esecutiva ai sensi di 
legge, con cui è stata disposta l’aggiudicazione definitiva ed efficace dell’appalto del servizio o 
per la progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza per la realizzazione della nuova 
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scuola d’infanzia alla  Ditta Studio Tecnico Gruppo Marche con sede legale in Macerata (MC), 
in Contrada Potenza n. 11, Codice fiscale e partita iva 00141310433 che ha presentato un 
ribasso  percentuale del  55% (cinquanta cinque percento) sull’importo a base di gara di euro 
157.014,14 (Euro centocinquantasettemilazeroquattordici/14) di cui euro 0,00 (Euro zero/00) 
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per l’importo complessivo di euro 70.656,36 
(Euro settantamilaseicentocinquantasei/36) oltre I.V.A. nella misura di legge e approvato lo 
schema di contratto; 

• la determinazione del Responsabile del Settore 3 n. 289 del 15/12/2021 esecutiva ai sensi di 
legge, con cui è stato dato avvio ad una procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 comma 5 
D.Lgs. 50/2016 svolta con modalità telematica per l’affidamento del servizio ATTINTENTE 
L'ARCHITETTURA E L’INGEGNERIA CONSISTENTE NELLA DIREZIONE DEI 
LAVORI E NEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 
ESECUZIONE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA D'INFANZIA 
IN VINCI CAPOLUOGO alla Ditta Studio Tecnico Gruppo Marche con sede legale in 
Macerata (MC) ed è stata approvata la documentazione di gara; 

• la determinazione del Responsabile del Settore 3 n.  309 del 24/12/2021 esecutiva ai sensi di 
legge, con cui è stata disposta l’aggiudicazione non efficace dell’appalto del Servizio 
ATTINTENTE L'ARCHITETTURA E L’INGEGNERIA CONSISTENTE NELLA 
DIREZIONE DEI LAVORI E NEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN 
FASE DI ESECUZIONE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA 
D'INFANZIA IN VINCI CAPOLUOGO alla  Ditta Studio Tecnico Gruppo Marche con sede 
legale in Macerata (MC), in Contrada Potenza n. 11, Codice fiscale e partita iva 00141310433, è 
stato dato atto che l’efficacia dell’aggiudicazione della gara, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del 
D.Lgs. 50/2016, sarebbe stata sottoposta alla positiva verifica del possesso dei prescritti 
requisiti ed è stata disposta la consegna in via d’urgenza dell’esecuzione del contratto ai sensi 
dell’art. 32 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, nelle more della verifica del possesso dei requisiti 
generali di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016; 

 
PRESO ATTO che sono stati effettuati i controlli sui requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs 
50/2016 richiesti nella lettera di invito e dichiarati in sede di gara dall’impresa aggiudicataria Studio 
Tecnico Gruppo Marche 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 Ditta Studio Tecnico Gruppo Marche e che la stessa ha avuto esito 
positivo come da documentazione conservata agli atti del servizio competente; 
 
RITENUTO pertanto di provvedere in merito disponendo l’aggiudicazione efficace ad ogni effetto di 
legge dell’intervento alla Ditta Studio Tecnico Gruppo Marche, essendo conclusi i controlli di cui prima 
detto; 
 

DETERMINA 
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1. DI APPROVARE l’aggiudicazione efficace della PROCEDURA NEGOZIATA SENZA 
PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA AI SENSI DELL’ART. 63 COMMA 5 
D.LGS. 50/2016 SVOLTA CON MODALITÀ TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEL 
“SERVIZIO ATTINTENTE L'ARCHITETTURA E L’INGEGNERIA CONSISTENTE NELLA 
DIREZIONE DEI LAVORI E NEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 
ESECUZIONE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA D'INFANZIA IN 
VINCI CAPOLUOGO. CIG: 9027326115  alla Ditta Studio Tecnico Gruppo Marche di Macerata 
(MC), che ha presentato il ribasso percentuale di Euro 0% sull’importo a base di gara di euro 
58.907,54 oltre euro 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per l’importo complessivo di 
euro 58.907,54 oltre Cassa Previdenza 4% per € 2.356,30 ed I.V.A. 22% per € 13.478,04 e così per 
complessivi € 74.741,88; 
 
2. DI DARE ATTO  che la somma complessiva di € 74.741,88 trova copertura sul cap. 10354.0 
denominato “realizzazione nuova suola dell’infanzia Vinci – Fin. Regione cap. E 4443” sub impegno 
DS03309 sub 1/21; 

 
3. 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); 
 
4. DI DARE ATTO del rispetto di quanto disposto  all’art. 3 legge 136/2010 e ss.mm.ii e che il 
CIG della presente procedura di gara è il seguente: 9027326115; 

 
5. DI DARE ATTO che le spese di cui al presente affidamento sono incluse nel quadro 
economico dell’intervento di Realizzazione della nuova scuola d’infanzia di Vinci Capoluogo, avente il 
seguente CUP: J78E18000390001; 

 
6. DI DARE ATTO che l’intervento di realizzazione della nuova scuola per l’infanzia di Vinci 
Capoluogo è incluso nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell’ambito della quota di 
cofinanziamento nazionale finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU; 

 
7. DI DARE ATTO, in relazione all’appalto di cui all'oggetto, che il programma dei pagamenti 
derivanti dal presente atto risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di 
finanza pubblica, in materia di "pareggio di bilancio" introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 
della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016); 
 
8. DI TRASMETTERE il presente atto al Controllo di Gestione; 
 
9. 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 
2021/2022/2023 e del Programma Triennale 2021/2023 per la trasparenza e l'integrità, se e in quanto 
dovute; 
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10. 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. 

 


