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SERVIZIO 5 - Centrale Unica di Committenza, Bonifica Mineraria 
Abbadia San Salvatore compreso il Museo Minerario, Ufficio 

Tecnico Servizi tecnici associati, vincolo idrogeologico,protezione 
civile, valutazione impatto ambientale

RESPONSABILE SERVIZIO Daniele Rappuoli
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Daniele Rappuoli

ISTRUTTORE Francesca Fontani

REGISTRO GENERALE  DETERMINAZIONI

DETERMINAZIONE N. 407 DEL 16/05/2017

OGGETTO: SERVIZIO 5: “INSTALLAZIONE DI N.30 BOX NEL CANILE RIFUGIO 
DI CASTIGLIONE D’ORCIA SITO NELLA FRAZIONE DI 
CAMPIGLIA D’ORCIA IN LOC. CAMPO LE CAPANNE”  COMUNE 
DI CASTIGLIONE D’ORCIA. ANNULLAMENTO 
DETERMINAZIONE N. 398 DEL 16/05/2017. AGGIUDICAZIONE 
DEFINITIVA EFFICACE. CIG. 6902253F59 – CUP J84E16000290005.

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 deliberazione di Consiglio n. 7 del 29/03/2017 è stato approvato il bilancio previsione 
2017-2019;

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
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…

A.6 Canile zonale”;

PREMESSO CHE:
Essendo stato rilevato che i primi box istallati presso il Canile rifugio in loc. Campo Capanne 

a Campiglia d’Orcia sono strutture in legno che non possono più assolvere la loro funzione di 
rifugio ottimale per gli animali, essendo stati irrimediabilmente segnati dal tempo e dalle condizioni 
meteorologiche;

All’art. 1 lettera L del capitolato di gestione firmato dall’ENPA e dall’Unione dei Comuni 
Amiata Val d’Orcia è previsto che: “E’ data la possibilità al Gestore di realizzare anche interventi di 
manutenzione straordinaria, di volta in volta concordati con l’Amministrazione, a fronte di una proposta che 
contenga i necessari elaborati tecnici ed economici, condivisi con il responsabile del servizio che accerterà la copertura 
finanziaria e la presenza delle necessarie autorizzazioni e nulla-osta”;

In ossequio a quanto previsto nel punto precedente, l’ENPA procedeva a richiedere un 
progetto per l’istallazione di nuovi box allo Studio Associato Extrò di Abbadia S. Salvatore;

Con protocollo n. 4885 del 21/03/2016 lo Studio Associato Extrò, per conto di ENPA, ha 
presentato il progetto definitivo denominato “INSTALLAZIONE DI N.30 BOX NEL CANILE 
RIFUGIO DI CASTIGLIONE D’ORCIA SITO NELLA FRAZIONE DI CAMPIGLIA 
D’ORCIA IN LOC. CAMPO LE CAPANNE”;

Con Delibera di Giunta n. 90 del 31/08/2016 tale progettazione è stata condivisa e fatta 
propria e con successiva Delibera di Giunta n. 11 del 15/02/2017 è stato approvato il progetto 
esecutivo di “INSTALLAZIONE DI N.30 BOX NEL CANILE RIFUGIO DI CASTIGLIONE 
D’ORCIA SITO NELLA FRAZIONE DI CAMPIGLIA D’ORCIA IN LOC. CAMPO LE 
CAPANNE” e sono state indicate le modalità di affidamento dei lavori;

Con Determinazione n. 156 del 21/02/2017 a contrarre è stata approvata, ai sensi della 
normativa vigente, la progettazione esecutiva ed è stato inoltre disposto l'affidamento dei lavori ai 
sensi dell’art.36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, tramite procedura interamente telematica 
sull’applicativo START RTRT 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 10) 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, procedendo all’esclusione automatica dalla 
gara delle 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 la suddetta Determinazione n. 156 del 21/02/2017 infine è stata approvata tutta la 
documentazione di gara, compresi l’Avviso esplorativo di manifestazione di interesse, la Lettera di 
Invito ed il Disciplinare di Gara;

VISTA la Determinazione n.354  del 05/05/2017 con la quale è stato stabilito:

“… DI APPROVARE il verbale di gara del 27/03/2017 contenente l’ammissione, la graduatoria e la 
proposta di aggiudicazione dei lavori di “INSTALLAZIONE DI N.30 BOX NEL CANILE 
RIFUGIO DI CASTIGLIONE D’ORCIA SITO NELLA FRAZIONE DI CAMPIGLIA 
D’ORCIA IN LOC. CAMPO LE CAPANNE”, parte integrante e sostanziale del presente atto anche se 
non materialmente allegato, ma conservato in atti presso il Servizio scrivente;
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DI AGGIUDICARE ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, la gara in oggetto alla ditta 
M.M. SRL IMPRESA GENERALE DI COSTRUZIONI - SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' LIMITATA con sede legale in VIA FERRUCCIO PARRI SNC CAP 06062 
MOIANO - CITTA’ DELLA PIEVE (PG) codice fiscale: 02268570542 partita I.V.A.: 
02268570542, che ha offerto il ribasso del 29,990%, per un importo complessivo di € 129.058,57 oltre IVA, 
al netto del ribasso del 29,990% di cui € 2.817,76 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso;
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;
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 05/05/2017 si è provveduto a pubblicare il provvedimento n. 354 del 05/05/2017 sul 
Profilo del Committente, nella sezione Amministrazione trasparente;

