
UNIONE DEI COMUNI AMIATA VAL D’ORCIA
Abbadia San Salvatore -  Castiglione d’Orcia - Piancastagnaio -  Radicofani  - San Quirico d’Orcia

SERVIZI TECNICI ASSOCIATI, VINCOLO IDROGEOLOGICO, 
PROTEZIONE CIVILE, VALUTAZIONE

               RESPONSABILE SERVIZIO Daniele Rappuoli
                   RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Daniele Rappuoli

ISTRUTTORE FRANCESCA FONTANI

REGISTRO GENERALE  DETERMINAZIONI

DETERMINAZIONE  N. 68 DEL  19/01/2017

OGGETTO:  SERVIZIO  4:  "NUOVO  IMPIANTO  FOGNARIO  E  SUCCESSIVO 
TRATTAMENTO  DELLE  ACQUE  DI  RIFIUTO  PRESSO  IL  CANILE 
COMPRENSORIALE  DI  CASTIGLIONE  D'ORCIA  IN  LOC.CAMPO 
CAPANNE  PRESSO  CAMPIGLIA  D'ORCIA"  NEL  COMUNE  DI 
CASTIGLIONE  D'ORCIA  (SI).  AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA 
EFFICACE. CIG 6684440E60. CUP J87H15002190005.

Ai sensi dell’art. 153 comma 5 D. Lgs. 267 del 18/08/2000 Testo Unico sull’ordinamento  degli 
enti locali (G.U. 28/09/2000) e dell’art. 18 del Regolamento di contabilità, con la sottoscrizione 
mediante firma elettronica del presente atto la Responsabile del Servizio Finanziario e Contabile 
limitatamente  a  quanto  di  seguito  riportato  e  senza  ulteriori  responsabilità  in  merito  al 
provvedimento, anche ai sensi e per gli effetti dell’Art. 147 bis del TUEL:

  appone visto di regolarità contabile 
  rifiuta visto di regolarità contabile per le seguenti motivazioni:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
 Attesta che:
 l’atto non comporta impegno di spesa
 la copertura finanziaria delle spesa e relativa imputazione è così determinata:
                           
Bilancio Capitolo Impegno Importo  
2014 1425 33 €  633,62
2014 1425 32 €  28.911,05

La Responsabile  del Servizio Finanziario e Contabile Dott.ssa Elena Gitto
Sottoscrizione mediante firma elettronica

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRME DIGITALI
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale elettronico del presente atto ai 
sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i. L’originale elettronico del presente atto è  
conservato negli archivi informatici dell’Unione dei Comuni dell’Amiata Val d’Orcia ai sensi 
dell’art. 22 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82. 
 La  presente  copia  cartacea  per  uso  amministrativo  composta  da  n  ____  fogli  è  conforme 
all’originale elettronico

    / 6
Sede: Via Grossetana, 209 53025 PIANCASTAGNAIO (SI)

 Tel. 0577-787181 o 787168 Fax 0577-787763 PEC: uc-amiatavaldorcia@postacert.toscana.it

Pag. 1 

mailto:uc-amiatavaldorcia@postacert.toscana.it
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Piancastagnaio, lì .__________________ Il Responsabile del servizio _______________________.
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UNIONE DEI COMUNI AMIATA VAL D’ORCIA
Abbadia San Salvatore -  Castiglione d’Orcia - Piancastagnaio -  Radicofani  - San Quirico d’Orcia

SERVIZI TECNICI ASSOCIATI, VINCOLO IDROGEOLOGICO, PROTEZIONE CIVILE, 
VALUTAZIONE

Il Responsabile
VISTA la deliberazione Consiliare n. 26 del 29/12/2014 di approvazione dello Statuto dell’Unione dei 
Comuni approvato a maggioranza qualificata;
VISTE  le  deliberazioni  di  approvazione  dello  Statuto  dei  Consigli  Comunali  come  di  seguito 
richiamate:

 COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE DELIBERA N. 84 DEL 27/11/2014

