
 

COMUNE DI MONTEPULCIANO 
Provincia di Siena 

 

PRATICA DET - 1505 - 2018 

DETERMINAZIONE 
 AREA VALORIZZAZIONE PATRIMONIO/STAFF 

 
 

N°  1476  del 13-11-2018 

 

OGGETTO: COMPLETAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO COMPRENSIVO A 
S.ALBINO “OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA”- CUP 
B75D10000230002 - CIG 7556878500-AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 
ALL’IMPRESA MASINI COSTRUZIONI S.R.L. DI POGGIBONSI (SI)-
IMPEGNO DI SPESA. 

 
 
 

I L  R E S P O N S A B I L E  
 

VISTO l’art. 107 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali”, che attribuisce ai dirigenti tutti i compiti che la Legge e lo Statuto non 
riservino agli organi di governo dell’Ente, compresa l’adozione di atti che impegnano 
l’Amministrazione verso l’esterno; 
 
VISTO il secondo comma dell’art. 109 dello stesso D. Lgs. N.267/2000 relativo al 
conferimento delle funzioni dirigenziali nei comuni privi di personale di qualifica 
dirigenziale;  
 
VISTO il decreto del Sindaco di conferimento delle suddette funzioni dirigenziali ai 
responsabili di area; 
 
VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
VISTO l’art. 183, comma 9, del D.Lgs 18.8.00, n. 267, nonché art. 151, comma 4, del 
citato D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, così come modificati dal D.Lgs 118/2011; 
 
VISTO il Regolamento di contabilità; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 166 del 19.6.2017 avente per oggetto 
"nuova organizzazione degli uffici e dei servizi"; 
 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 111 del  21.12.2017 con la quale è 
stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2018/2020; 
 
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 112 del 21.12.2017 con cui è stato 
approvato  il Bilancio di previsione per  l’ anno 2018, il Bilancio Pluriennale 2018-2020, ed i 
relativi allegati,  esecutiva ai sensi di legge; 



 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 dell’08.01.2018 con la quale è stato 
approvato il P.E.G. ed il Piano delle Performance 2018; 
VISTO il D. Lgs. 23.06.2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, come integrato e modificato 
dal D. Lgs. 10.08.2014, n. 126; 
 
VISTO in particolare l’Allegato n. 4/2 al citato D.Lgs. 118/2011 “Principio contabile 
applicato concernente la contabilità finanziaria”; 
 
PREMESSO : 

CHE con deliberazione Giunta Comunale n. 357 del 21/12/17 : 

- fu approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di “Completamento edificio 
scolastico comprensivo a S.Albino-Opere di sistemazione esterna" redatto dall'Area 
Valorizzazione Patrimonio/Staff nel Dic. '17 ammontante a complessivi € 99.326,00 (di 
cui € 74.488,61 per lavori, € 4.500,00 per oneri di sicurezza e € 20.337,39 per Somme 
a disp. dell'Amm.ne); 

- fu dato mandato all’Area Valorizzazione patrimonio/Staff di provvedere 
all’espletamento delle procedure per l’affidamento dei lavori; 

- fu stabilito di finanziare l'intervento, pari a complessivi € 99.326,00, utilizzando le 
economie verificatesi sulle somme stanziate per la realizzazione dell'appalto principale 
e così impegnate : 

€ 19.441,66 - Cap. 402207 - IMP. 17/262/1 (Mutuo Cassa DD.PP.-Cap. entrata 
6030111) - economia sull'impegno assunto in favore della ditta E.A.CO.S.; 

€ 3.294,90 al Cap. 402206 - IMP. 17/285/0 (finanziato con Contributo Fondazione MPS 
Cap. entrata 4020501); 

€  0,20 al Cap. 402206 - IMP 17/285/4 (finanziato con Contributo Fondazione MPS 
Cap. entrata 4020501) - economia sull'impegno assunto in favore della ditta AGRARIA 
POLIZIANA; 

€ 76.589,24 imp. al Cap. 402205 - IMP. 17/229/0 (finanziato con vendita ex scuola 
materna - Cap. entrata 4040100) - economia appalto lavori di costruzione dell'edificio; 

