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IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTE:
- La Delibera C.C. di approvazione del DUP è la n. 87 del 27/12/2019 ad oggetto"Aggiornamento
documento unico di programmazione (DUP) 2020/2022 - esame ed approvazione";
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 88 del 27.12.2019 ad oggetto "Bilancio di previsione 2020/2022
- Esame ed approvazione";
- la delibera della G.C. n. 4 del 14/01/2020 ad oggetto "piano esecutivo di gestione 2020/2022 parte
finanziaria - assegnazione delle risorse ai responsabili di servizio" e le successive delibere di variazione;
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 vigente Regolamento comunale sui controlli interni;
VISTO il Regolamento di Contabilità;
VISTO il vigente regolamento dei contratti;
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;
CONSIDERATO che con Decreto del Sindaco n. 32 del 01/07/2020 è stato attribuito all’ Ing. Claudia
Peruzzi l’incarico di P.O. Responsabile del Settore n. 3 “Uso e assetto del territorio”;
PREMESSO che il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca ha indetto in data 06.03.2019 un
avviso pubblico per la concessione di contributi in favore di enti locali per la progettazione di interventi
per la messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico;
TENUTO CONTO che il Comune di Vinci ha presentato la propria candidatura per gli interventi sui
seguenti edifici scolastici:
- Scuola primaria Sibilla Aleramo di Spicchio
- Scuola infanzia La Barca a Vela di Sovigliana
- Plesso scolastico di Vinci
- Scuola infanzia Stacciaburatta Vinci
PRESO ATTO che con decreto del Direttore della Direzione Generale per interventi in materia di
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale 21
giugno 2019, n. 251 è stata approvata la relativa graduatoria e che il Comune di Vinci è risultato
beneficiario del contributo per l’intervento presso la Scuola primaria Sibilla Aleramo di Spicchio;
ATTESO che, alla luce delle premesse di cui sopra, risulta necessario procedere ad affidare il servizio
tecnico di ingegneria e architettura per la progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione dell’intervento di “Messa in sicurezza della scuola primaria Sibilla
Aleramo di Spicchio” riservandosi, in seconda istanza e senza che l’aggiudicazione ne costituisca
presupposto contrattuale, di procedere con l’affidamento del Coordinamento per la sicurezza in fase di
esecuzione verso il medesimo soggetto, qualora tali prestazioni non siano eseguite dal personale
interno.
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CONSIDERATO che:
- alla luce della vigente normativa inerente le forniture di beni, servizi e servizi di ingegneria e
architettura, per il servizio in oggetto si è potuto procedere con un affidamento diretto ai sensi dell’art.
1 comma 2 lett. a) della Legge 120/2020 (Conversione in Legge del D.L. 76/2020 “Decreto
Semplificazioni” – Disciplina sostitutiva del D.Lgs. 50/2016 fino al 31.12.2021) trattandosi di spesa
inferiore ad € 75.000,00 (IVA esclusa); infatti, l'attuale normativa ne ammette il ricorso in via diretta da
parte del responsabile del procedimento, a prescindere dalla comparazione di più preventivi e dalla
motivazione;
- questa Amministrazione si è avvalsa di questo strumento di affidamento previsto per legge per
garantire un affidamento indubbiamente più celere e semplificato ed ottenere conseguentemente una
riduzione dei tempi procedimentali;
- l’esigenza di una azione amministrativa efficace ed efficiente transita anche attraverso un
alleggerimento delle procedure, con la considerazione che i principi di adeguatezza, proporzionalità,
efficacia ed efficienza impongono di agire senza aggravare il procedimento, se non nei limiti di una
preliminare e doverosa verifica circa l’economicità del lavoro;
VISTA la determinazione di questo Settore n. 304 del 16.1.2020 con la quale veniva approvato il
progetto dell’incarico di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione relativamente all’intervento di messa in sicurezza della scuola primaria Sibilla Aleramo di
Spicchio nella quale si configura il seguente quadro economico:
Progettazione definitiva
Progettazione esecutiva
Importo del servizio
Somme a disposizione per
Cassa di previdenza 4%
IVA 22%
Totale somme a disposizione
Sommano
TOTALE PROGETTO