 COMUNE DI CASTIGLIONE D'ORCIA DELIBERA N. 55 DEL 26/11/2014

 COMUNE DI RADICOFANI DELIBERA N. 73 DEL 21/12/2014 

 COMUNE DI SAN QUIRICO D'ORCIA DELIBERA N. 75 DEL 29/11/2014

 COMUNE DI PIANCASTAGNAIO DELIBERA N. 62 DEL 29/11/2014 
VISTA la  deliberazione  di  Giunta  n.  78  del  29/06/2016  con  cui  si  confermavano  le  posizioni 
organizzative fino al 30/06/2017;
VISTA  la  delibera  di  Consiglio  dell’Unione dei  Comuni  n.  3  del  29/04/2016 con la  quale  è  stato 
approvato il bilancio di previsione 2016-2018;
VISTA  la  deliberazione  di  Giunta  n.  71  del  22/06/2016 con la  quale  è  stato  assegnato  il  PEG ai 
Responsabili di Servizio;

RICHIAMATO l’art. 7 comma 6 dello Statuto dell’Unione, ai sensi del quale “L’Unione esercita, in luogo e per conto dei 
Comuni le funzioni e i servizi seguenti raggruppati per settore, fino a diversa determinazione degli organi consiliari:

A. SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO

…

A.6 Canile zonale”; 

PREMESSO CHE:

 Essendo stato rilevato che, per il corretto funzionamento del Canile Comprensoriale ubicato in loc. Campo Capanne 
presso Campiglia d’Orcia – Comune di Castiglione d’Orcia, era necessario ed urgente provvedere al rifacimento 
dell’intero impianto fognario ormai sottodimensionato e non più adeguato alle esigenze della struttura, la quale 
negli anni si è arricchita del canile sanitario e di una nuova ala del canile rifugio;

 Le suddette strutture lavorano sempre a pieno regime creando un notevole flusso di acque di rifiuto da smaltire 
secondo disposizioni di legge;

DATO ATTO CHE:

 Con Determinazione n. 791 del 26/10/2016 è stata approvata, ai sensi della normativa vigente,  la progettazione 
esecutiva per la realizzazione del “NUOVO IMPIANTO FOGNARIO E SUCCESSIVO TRATTAMENTO DELLE 
ACQUE  DI  RIFIUTO  PRESSO  IL  CANILE  COMPRENSORIALE  DI  CASTIGLIONE  D'ORCIA  IN 
LOC.CAMPO CAPANNE PRESSO CAMPIGLIA D'ORCIA” CIG 6684440E60. CUP J87H15002190005;

 Con la suddetta Determinazione n.791 del 26/10/2016 a contrarre è stato inoltre disposto l'affidamento dei lavori ai 
sensi dell’art.36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, tramite procedura telematica sull’applicativo START della 
Regione  Toscana,  mediante  procedura  negoziata  senza  previa  pubblicazione  di  bando  di  gara,  con  preventiva 
pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse ed eventuale sorteggio in seduta pubblica (nel caso le offerte  
superino il numero di 5) e con aggiudicazione tramite criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.95 comma 4 lett. a) 
e, in applicazione dell’art.97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, avvalendosi dell'esclusione  automatica dalla gara delle  
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offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata in sede di gara 
ai sensi del comma 2 dell’art.97; 

 Con verbale del 15/11/2016 (in allegato) si è dato atto che, dato il numero di manifestazioni di interesse pervenute,  
non si sarebbe proceduto all’effettuazione del sorteggio pubblico, ma si sarebbero invitate alla successiva procedura  
negoziata tutte le ditte che hanno manifestato il loro interesse, nell’ottica di consentire la più ampia partecipazione 
dei concorrenti e di tutelare l’interesse pubblico al più ampio possibile confronto concorrenziale;

 Tutte le ditte che hanno manifestato il loro interesse sono state informate di tale decisione con nostra nota prot. n. 
19105 del 15/11/2016;

 Con la suddetta Determinazione n.791 del 26/10/2016 infine è stata approvata tutta la documentazione di gara,  
compresa la Lettera di Invito ed il Disciplinare di Gara;

CONSIDERATO CHE:

 l’importo complessivo dell’appalto è di € 31.681,06 oltre IVA, di cui:

- €  29.420,25 per lavori a base d’asta (soggetti a ribasso);

- € 2.260,81 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso);

 La procedura telematica sulla piattaforma START è stata avviata in data 24/11/2016, fissando il termine ultimo per  
la presentazione delle offerte in data 09/12/2016 ore 13:00;

 Alla suddetta scadenza, sono pervenute le offerte dei seguenti concorrenti:

- Baiocchi Costruzioni SNC

- Cooperativa Valdorcia Costruzioni s.c.

- Costagli Movimento Terra srl

- CTM srl

- Dondolini Costruzioni srl

- Essequattro Costruzioni s.r.l.

