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DETERMINAZIONE NR.
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OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 1 COMMA 2, LETTERA B) DEL
D.L. 16/07/2020 N. 76 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE
120/2020 SVOLTA CON MODALITA' TELEMATICA PER LA CONCLUSIONE DI
UN ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER
L'APPALTO DI ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI AGLI INTERVENTI DI
MANUTENZIONE DELLA VIABILITÀ COMUNALE – APPROVAZIONE AVVISO
PER MANIFESTAZIONI D'INTERESSE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ING. PERUZZI CLAUDIA
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IL RESPONSABILE
VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 19.03.2021 avente ad oggetto “Approvazione
documento unico di programmazione (DUP) 2021/2023”;
VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 19.03.2021 avente ad oggetto “Bilancio di
Previsione 2021/2023 – Esame ed approvazione”;
VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 46 del 23.03.2021 avente ad oggetto “Piano Esecutivo di
Gestione 2021/2023 parte finanziaria - assegnazione delle risorse ai responsabili di servizio”
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
PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 06.04.2021 veniva approvato il
progetto redatto dal Geom. Alessia Bellucci dell’Ufficio Tecnico Comunale denominato:
“Manutenzione viabilità interna ed esterna al centro abitato – Accordo Quadro” dell’importo
complessivo di € 600.000,00 così suddiviso:
Importo lavori
(di cui € 40.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso)
Totale somme a disposizione