CHE con Determinazione Area Valorizzazione Patrimonio/Staff n. 505 del 11/04/18 : 

 fu avviato il procedimento per la stipula del contratto d'appalto relativo all'esecuzione 
dei lavori; 

 fu deciso di richiedere alla Centrale Unica di Committenza presso l'Unione dei Comuni 
Valdichiana Senese l'attivazione della procedura di scelta del contraente per l’appalto 
dei lavori in oggetto (come da delib. G.C. n. 284 del 19/10/15);  

- fu stabilito di far luogo all'aggiudicazione dei predetti lavori per mezzo di procedura 
negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/16; 

CHE con Determinazione del Responsabile di Area dell'Unione dei Comuni Valdichiana 
Senese n. 577 del 09/10/18 : 

1. fu preso atto delle risultanze della gara per l’affidamento dei lavori in oggetto svoltasi il 
20/09/18 e di approvare il relativo verbale predisposto dal Seggio di gara, conservati in 
atti dalla Centrale Unica di Committenza; 



2. fu preso atto che l’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e 
tecnico professionali, effettuate dal Seggio di gara, ha consentito di ammettere alla 
successiva fase della procedura tutti gli operatori economici che hanno presentato 
l’offerta e che pertanto nessun offerente è stato escluso; 

3. fu approvata la proposta di aggiudicazione per l’affidamento dei lavori di “Realizzazione 
delle opere di sistemazione esterna dell’edificio scolastico di S.Albino” alla ditta "Masini 
Costruzioni S.r.l. con socio unico con sede legale in Loc. Drove n° 14 Poggibonsi (SI)-
C.F./P.IVA 01424360525", che ha offerto un ribasso percentuale pari al 24,62% 
(corrispondente ad € 18.339,10), per un importo offerto di € 56.149,51, oltre oneri per 
la sicurezza (€ 4.500,00) e quindi per un importo contrattuale complessivo di € 
60.649,51 oltre IVA; 

4. fu dato atto che la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, previsti dall'art. 
80 D.Lgs. 50/2016 e la verifica dei requisiti di ordine speciale, previsti dall'art. 83 del 
D.Lgs. 50/2016 e dalla documentazione di gara, sarà eseguita dalla Centrale Unica di 
Committenza; 

5. fu dato atto che la proposta di aggiudicazione diventa efficace a seguito di successivo 
provvedimento di competenza del Comune di Montepulciano, che sarà trasmesso alla 
Centrale Unica di Committenza; 

PRESO ATTO che la suddetta Determinazione del Responsabile di Area dell'Unione dei 
Comuni Valdichiana Senese n. 577 del 09/10/18 è stata pubblicata sul profilo del 
committente della CUC nella sezione "Amministrazione Trasparente"; 

TUTTO CIO' PREMESSO : 

VISTA la comunicazione del 19/10/18 (agli atti d'ufficio), pervenuta tramite PEC il 22/10/18 
al prot. n. 38625, con la quale la CUC comunica di aver effettuato le verifiche previste 
dalla normativa vigente e, al fine di concludere il procedimento di gara, invita questa 
Amm.ne ad inviare il provvedimento con il quale si rende efficace l'approvazione della 
proposta di aggiudicazione; 

ATTESO che l'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 
50/16 dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti da parte del concorrente 
aggiudicatario; 

VISTO l'art. 32 comma 9 del D.Lgs. n. 50/16 a norma del quale "il contratto non può 
essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del 
provvedimento di aggiudicazione"; 

VISTO il D.U.R.C. on line N. Prot. INAIL 12424977 richiesto il 13/07/18 (con scadenza il 
10/11/18) dal quale risulta regolare la posizione della ditta nei confronti di INAIL, INPS e 
Cassa Edile; 

RITENUTO pertanto di poter dichiarare efficace l’aggiudicazione definitiva dei lavori in 
oggetto; 

VISTO il D. Lgs. 50/2016; 

VISTO il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore; 