- Impredea Srl

- Impresa Edile Morellini Alessandro Impresa individuale

- Impresa Vichi Angelo srl

- M.M. srl impresa generale di costruzioni srl

- Santa Maria s.c. agricola

 le operazioni di gara si sono svolte nella seduta del  12/12/2016 ore 9:00 e, in seconda seduta, il 15/12/2016 ore 
10:30;

RICHIAMATA la Determinazione n. 974 del 16/12/2016, con cui veniva stabilito:

DI  APPROVARE  il  verbale  del  15/11/2016  e  i  verbali  delle  operazioni  di  gara  del  12/12/2016  e  del  15/12/2016,  
quest’ultimo  contenente  l’ammissione,  la  graduatoria  e  la  proposta  di  aggiudicazione  dei  lavori  di  realizzazione  del  
“NUOVO IMPIANTO FOGNARIO E SUCCESSIVO TRATTAMENTO DELLE ACQUE DI RIFIUTO PRESSO IL CANILE  
COMPRENSORIALE DI CASTIGLIONE D'ORCIA IN LOC.CAMPO CAPANNE  PRESSO CAMPIGLIA D'ORCIA” CIG 
6684440E60. CUP J87H15002190005;

DI AGGIUDICARE la gara ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, alla ditta COOPERATIVA VALDORCIA  
COSTRUZIONI S.C. Cod.Fisc. e P.Iva 00910720523 con sede in VIA I MAGGIO LOC OMBICCIOLO SNC – S.QUIRICO  
D’ORCIA (SI), per un importo complessivo di € 23.697,58 oltre IVA, di cui € 21.436,77 per esecuzione lavori ed € 2.260,81  
per oneri della sicurezza; 

DI  AVVIARE i  controlli  sui  requisiti  previsti  nei  confronti  dell’aggiudicatario,  e  all’esito  degli  stessi,  comunicare  ai  
concorrenti l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva;

DI STABILIRE che l’efficacia della presente aggiudicazione è subordinata alla verifica con esito positivo del possesso in  
capo all’aggiudicatario dei prescritti requisiti;
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DI PUBBLICARE,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  29 del  D.Lgs.  50/2016,  il  presente  provvedimento  sul  profilo  del  
Committente, nella sezione Amministrazione trasparente;

DI PROVVEDERE alle comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs. 50/2016;

DI DARE ATTO che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR Toscana secondo le modalità  
previste dal Nuovo Codice del processo Amministrativo.

RILEVATO che in data 16/12/2016, in ottemperanza a quanto stabilito nella Determinazione n. 974 del 16/12/2016, si è a 
provveduto ad effettuare le comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 (prot.llo n.20713-16.19) e a pubblicare il  
provvedimento n. 974 del 16/12/2016 sul profilo del Committente, nella sezione Amministrazione trasparente;

CHE l’Ente ha proceduto alla verifica dei requisiti prescritti nei confronti dell’aggiudicatario provvisorio;

VERIFICATO il possesso dei suddetti requisiti;

RITENUTO pertanto che, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione definitiva - disposta con  
Determinazione n. 974 del 16/12/2016 nei confronti della ditta COOPERATIVA VALDORCIA COSTRUZIONI S.C.  -  è 
divenuta efficace in quanto è stato verificato il possesso dei prescritti requisiti; 

DATO INFINE ATTO CHE, in riferimento al progetto in oggetto sono stati acquisiti il Codice CIG n. 6684440E60, reso  
obbligatorio ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ed il Codice CUP n. J87H15002190005;

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, il D.P.R. 2007/2010 e s.m.i. e la L.R. n. 38/2007 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso,
D E T E R M I N A

1. DI APPROVARE le premesse che si intendono integralmente trascritte nel dispositivo;

2. DI STABILIRE che, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione definitiva - disposta con 
Determinazione n. 974 del 16/12/2016 nei confronti della ditta COOPERATIVA VALDORCIA COSTRUZIONI 
S.C.  Cod.Fisc.  e  P.Iva  00910720523 con sede  in  VIA I  MAGGIO LOC OMBICCIOLO  SNC – S.QUIRICO 
D’ORCIA (SI), che ha offerto il ribasso del 27,136%, per un importo complessivo di € 23.697,58 oltre IVA, di cui  
€ 21.436,77 per esecuzione lavori ed € 2.260,81 per oneri della sicurezza; 

3. DI RIMODULARE il quadro economico di progetto come di seguito indicato:

OPERE IN APPALTO OPERE  IN  APPALTO  a  seguito  del  ribasso 
d’asta del 27,136%