€

475.000,00

€

125.000,00

VISTO il verbale di verifica del progetto rilasciato con esito positivo in data 01.04.2021 dal RUP Ing.
Claudia Peruzzi ai sensi dell’art. 26 comma 6 lett. d) del D.Lgs. 50/2016;
VISTO l’atto n. 2/21 di validazione del progetto rilasciato con esito positivo in data 01.04.2021 dal
RUP Ing. Claudia Peruzzi ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016;
DATO ATTO che è stato individuato nell’Accordo Quadro, previsto all’art. 54 comma 3 del D. Lgs.
50/2016, lo strumento più idoneo al raggiungimento dell’obiettivo di cui al progetto;
DATO ATTO che l’ Accordo Quadro ha la durata di 48 mesi e che le singole prestazioni saranno di
volta in volta individuate dall’Amministrazione e saranno disciplinate con specifici contratti di appalto
(contratti applicativi) a misura, che verranno affidati ad un unico operatore economico aggiudicatario
della gara, nei quali verranno individuati i lavori da eseguire, il loro importo, gli oneri della sicurezza, la
durata e le modalità operative;
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DI DARE ATTO altresì, che l’affidamento dell’Accordo Quadro non costituisce impegno per
l’Amministrazione Comunale ad eseguire i lavori ed in particolare ad affidare i medesimi sino
all’esaurimento delle somme poste a base di gara e che, qualora per qualsiasi causa ed in particolare per
ragioni correlate alle risorse finanziarie, non si rendesse possibile, nell’arco del quadriennio, esaurire
tutte o alcune delle somme previste dall’Accordo Quadro, nulla sarà dovuto all’Operatore economico
affidatario dell’Accordo Quadro;
CONSIDERATO CHE ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, primo periodo, prima
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai
propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
RILEVATO che l’affidamento dei lavori oggetto dell’appalto dell’importo presunto complessivo di €
475.000,00 oltre IVA nella misura di legge risulta di valore inferiore alla soglia comunitaria individuata
in base all’art. 35 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
CONSIDERATO CHE ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, la gara è
impostata in un unico lotto in ragione della sostanziale unitarietà dell’appalto, nonché in funzione del
contenimento dei costi e dell’ottenimento di economie di scala;
CONSIDERATO che legge di conversione del dl n. 76/2020 al comma 7, lettera a) dell’articolo 8,
proroga il termine di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 32 del 2019 (c.d. sblocca cantieri,
convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55), il quale, dispone che fino al 31 dicembre 2021 , non
trova applicazione l’art. 37, comma 4 del Codice dei contratti pubblici che disciplina le modalità
con cui i comuni non capoluogo di provincia devono provvedere agli acquisti di lavori, servizi e
forniture.
RICHIAMATO l’art. 216 comma 10 D.Lgs 50/2016 il quale dispone che fino alla data di entrata in
vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38, i requisiti di
qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decreto
legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
DATO ATTO che il Comune di Vinci è iscritto all’anagrafe unica AUSA e ritenuto pertanto che lo
stesso debba, in regime transitorio, ritenersi qualificato per procedere autonomamente alla procedura di
gara in oggetto;
CONSIDERATO pertanto di ricorrere autonomamente al sistema telematico messo a disposizione
dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure (START);
RILEVATO CHE si procederà tramite procedura ex art. 1 comma 2, lettera b) del d.l. 16/07/2020 n.
76 convertito con modificazioni nella legge 120/2020 svolta con modalità telematica con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 D.Lgs. 50/2016 sulla base dei criteri
che saranno precisati nella lettera d’invito;
DATO ATTO CHE:
- il Comune di Vinci non dispone di elenchi di fornitori per i servizi di cui trattasi;
-in linea con quanto previsto dalle Linee Guida n. 4 approvate dall'ANAC con delibera n. 1097 del
26ottobre 2016, ed aggiornate al D.Lgs 19 aprile 2017 n. 56 con Deliberazione n. 636 del 10 luglio
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2019, ed in assenza di elenchi di operatori economici appositamente costituiti, le imprese da invitare alla
procedura negoziata, potranno essere individuate tramite indagine di mercato, pubblicando a tal fine un
Avviso di manifestazione d'interesse (avviso esplorativo) sul profilo del committente, nella sezione
“amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”, per un periodo identificabile in
quindici giorni;
- sulla base di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4, l’avviso debba indicare almeno il valore
dell’affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti
minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della
partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla
procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione
appaltante;
la Legge Regionale Toscana 16 aprile 2019, n. 18 , all’art. 10 comma 3 dispone che “Le stazioni
appaltanti utilizzano il Sistema telematico di acquisti della Regione Toscana (START) per effettuare l’indagine di
mercato e, in caso di previsione di sorteggio, nell’avviso sono espressa m e n t e previsti il ricorso a tale strumento e le
modalità per render e noti la data e il luogo di effettuazione dello stesso. Il sorteggio avviene con procedura informatizzata
avvalendosi del medesimo sistema START, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori
economici selezionati non vengano resi noti, né siano accessibili prima della scadenza del termine di presentazione delle
offerte. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l’indicazione dei soggetti invitati”;
RITENUTO OPPORTUNO pertanto procedere tramite approvazione di un Avviso di manifestazione