VISTO l’art. 183 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

DETERMINA 
 

1. di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di dichiarare, a seguito dell’esito positivo della verifica dei requisiti dichiarati in sede di 



gara effettuata dalla Centrale Unica di Committenza,  efficace l’aggiudicazione 
definitiva dei lavori di “Realizzazione delle opere di sistemazione esterna 
dell’edificio scolastico di S.Albino” (di cui al progetto approvato con delib. G.C. n. 
357/17) alla ditta "Masini Costruzioni S.r.l. con socio unico con sede legale in Loc. 
Drove n° 14 Poggibonsi (SI)-C.F./P.IVA 01424360525", per un importo netto di 
complessivi € 56.149,51 per lavori oltre a € 4.500,00 per oneri di sicurezza e quindi per 
un importo contrattuale complessivo di € 60.649,51 oltre IVA 10% (€ 6.064,95), per un 
totale di € 66.714,46; 

3. di imputare la spesa di € 66.744,46 in favore della sopracitata ditta, nel rispetto delle 
modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 
4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., agli esercizi in cui 
l’obbligazione viene a scadenza, in considerazione dell’esigibilità della medesima, 
secondo quanto riportato nella tabella che segue: 

 

CAPITOLO IMPEGNO Identificativo 
C/Fin 

(V liv. piano dei 
conti) 

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

   
2018 

Euro 

2019 

Euro 

2020 

Euro 

Esercizi 
succ. 

Euro 

402207 17/262 U.2.02.01.09.003 8.546,62    

402207 18/458/1 U.2.02.01.09.003 3.043,12    

402205 18/452 U.2.02.01.09.003 55.154,72    

 

4. di dare atto che l'avviso dell'esito di gara sarà comunicato a tutti i soggetti interessati ai 
sensi dell'art. 76 comma 5 del D.Lgs. 50/16 e conformemente all'allegato XIV Parte I 
lettera D del medesimo decreto; 

5. di provvedere allo svincolo della cauzione provvisoria prestata dai non aggiudicatari 
della gara in oggetto (ai sensi dell'art. 93 comma 9 D.Lgs. 50/16); 

6. di dare atto che il contratto sarà stipulato con atto pubblico notarile informatico, ovvero, 
in modalità elettronica secondo le norme vigenti, in forma pubblica amministrativa a 
cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura 
privata (ai sensi dell'art. 32 comma 14 D.Lgs. 50/16); 

7. di dare corso a tutti i necessari e conseguenti adempimenti al fine di pervenire alla 
stipula del contratto d'appalto dei lavori; 

8. di trasmettere il presente provvedimento alla Responsabile dell’Area Finanziaria, alla 
Centrale Unica di Committenza ed alla ditta aggiudicataria per quanto di rispettiva 
competenza; 

 

 

 

 



 

 

9. di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio on-line di 
questo Ente oltrechè, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/16, nell’apposita sezione 
“Amministrazione trasparente” – “Bandi di gara e contratti” – “Profilo del Committente” 
del sito internet del Comune. 

 

   IL RESPONSABILE DI AREA  
(Ing. Giorgio Fanciulli) 

 

___________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE 
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale elettronico del presente atto ai 
sensi dell’art.  24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.  L’originale elettronico del presente 
atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell’art.22 
del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SERVIZI  FINANZIARI  E CONTABILI  
 
 
 

Si esprime parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria nello stesso 
prevista, per la quale è stato prenotato impegno, ai sensi del comma 4 dell’art. 151 del 
T.U.E.L. – D. Lgs. 18.08.2000 n. 267: 
 

PROVVEDIMENTO 

COMPLETAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO COMPRENSIVO A S.ALBINO “OPERE DI 
SISTEMAZIONE ESTERNA”- CUP B75D10000230002 - CIG 7556878500-
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL’IMPRESA MASINI COSTRUZIONI S.R.L. DI 
POGGIBONSI (SI)-IMPEGNO DI SPESA. 

 
 

402207 17/262 U.2.02.01.09.003 8.546,62 

402207 18/458 U.2.02.01.09.003 3.043,12 

402205 18/452.1 U.2.02.01.09.003 55.154,72 

 
 
 

 
NOTE : 
 
 
Montepulciano, 15-11-2018 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

FINANZIARIA 

(Simonetta GAMBINI) 
 

 
 
 
 
 
 
 

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE 
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale elettronico del presente atto ai 
sensi dell’art.  24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.  L’originale elettronico del presente 
atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell’art.22 
del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. 
 

 