Importo  lavori  soggetti a ribasso € 29.420,25 Importo lavori al netto del 
ribasso d’asta

€ 21.436,77 

Oneri per l’attuazione dei piani di 
sicurezza

€ 2.260,81 Oneri per l’attuazione dei piani 
di sicurezza

€ 2.260,81

Totale opere € 31.681,06 Totale opere 23.697,58
Somme a disposizione: Somme a disposizione:

Imprevisti € 2.217,67 Imprevisti € 2.217,67

IVA su lavori 22% € 6.969,83 IVA su lavori 22% € 5.213,47

Incentivi  per  funzioni  tecniche 
art.113 D.Lgs. 50/2016

€ 633,62 Incentivi  per  funzioni  tecniche 
art.113 D.Lgs. 50/2016

€ 633,62

Ribasso d’asta € 7.983,48

Risparmio sull’IVA € 1.756,36 

Totale Somme a disposizione: € 9.821,13 Totale Somme a disposizione: € 17.804,61
TOTALE GENERALE € 41.502,19 TOTALE GENERALE € 41.502,19

4. DI PRENDERE ATTO della Regolarità Contributiva della ditta (DURC on-line con scadenza al 21/02/2017), il 
cui documento si intende parte integrante e sostanziale della presente e viene conservato in atti presso il presente  
ufficio;

    / 6
Sede: Via Grossetana, 209 53025 PIANCASTAGNAIO (SI)

 Tel. 0577-787181 o 787168 Fax 0577-787763 PEC: uc-amiatavaldorcia@postacert.toscana.it

Pag. 5 

mailto:uc-amiatavaldorcia@postacert.toscana.it


UNIONE DEI COMUNI AMIATA VAL D’ORCIA
Abbadia San Salvatore -  Castiglione d’Orcia - Piancastagnaio -  Radicofani  - San Quirico d’Orcia

5. DI APPROVARE lo schema di contratto facente parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non 
materialmente allegato, ma conservato in atti presso l'ufficio scrivente;

6. DI IMPEGNARE nominalmente a favore della ditta  COOPERATIVA VALDORCIA COSTRUZIONI S.C. la 
cifra totale di € 28.911,05 (€ 23.697,58 + IVA al 22%), imputandola al capitolo di  bilancio 1425/U/14, il quale 
prevede la necessaria disponibilità;

7. DI IMPEGNARE inoltre  la  cifra  totale  di  €  633,62 ai  sensi  dell’art.113 comma 2 del  D.Lgs.  50/2016 quali 
“incentivi per funzioni tecniche”, come previsti dal suddetto quadro economico, imputandola sempre al capitolo di 
bilancio cap.1425/U/14;

8. DI DARE INOLTRE ATTO CHE,  al  fine di  soddisfare  l’obiettivo perseguito  dall’art.  3  comma 7 della  L.  
13.08.2010 n. 136, il presente Servizio avrà cura di richiedere il conto dedicato e le persone delegate ad operare  
sullo stesso;

9. DI PUBBLICARE, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, il presente provvedimento sul Profilo 
del Committente, nella sezione Amministrazione trasparente;

10. DI COMUNICARE  l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva agli  operatori  economici  ai  sensi  dell’art.  76 del 
D.Lgs. 50/2016;

11. DI DARE ATTO che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR Toscana secondo le  
modalità previste dal Nuovo Codice del processo Amministrativo;

12. DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.  
147bis del D.Lgs 267/2000;

13. DI DARE INFINE ATTO CHE,  in  riferimento  al  progetto  in  oggetto  sono stati  acquisiti  il  Codice  CIG n. 
6684440E60,  reso  obbligatorio  ai  fini  della  tracciabilità  dei  flussi  finanziari,  ed  il  Codice  CUP  n. 
J87H15002190005;

14. DI  TRASMETTERE copia  del  presente  atto  al  Responsabile  del  Servizio  Finanziario  per  i  conseguenti  
adempimenti;

15. DI PROVVEDERE  alla pubblicazione della presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e 
della  trasparenza  amministrativa,  all’Albo  Pretorio  dell’Ente  per  quindici  giorni  consecutivi  con  immediata 
esecuzione.

Il RESPONSABILE del

SERVIZI TECNICI ASSOCIATI, VINCOLO 

IDROGEOLOGICO, PROTEZIONE CIVILE, 

VALUTAZIONE

Daniele Rappuoli

Sottoscrizione mediante firma elettronica
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