d’interesse, allegato al presente atto sotto la lettera “A”, al fine di selezionare un congruo numero di
potenziali operatori economici affidatari in possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla
procedura negoziata ex art. 1 comma 2, lettera b) del d.l. 16/07/2020 n. 76 convertito con
modificazioni nella legge 120/2020 svolta con modalità telematica;
CONSIDERATO CHE verranno invitati alla gara oggetto del presente atto, che verrà espletata ai sensi
dell’ art. 1 comma 2, lettera b) del d.l. 16/07/2020 n. 76 convertito con modificazioni nella legge
120/2020 dal comune di Vinci, tutti gli operatori economici che ne avranno fatto richiesta ai sensi del
sopra citato Avviso dando atto che qualora il numero di manifestazioni di interesse pervenute superi il
numero di dieci, l’Amministrazione provvederà all’individuazione degli operatori economici da invitare,
nel numero di dieci, tramite sorteggio effettuato tramite apposita funzionalità della piattaforma
START con procedura informatizzata in seduta pubblica il giorno 10 giugno 2021 alle ore 9.00 in
una sala dell’Ente posta in Vinci, Piazza Leonardo da Vinci n. 29. Gli operatori economici sorteggiati
dal sistema verranno invitati alla procedura, gli operatori economici non sorteggiati saranno esclusi.
L’amministrazione verificherà la completezza e regolarità delle manifestazioni di interesse trasmesse
dagli operatori sorteggiati.
Qualora il numero di manifestazioni di interesse pervenute fosse inferiore al minimo previsto,
l’Amministrazione ha facoltà di proseguire la procedura invitando i concorrenti che hanno manifestato
il loro interesse, ed integrando l’elenco dei soggetti da invitare tramite ulteriori operatori desunti dal
mercato.
VISTI gli atti di gara necessari:
1. Avviso ricerca operatori economici
2. Dichiarazione di manifestazione di interesse
che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, relativi alla PROCEDURA
NEGOZIATA EX ART. 1 COMMA 2, LETTERA B) DEL D.L. 16/07/2020 N. 76 CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 120/2020 SVOLTA CON MODALITA’
TELEMATICA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN SOLO
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OPERATORE ECONOMICO PER L’APPALTO DI ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI
AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA VIABILITÀ COMUNALE
DETERMINA
1.
DI AVVIARE procedure autonome finalizzate alla selezione di un congruo numero di
potenziali operatori economici affidatari in possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla
PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 1 COMMA 2, LETTERA B) DEL D.L. 16/07/2020 N. 76
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 120/2020 SVOLTA CON
MODALITA’ TELEMATICA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN
SOLO OPERATORE ECONOMICO PER L’APPALTO DI ESECUZIONE DEI LAVORI
RELATIVI AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA VIABILITÀ COMUNALE
approvando gli atti di gara necessari:
- Avviso ricerca operatori economici (Allegato A)
- Dichiarazione di manifestazione di interesse (Allegato B)
che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
DI DISPORRE che la suddetta documentazione venga pubblicata sul Sistema telematico di
2.
acquisti della Regione Toscana (START) , sul sito web del Comune di Vinci, all’Albo Pretorio On Line
del Comune di Vinci e sul SITAT dell’ Osservatorio regionale sui contratti pubblici per il tramite della
Regione Toscana;
3) DI INVITARE alla gara oggetto del presente atto che verrà espletata EX ART. 1 COMMA 2,
LETTERA B) DEL D.L. 16/07/2020 N. 76 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA
LEGGE 120/2020 dal Comune di Vinci tutti gli operatori economici che ne avranno fatto richiesta ai
sensi del sopra citato Avviso dando atto che qualora il numero di manifestazioni di interesse pervenute
superi il numero di dieci, l’Amministrazione provvederà all’individuazione degli operatori economici da
invitare, nel numero di dieci, tramite sorteggio effettuato tramite apposita funzionalità della
piattaforma START con procedura informatizzata in seduta pubblica il giorno 10.06.2021 alle ore
9.00 in una sala dell’Ente posta in Vinci, Piazza Leonardo da Vinci n. 29. Gli operatori economici
sorteggiati dal sistema verranno invitati alla procedura, gli operatori economici non sorteggiati saranno
esclusi. L’amministrazione verificherà la completezza e regolarità delle manifestazioni di interesse
trasmesse dagli operatori sorteggiati. Qualora il numero di manifestazioni di interesse pervenute fosse
inferiore al minimo previsto, l’Amministrazione ha facoltà di proseguire la procedura invitando i
concorrenti che hanno manifestato il loro interesse, ed integrando l’elenco dei soggetti da invitare
tramite ulteriori operatori desunti dal mercato.
4)DI DARE ATTO altresì, che l’affidamento dell’Accordo Quadro non costituisce impegno per
l’amministrazione comunale ad eseguire i lavori ed in particolare ad affidare i medesimi sino
all’esaurimento delle somme poste a base di gara e che, qualora per qualsiasi causa ed in particolare per
ragioni correlate alle risorse finanziarie, non si rendesse possibile, nell’arco del quadriennio, esaurire
tutte o alcune delle somme previste dall’Accordo Quadro, nulla sarà dovuto all’Operatore economico
affidatario dell’Accordo Quadro;
5)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);

COMUNE DI VINCI
Città Metropolitana di Firenze
Settore 3 - Uso e Assetto del Territorio
DETERMINAZIONE N. 100 DEL 26/05/2021

6)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;
7)DI DARE ATTO che il responsabile provvederà alle pubblicazioni necessarie ai sensi del D.Lgs
33/2013 ed ai sensi del Piano comunale triennale di prevenzione della corruzione – Annualità
2021/2022/2023 e Programma Triennale 2021/2023 per la Trasparenza e l'integrità se ed in quanto
dovute;
8)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.
************