A

29.422,63 €
21.987,70 €
51.410,33 €

B
A+B

2.056,41 €
11.762,68 €
13.819,10 €
65.229,43 €
65.229,43 €

con prenotazione della somma di € 65.229,43 al capitolo di spesa 13353.2 denominato “incarichi
professionali per progettazione e collaudi investimenti – fin. contributo” codice bilancio 01.06.2,
impegno di prenotazione DS03304 sub 1/20;
CONSIDERATO che l’intervento viene appaltato applicando il criterio del prezzo più basso;
CONSIDERATO altresì che si è proceduto all’appalto attraverso la piattaforma START con richiesta
di preventivo che è stata pubblicata il 18.12.2020;
CONSIDERATO CHE entro il termine di scadenza sul sistema telematico START, previsto per il
giorno 22.12.2020 ore 14:00, sono pervenute le offerte delle sottoindicate imprese che hanno offerto il
ribasso a fianco di ciascuna indciato:
• Sicuring SRL Società di Ingegneria – 67,14%
• Giuseppe Di Lorenzo – 42,03499
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• RTI costituendo Studio di Progettazione Trilite – 25,00048%
DATO ATTO che l’offerta della Ditta Sicuring SRL Società di Ingegneria c.f. e P. IVA 05423200483
con sede legale a Firenze (FI) in via Pietro Toselli n. 131, è risultata la migliore presentando un ribasso
del 67,14% sull’importo a base di gara di € 51.410,33 oltre a € 0,00 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso, per l’importo complessivo di € 16.893,43 oltre Cassa Previdenza ed IVA nella misura
di legge;
RITENUTO pertanto di provvedere disponendo l’aggiudicazione definitiva NON efficace ad ogni effetto

di legge del servizio alla Sicuring SRL Società di Ingegneria sede legale a Firenze (FI) C.F. e P. IVA
05423200483
ATTESO che l’ufficio competente provvederà all’avvio delle verifiche dell’autocertificazione presentata
in sede di gara in merito ai requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e speciale di
cui all’art 84 del D. Lgs. 50/2016;
CONSIDERATO che l’aggiudicazione della gara diventerà efficace, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.
Lgs. 50/2016, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti;
CONSIDERATO che l’art. 8 comma 1 lett. a della Legge 120/2020 (Conversione in Legge del D.L.
76/2020 “Decreto Semplificazioni” – Disciplina sostitutiva del D.Lgs. 50/2016 fino al 31.12.2021)
dispone che “è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione
del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della
verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per
la partecipazione alla procedura”;
RITENUTO CHE ai sensi che l’art. 8 comma 1 lett. a della Legge 120/2020, è autorizzata, nelle more
della sottoscrizione del contratto, l'esecuzione anticipata della prestazione in oggetto per la quale sono
state avviate le verifiche di legge, in quanto sussistono comprovati motivi di urgenza all’inizio del
servizio, non ulteriormente sospendibile se non a pena di un danno all’interesse pubblico;
RITENUTO di dover autorizzare l’esecuzione anticipata del contratto relativo all’ AFFIDAMENTO
DIRETTO AI SENSI DELL’ ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL D.L. 16/07/2020 N. 76
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 120/2020, SVOLTO IN MODALITA’
TELEMATICA CONCORRENZIALE, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ATTINENTE
L’ARCHITETTURA E L’INGEGNERIA CONSISTENTE IN: PROGETTAZIONE
DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE DELL’”INTERVENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA
SCUOLA PRIMARIA SIBILLA ALERAMO, VINCI”. CIG 8559473C8F, CUP J71F18000060002 per
le motivazioni di cui sopra;
DETERMINA
1.

