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Comune di MARCIANO DELLA CHIANA 
Provincia di Arezzo 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO LAVORI  PUBBLICI 

N. 38 

Data 06/05/2019. 

Reg. Gen. N.231 

Del 16/12/2019 

Determinazione di aggiudicazione dell’appalto per lavori di “Contributo piccoli 
investimenti legge di bilancio 2019 - Messa in sicurezza e manutenzione 
straordinaria rete viaria compreso risanamenti e consolidamenti” mediante 
procedura concorrenziale ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 
50/2016, come integrato dall’articolo 1 comma 912 della Legge n. 145/2018 per un 
importo complessivo pari a € 38.207,94 (IVA esclusa) tramite portale telematico 
raggiungibile indirizzo internet: https://start.toscana.it   
Codice CUP: E37H19000420001 -  Codice CIG: 78668867B1 

 

IL DIRIGENTE/RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visti i seguenti atti 

 deliberazione della Giunta Comunale n.25 del 22/03/2019 con la quale è stato approvato il progetto di 

fattibilità tecnica ed economica del lavoro di “Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2019 - 

Messa in sicurezza e manutenzione straordinaria rete viaria compreso risanamenti e consolidamenti”; 

 deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 29/03/2019 con la quale è stato approvato il progetto 

esecutivo del lavoro di “Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2019 - Messa in sicurezza e 

manutenzione straordinaria rete viaria compreso risanamenti e consolidamenti”; 

 determinazione n. 28 del 03/04/2019 da parte del Responsabile del Servizio LL.PP. con la quale sono 

stati approvati i documenti di gara nonché indetta una procedura concorrenziale previa manifestazione 

d’interesse ai sensi articolo 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 tramite portale telematico 

raggiungibile indirizzo internet: https://start.toscana.it per l’affidamento dei lavori di “Contributo piccoli 

investimenti legge di bilancio 2019 - Messa in sicurezza e manutenzione straordinaria rete viaria 

compreso risanamenti e consolidamenti”,  CIG 78668867B1 - CUP E37H19000420001, tramite il criterio 

del prezzo più basso, previa consultazione di almeno tre operatori; 

 il verbale di gara del Rup del 03/05/2019, dal quale risulta l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto in 

questione a favore della ditta I.C.E.S. srl, con sede in Foiano della Chiana (AR) – Via di Sinalunga 

n.39/E-F, che ha presentato un ribasso sull’importo a base d’asta del 4,503% ed ha offerto un importo 

pari a € 38.053,62 oltre ad € 154,32, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 

38.207,94 oltre IVA 

Dato atto che 

- si è già provveduto all'acquisizione della documentazione inerente la verifica dei requisiti prescritti in capo 

all'aggiudicatario e richiesti in sede di gara ai sensi dell’art. 36, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e che gli 

stessi risultano conclusi con esito positivo; 

- i documenti richiesti, ai fini della stipulazione del contratto, da parte del responsabile del servizio sono stati 

regolarmente prodotti; 

Accertato, sulla base delle dichiarazioni sostitutive rese in data 30/04/2019, il possesso dei requisiti di 

idoneità professionale di cui agli artt. 83 e 86 del D.Lgs. n. 50/2016 da parte della ditta aggiudicataria e degli 

eventuali soggetti titolari di contratti di subappalto nonché l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 

del medesimo D.Lgs.; 

Acquisito il documento unico di regolarità contabile tramite il sistema “DURC online” messo a disposizione 
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dal portale INPS-INAIL; 

Preso atto che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è il 

Geom. Mauro Benigni e che lo stesso dichiara, ai sensi degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del 

D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con la procedura 

di gara in questione e il soggetto aggiudicatore del presente provvedimento; 

Ritenuto di disporre l'aggiudicazione definitiva della procedura in oggetto in favore della ditta I.C.E.S. srl, 

con sede in Foiano della Chiana (AR) – Via di Sinalunga n.39/E-F C.F./P.IVA 00144540515; 

Accertata, quindi, la regolarità dell’intero procedimento; 

Visti 

 il D.Lgs. n. 267/2000, in particolare gli art. 147, 147 bis e 151; 

 il D.Lgs. n. 50/2016; 

 la Legge n. 241/1990; 

 il D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare l’art. 26; 

 la Legge n. 136/2010, specie l’art. 3; 

 il D.Lgs. n. 118/2011; 

 l’art. 51 dello Statuto comunale; 

 il regolamento comunale di contabilità; 

DETERMINA 

1. di approvare il verbale di gara, relativo alla seduta del 03/05/2019, con il quale è stata disposta 

l'aggiudicazione provvisoria della procedura concorrenziale ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del 

D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall’art. 1, comma 912 della Legge 145/2018  tramite portale 

telematico raggiungibile all’indirizzo internet: https://start.toscana.it per l’affidamento dei lavori di  

“Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2019 - Messa in sicurezza e manutenzione straordinaria 

rete viaria compreso risanamenti e consolidamenti”, CIG 78668867B1 - CUP E37H19000420001 in favore 

della ditta I.C.E.S. srl, con sede in Foiano della Chiana (AR) – Via di Sinalunga n.39/E-F  tramite il criterio 

del prezzo più basso. 

2. di aggiudicare definitivamente la procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di cui in oggetto in 

favore della ditta I.C.E.S. srl, con sede in Foiano della Chiana (AR) – Via di Sinalunga n.39/E-F, 

C.F./P.IVA 00144540515 alle condizioni riportate nella lettera di invito e disciplinare di gara, per un 

importo di € 38.053,62 (euro trentottomilacinquantatre/62) a cui vanno aggiunti € 154,32 (euro 

centocinquantaquattro/32) a titolo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e così per complessivi € 

38.207,94 (euro trentottomiladuecentosette/94). 

3. di dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, previo espletamento 

di tutti i necessari adempimenti a ciò. 

4. che il pagamento sarà liquidato in stati di avanzamento lavori, previa verifica dei lavori. I certificati di 

pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto saranno emessi, ai sensi dell’art. 113 bis del 

D.Lgs. n. 50/2016 nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei 

lavori. All’esito positivo del collaudo il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell’emissione da 

parte del soggetto appaltatore della fattura da intestare a Comune di Marciano della Chiana – P.za 

Fanfulla n. 4 – 52047 Marciano della Chiana (AR)” e da inoltrare tramite sistema di interscambio (SDI). 

5. di provvedere allo svincolo dei depositi cauzionali di tutti i soggetti concorrenti. 
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6. di disporre che la presente determinazione venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la 

prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, commi 7, 8 e 9, 

del D.Lgs. n. 267/2000. 

7. che tale provvedimento sarà pubblicato, oltre che sull’Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune 

di Marciano della Chiana, nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 

33/2013 e 29 del D.Lgs. n. 50/2016. 

8. di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso avanti il competente 

TAR della Toscana entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua pubblicazione sul sito internet del Comune 

di Marciano della Chiana, nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art. 120, comma 2-

bis, del D.Lgs. n. 104/2010. 

Marciano della Chiana, lì 06/05/2019 

             Il Responsabile del Servizio LL.PP. 

F.to Geom. Mauro  Benigni 

 

 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Si appone visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ricorrendo l’ipotesi di cui agli art. 
151, comma 4 e 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000. 

Marciano della Chiana, lì 06/05/2019 

Il Responsabile del Servizio finanziario 

                      F.to   Gorelli  Simona 


