
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Centro di Responsabilità

UOC Gare e Contratti CUC 

Ufficio Proponente : UOC Gare e Contratti CUC

Determina n. 503 del 14/07/2022

Oggetto L01 22 VINCI - PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALL’ART 63 DLGS 50/2016 AI
SENSI  DELL’ART.  1  C.  2  LETT.  B)  DEL  DL  76/2020,  PER  L’APPALTO  DEI
LAVORI  PER  LA  REALIZZAZIONE  DELLA  NUOVA  SCUOLA  D’INFANZIA
STACCIA BURATTA NEL COMUNE DI VINCI. – APPALTO FINANZIATO DA
FONDI  PNRR  (M4C1.  INVESTIMENTO  3.3)  -  CIG  93212223BB  CUP
J78E18000390001- INDIZIONE

Il Responsabile
CONSOLATI CATIA     

Atto sottoscritto digitalmente
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  503 DEL 14/07/2022

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale
prevede  che,  prima  dell'avvio  delle  procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  le  stazioni
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

CONSIDERATO che in data 3 aprile 2018 Rep. n. 4040 è stata sotto sottoscritta,  fra l’Unione dei
comuni  circondario  dell’Empolese  Valdelsa  (per  brevità  Unione)  e  il  Comune  di  Vinci  formale
Convenzione per  la  gestione,  in forma associata,  (con delega)  delle  acquisizioni  di  lavori,  servizi  e
forniture;
RICHIAMATA la determina dell’Ufficio scrivente avente ad oggetto “L02 21 VINCI - Procedura di
gara negoziata ai sensi  dell’art.  1 c.  2 lett.  b)  del D.L. 76/2020 come da ultimo modificato con L.
108/2021  per  l’appalto  dei  lavori  per  la  realizzazione  della  nuova  scuola  d’infanzia  STACCIA
BURATTA nel Comune di Vinci. CIG 925049779C– CUP J78E18000390001 – Revoca in autotutela.”
PRESO ATTO che in data 14/07/2022 prot. 27170, il succitato Comune ha formalmente richiesto
nuovamente  all’Unione  l’indizione  della  procedura  di  gara  indicata  in  epigrafe,  con  gli  importi
modificati a seguito dell’adeguamento dei prezzi per l’importo a base di gara di € 2.376.444,33, di cui €
67.890,85 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 2.308.553,48 per importo soggetto a
ribasso, in quanto trattasi di appalto finanziato da fondi PNRR, per cui ai sensi della normativa vigente
il Comune di Vinci, non capoluogo di provincia ha ritenuto di avvalersi per la presente procedura della
Centrale di Committenza Unione;
CONSIDERATO che il presente appalto è finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU con
fondi  del  PNRR  e  pertanto  la  partecipazione  alla  gara  sarà  soggetta  alle  disposizioni  previste  dal
Regolamento  (UE)  12  febbraio  2021,  n.  2021/241,  che  istituisce  il  dispositivo  per  la  ripresa  e  la
resilienza- Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio
ECOFIN del  13  luglio  2021 e  notificata  all’Italia  dal  Segretariato  generale  del  Consiglio  con  nota
LT161/21, del 14 luglio 2021 e a tutta la normativa conseguente;
VISTA la  determinazione  a  contrattare  del  Comune  di  Vinci  n.  302  del  22.12.2021  integrata  con
determinazioni n. 71 del 11.05.2022, n. 103 del 09.06.2022, n. 144 del 14/07/2022 per adeguamento
alla normativa PNRR;
TENUTO  CONTO  che  il  responsabile  del  procedimento,  Ing.  Claudia  Peruzzi,  del  Comune  ha
attestato, con la richiesta di indizione gara, che l’intervento di cui trattasi è stato regolarmente inserito
nella programmazione annuale dei  lavori  pubblici  del  Comune approvata dal  competente Consiglio
Comunale;
VISTI gli artt. 40 e 58 del d.lgs. 50/2016 a norma dei quali, a far data dal 18/10/2018, le comunicazioni
e  gli  scambi  di  informazioni  nell'ambito  delle  procedure  di  appalto  svolte  dalle  stazioni  appaltanti
devono essere eseguite attraverso mezzi di comunicazione elettronica e le gare devono essere gestite
interamente con strumenti telematici; 
VISTO l’art. 192 del D.lgs. 267/2000, il quale stabilisce che la “stipulazione dei contratti deve essere
preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;
VISTE le risultanze della Procedura di indagine espletata dallo scrivente ufficio sul Portale START
avente ad oggetto: “L02 21 VINCI - Indagine di mercato per l’individuazione degli operatori economici
da invitare alla procedura di gara negoziata ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. b) del D.L. 76/2020 come da
ultimo modificato con L.  108/2021 per l’appalto dei  lavori  per  la  realizzazione della  nuova scuola
d’infanzia  STACCIA BURATTA nel  Comune di Vinci” pubblicata  dal giorno 27.12.2021 al  giorno
13.01.2022;