DI APPROVARE l’aggiudicazione definitiva NON efficace dell’AFFIDAMENTO DIRETTO
AI SENSI DELL’ ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL D.L. 16/07/2020 N. 76 CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 120/2020,
SVOLTO IN MODALITA’
TELEMATICA CONCORRENZIALE, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
ATTINENTE
L’ARCHITETTURA
E
L’INGEGNERIA
CONSISTENTE
IN:
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PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DELL’”INTERVENTO PER LA MESSA
IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA SIBILLA ALERAMO, VINCI” CIG
8559473C8F, CUP J71F18000060002 a favore della Ditta Sicuring SRL Società di Ingegneria c.f.
e P. IVA 05423200483 con sede legale a Firenze (FI) in via Pietro Toselli n. 131 con un ribasso
percentuale offerto di punti 67,14% sulla base d’asta di euro 51.410,33 oltre a € 0,00 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso, e quindi per l’importo complessivo di € 16.893,43 oltre
Cassa Previdenza 4% per € 675,74 ed IVA 22% per € 3.865,22 e così per complessivi € 21.434,39;
2.

DI SUB-IMPEGNARE in favore della Ditta Sicuring srl c.f. e P. IVA 05423200483 con sede
legale a Firenze (FI) in via Pietro Toselli n. 131, la somma di € 21.434,39 sul capitolo 13353.2
denominato “incarichi professionali per progettazione e collaudi investimenti – fin. contributo”
codice bilancio 01.06.2, a valere sull’impegno di prenotazione DS03304 sub 1/20;

3.

DI IMPUTARE la spesa all’esercizio 2020;

4.

DI PRECISARE tuttavia che l’incarico sarà eseguito nel 2021 e pertanto di dare mandato
all’Ufficio Finanziario di reimputare la somma di € 21.434,39 all’esercizio 2021 con creazione del
Fondo Pluriennale Vincolato;

5.

DI APPROVARE il nuovo quadro economico del progetto in argomento che risulta essere il
seguente:
Progettazione definitiva
Progettazione esecutiva
Importo del servizio
Somme a disposizione per
Cassa di previdenza 4%
IVA 22%
Somme derivanti dal ribasso
Totale somme a disposizione
Sommano
TOTALE PROGETTO

A

9.668,27 €
7.225,16 €
16.893,43 €

B
A+B

675,74 €
3.865,22 €
43.795,04 €
48.336,00 €
65.229,43 €
65.229,43 €

6.

DI AUTORIZZARE l’esecuzione anticipata del contratto relativo all’ AFFIDAMENTO
DIRETTO AI SENSI DELL’ ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL D.L. 16/07/2020 N. 76
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 120/2020, SVOLTO IN
MODALITA’ TELEMATICA CONCORRENZIALE, PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO ATTINENTE L’ARCHITETTURA E L’INGEGNERIA CONSISTENTE IN:
PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DELL’”INTERVENTO PER LA MESSA
IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA SIBILLA ALERAMO, VINCI”. CIG
8559473C8F, CUP J71F18000060002 ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. a della Legge 120/2020,
per le motivazioni di cui in premessa;

7.

DI DARE ATTO che l’aggiudicazione diventerà efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del
Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti;
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8.

DI DARE ATTO che, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti
prescritti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, si procederà: alla risoluzione del contratto ed al
pagamento del corrispettivo pattuito, solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti
dell’utilità ricevuta, all’incameramento della cauzione definitiva, ove richiesta o, in alternativa,
all’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10% del valore del contratto;

9.

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;

10. DI DARE ATTO che il CIG relativo al presente servizio è: 8559473C8F;
11. DI DARE ATTO che il CUP di cui al presente servizio è: J71F18000060002;
12. DI TRASMETTERE il presente atto al controllo di gestione;
13. DI TRASMETTERE il presente atto al responsabile del servizio finanziario per gli atti di
competenza;
14. DI DARE ATTO che, il programma dei pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di
finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio" introdotte dai commi 707 e segg. dell'art. 1
L. 208/2015(c.d. Legge di stabilità 2016)
15. DI TRASMETTERE il presente atto al Controllo di Gestione;
16. 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
2020/2021/2022 e Programma Triennale 2020/2022 per la trasparenza e l'integrità, se ed in
quanto dovute
17. DI DARE ATTO che con la sottoscrizione della presente determina il Responsabile attesta la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ex art. 147 bis comma 1, D.Lgs. 267/2000.

