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COMUNE DI VINCI
Città Metropolitana di Firenze
Settore 3 - Uso e Assetto del Territorio
DETERMINAZIONE N. 154 DEL 22/07/2021

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;
PREMESSO che con determinazione del Responsabile del Settore n. 3 “Uso e Assetto del Territorio”
n. 100 del 26.05.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato l’ “AVVISO PER
L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI RELATIVO 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”, al fine di
individuare un congruo numero di potenziali soggetti affidatari in possesso di adeguata qualificazione;
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PREMESSO che l’avviso di manifestazione di interesse è stato pubblicato su 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 a decorrere dal 26.05.2021;
PREMESSO che le manifestazioni d’interesse sarebbero dovute pervenire entro e non oltre le ore 08:00
del giorno 10.06.2021 e che qualora fosseso state in numero superiore a 10 si sarebbe proceduto con
sorteggio pubblico in data 10.06.2021 alle ore 09:00 presso il Comune di Vinci ad estrarre n. 10
operatori economici;
PREMESSO che sono pervenute tramite START, n. 115 manifestazioni d’interesse e tramite PEC n. 1
manifestazione d’interesse al n. 15471 e che, ai sensi dell’art. 53 comma 2 D.Lgs. 50/2016, l'elenco dei
soggetti che hanno manifestato il loro interesse sarà pubblicato dopo la scadenza del termine per la
presentazione delle offerte;
PREMESSO che con determinazione del Responsabile del Settore n. 3 “Uso e Assetto del Territorio”
n. 106 del 14.06.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il verbale relativo alla seduta
pubblica in cui ha avuto luogo :
-l’esclusione della manifestazione d’interesse presentata in data 09.06.2021 prot. 15471 in quanto
pervenuta tramite PEC e non tramite START ai sensi dell’art. 7 “MODALITA' DI
PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE“ dell’avviso per manifestazioni
d’interesse il quale dispone che “(…)Le manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici
devono esclusivamente pervenire entro la sopraindicata data in modalità telematica attraverso il Sistema
Telematico Acquisti Regione Toscana, utilizzando le apposite funzionalità rese disponibili al seguente
indirizzo internet: https://start .toscana.it/ Per poter manifestare l'interesse a partecipare gli operatori
economici dovranno preventivamente iscriversi nell’indirizzario fornitori di START e successivamente
dovranno accedere nell’area riservata all’avviso in oggetto e utilizzare l’apposita funzione presente sul
Sistema. (…)L’operatore economico, dopo aver manifestato interesse, riceverà una comunicazione di
conferma attraverso il sistema START all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di registrazione
(…)L’appalto si svolgerà in modalità telematica: la documentazione amministrativa e le offerte
dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente
per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – accessibile
all’indirizzo:https://start .toscana.it/”
-il sorteggio dei DIECI operatori economici, fra quelli manifestanti il proprio interesse a partecipare alla
gara, che saranno invitati 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;
CONSIDERATO che con determinazione del Responsabile del Settore 3 n. 117 del 24.06.2021,
esecutiva ai sensi di legge, sono stati approvati la lettera d’invito e gli altri documenti di gara disponendo
d’invitare i DIECI operatori economici, fra quelli manifestanti il proprio interesse a partecipare alla
gara, come risultanti dal verbale di sorteggio allegato alla determinazione del Responsabile del Settore n.
3 “Uso e Assetto del Territorio” n. 106 del 14.06.2021, esecutiva ai sensi di legge;
CONSIDERATO che con determinazione del Responsabile del Settore 3 n. 145 del 15.07.2021 sono
stati prorogati i termini per la presentazione delle offerte relative alla “PROCEDURA NEGOZIATA
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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” fino al giorno
22.07.2021 ore 9.00 ed è stato stabilito che la prima seduta pubblica per l’apertura e la verifica della
documentazione amministrativa avesse luogo il giorno 22.07.2021, alle ore 11:00;
CONSIDERATO che la gara è stata espletata tramite 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 per la conclusione di un accordo quadro con un solo operatore economico per l’appalto di
esecuzione lavori relativi agli interventi di manutenzione della viabilità comunale CIG 87862670E7 e
che nella data del 22.07.2021 alle ore 11:00 dovrà espletarsi la gara per l’affidamento dell’appalto in
oggetto;
CONSIDERATO che conformemente al disposto delle linee guida n. 3 di attuazione del D.Lgs.
50/2016 “Nomina, ruolo e compiti del RUP per l’affidamento di appalti e concessioni” è opportuno
procedere alla nomina di un seggio di gara istituito ad hoc al fine del controllo della documentazione
amministrativa;
CONSIDERATO che conformemente al disposto dell'art. 77 del D. Lgs 50/2016 si deve procedere
alla nomina di una commissione giudicatrice responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed
economiche e con funzione di supporto al RUP nella valutazione della congruità delle offerte;
CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 216 comma 12 D.lgs. 50/2016 fino alla adozione della disciplina
in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione continua ad essere nominata
dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del
contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna
stazione appaltante;
VISTO che il termine per la presentazione delle offerte scadeva il 22.07.2021 ore 09:00 e che pertanto è
possibile procedere alla nomina del seggio di gara ed alla nomina della commissione giudicatrice ex art
77 del D. Lgs 50/2016;
CONSIDERATO che sono stati individuati quali membri del seggio di gara al fine del controllo della
documentazione amministrativa i signori:
Presidente RUP: Responsabile del Settore 3 Ing. Claudia Peruzzi
Membro e verbalizzante:Istruttore Direttivo Dr.ssa Linda Benvenuti
CONSIDERATO che sono stati individuati quali membri della commissione giudicatrice ex art 77 del
D. Lgs 50/2016 i signori:
Presidente: Arch. Ilaria Vettori
Membro: Geom. Francesco Lamanna
Membro e Segretario Verbalizzante: Geom. Andrea Tagliaferri
CONSIDERATO che i suddetti commissari dovranno essere esenti dalle cause di incompatibilità di cui
ai commi 4,5 e 6 dell'art. 77 del D. Lgs n. 50/2016 nonché dell'art. 42 dello stesso decreto come da
dichiarazioni rilasciate dagli stessi che verranno allegate al verbale di gara;
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DETERMINA
1.
DI NOMINARE quali membri del seggio di gara al fine del controllo della documentazione
amministrativa i signori:
Presidente RUP: Responsabile del Settore 3 Ing. Claudia Peruzzi
Membro e verbalizzante:Istruttore Direttivo Dr.ssa Linda Benvenuti
2.
DI NOMINARE quali membri della commissione giudicatrice ex art 77 del D. Lgs 50/2016 i
signori:
Presidente: Arch. Ilaria Vettori
Membro: Geom. Francesco Lamanna
Membro e Segretario Verbalizzante: Geom. Andrea Tagliaferri
3.
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;
4.
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
Programma Triennale 2021/2023 per la trasparenza e l'integrità, se ed in quanto dovute;
5.
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.