RICHIAMATI
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- il Decreto n. 61 del 22.06.2022 con il quale il Presidente dell’Unione conferisce alla Dott.ssa Sandra
Bertini  l’affidamento  dell’incarico  dirigenziale  ad  interim  del  U.C.  “Gare  e  Contratti  –  C.U.C”
dell’Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa;
- il Decreto n. 64 del 29.06.2022 con il quale la suddetta Dirigente conferma la delega delle funzioni alla
Dott.ssa Catia Consolati “Posizione Organizzativa della U.C. “Gare e Contratti – C.U.C” dell’Unione
dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa, e ravvisata la propria competenza in merito;
DATO ATTO che il responsabile del presente procedimento ha reso dichiarazione di insussistenza dei
conflitti di interesse di cui all’art 42 D.lgs. n. 50/2016, art. 6 e art. 7, D.P.R. n. 62/2013, art. 6-bis L. n.
241/1990 (linee guida ANAC n. 15/2019), come da atto allegato alla presente;
VISTI:

- gli art.107, 153, 183 e 192 del D. Lgs 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali);
RAVVISATA, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito;

VISTO l’art. 63 del d.lgs. n. 50/2016, ai sensi ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. b) del D.L. 76/2020 come da
ultimo modificato dalla legge n. 108/2021;

Per quanto premesso,
D I S P O N E  

1. l'espletamento, attraverso la piattaforma telematica regionale START (https://start.toscana), di una
PROCEDURA  NEGOZIATA  senza  bando  di  cui  all’art  63  del  Dlgs  50/2016,  sotto  soglia
comunitaria,  ai  sensi  dell’art.  1  c.  2  lett.  b)  del  DL 76/2020,  come da  ultimo modificato  con  L.
108/2021,  per  l’appalto  dei  lavori  per  la  realizzazione  della  nuova  scuola  d’infanzia  STACCIA
BURATTA nel Comune di Vinci. – Appalto finanziato da fondi PNRR (M4C1. Investimento 3.3) -
CIG  93212223BB  CUP  J78E18000390001,  preceduta  da  avviso  di  manifestazione  di  interesse
pubblicato sulla piattaforma START in data 27.12.2021, alla quale verranno invitate le ditte che hanno
presentato la manifestazione di interesse nel numero massimo di 20 ed estratte tramite sorteggio dal
portale  START nella  seduta  pubblica  in  data  17/01/2022,  come da  verbale  allegato  alla  presente,
(documento non pubblicato ai sensi della delibera ANAC n. 1310 del 28/12/2016 “Prime linee guida
recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal Dlgs. 97/2016) così come richiesto dal RUP nella
nota Pec n. 27170 del 14.07.2022;

2. di approvare la seguente documentazione di gara:
Documenti 
• LETTERA DI INVITO
• informativa privacy

• disciplinare
• codice di comportamento Comune di Vinci
• codice di comportamento Unione
• patto di integrità

• intesa legalità
• protocollo di intesa 2007
• Allegato H 
Modulistica    

A.2.DGUE
A.2.BIS2 Dichiarazione cooptazione
A.3.2. ausiliaria art. 89 Dlgs 50/2016
A.4.2. dichiarazione consorziata

A.5.2. dichiarazione ausiliaria art. 110 Dlgs 50/2016
A.6 Dichiarazione Requisiti PNRR
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A.7 Dichiarazione assolvimento obblighi CAM
A.8 Dati per documentazione Antimafia
B.2 Dichiarazione sui segreti tecnici o commerciali contenuti nell’offerta tecnica
C.2 Tabella costi manodopera

DÀ ATTO CHE 
-  il  criterio  di  aggiudicazione  per  l'appalto  è  quello  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa
individuata sulla base del rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 c. 3 del Dlgs 50/2016 secondo
quanto indicato negli atti di gara;
 - Responsabile unico del procedimento è l’Ing. Claudia Peruzzi (Comune di Vinci);

- Responsabile della procedura di gara è la Dottoressa Catia Consolati;
-  la  presente determinazione non comportando l’assunzione di  impegni  di  spesa o accertamenti  di
entrata diventa esecutiva con la sottoscrizione del Responsabile;

-  il  presente affidamento è soggetto all’obbligo di  pubblicità preventiva mediante pubblicazione sul
Profilo  Committente,  sulla  Piattaforma  ANAC,  sul  Portale  regionale  gare  telematiche  START,
Osservatorio regionale;
- con separato provvedimento amministrativo si provvederà ad impegnare la spesa complessiva di €
600,00 in favore dell’ANAC quale tassa appalti.

DISPONE
La trasmissione del presente provvedimento amministrativo al Responsabile Unico del Procedimento.

ART.  29  D.LGS.  N.  50/2016  DOCUMENTO  PUBBLICATO  SUL  SITO  (SEZIONE
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE) 14.07.2022 
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