- in data 08/05/2017, in ottemperanza a quanto stabilito nella Determinazione n. 354 del 
05/05/2017, si è inoltre provveduto ad effettuare le comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs. 
50/2016 (prot.llo n. 0006790 del 08/05/2017);

- 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. 354 del 05/05/2017 nei confronti della ditta M.M. SRL 
IMPRESA GENERALE DI COSTRUZIONI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - 
è divenuta efficace in quanto è stato verificato il possesso dei prescritti requisiti;

DATO ATTO CHE la precedente Determinazione n.398 del 16/05/2017 di efficacia 
dell’aggiudicazione definitiva deve essere annullata dal momento che:

- per mero errore materiale, gli impegni di spesa previsti non sono stati imputati agli specifici 
capitoli di bilancio;

- la determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio e alla Sezione Amministrazione Trasparente 
in data 16/05/2017;

CONSIDERATO pertanto che occorre annullare la Determinazione n. 398 del 16/05/2017 e 
riproporre con la presente quanto in essa determinato;

VISTA la propria competenza all’adozione del presente atto in qualità di Responsabile Unico del 
Procedimento e Responsabile del Servizio in oggetto;
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DATO INFINE ATTO CHE in riferimento al progetto in oggetto sono stati acquisiti il Codice 
CIG n. 6902253F59, reso obbligatorio ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ed il Codice CUP 
n. J84E16000290005;

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 ANNULLARE, per le motivazioni riportate nelle premesse,  la Determinazione n. 398 
del 16/05/2017 e riproporre con la presente, quanto in essa determinato;

3. DI STABILIRE pertanto che, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, 
l’aggiudicazione definitiva - disposta con Determinazione n. 354 del 05/05/2017 nei 
confronti della ditta M.M. SRL IMPRESA GENERALE DI COSTRUZIONI - SOCIETA' 
A RESPONSABILITA' LIMITATA con sede legale in VIA FERRUCCIO PARRI SNC 
CAP 06062 MOIANO - CITTA’ DELLA PIEVE (PG) codice fiscale: 02268570542 partita 
I.V.A.: 02268570542, che ha offerto il ribasso del 29,990%, per un importo complessivo di 
€ 129.058,57 oltre IVA, di cui € 126.240,81 per esecuzione lavori e  € 2.817,76 per oneri 
della sicurezza, è divenuta efficace in quanto è stato verificato il possesso dei prescritti 
requisiti;

4. DI RIMODULARE il quadro economico di progetto come di seguito indicato:
OPERE IN APPALTO OPERE IN APPALTO a seguito del ribasso d’asta 

del 29,990%

Importo  lavori  soggetti a ribasso  € 180.318,25 Importo lavori al netto del 
ribasso d’asta

€ 126.240,81

Oneri per l’attuazione dei piani di 
sicurezza

€ 2.817,76 Oneri per l’attuazione dei piani di 
sicurezza

€ 2.817,76

Totale opere € 183.136,01 Totale opere € 129.058,57  
Somme a disposizione: Somme a disposizione:
IVA su lavori 22% € 40.289,92 IVA su lavori 22% € 28.392,88

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

€ 3.662,72 Incentivi per funzioni tecniche 
art.113 D.Lgs. 50/2016

€ 3.662,72

Spese tecniche (progettazione – 
DL – Coordinamento Sicurezza – 
Contabilità ecc.)

€ 10.440,58 Spese tecniche (progettazione – 
DL – Coordinamento Sicurezza 
– Contabilità ecc.)

€ 10.440,58

IVA su Spese Tecniche € 2.296,93 IVA su Spese Tecniche € 2.296,93

Contributo ANAC € 225,00 Contributo ANAC € 225,00

Ribasso d’asta € 54.077,44

Risparmio sull’Iva € 11.897,04  

Totale Somme a disposizione: € 56.915,15 Totale Somme a disposizione: € 110.992,59
TOTALE GENERALE € 240.051,16 TOTALE GENERALE € 240.051,16
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5. DI PRENDERE ATTO della Regolarità Contributiva della ditta (DURC on-line con 
scadenza al 01/08/2017), il cui documento si intende parte integrante e sostanziale della 
presente e viene conservato in atti presso il presente ufficio;

6. 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;

7. DI IMPEGNARE nominalmente a favore della ditta M.M. SRL IMPRESA GENERALE 
DI COSTRUZIONI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA la cifra totale di € 
157.451,45 (€ 129.058,57 + IVA al 22%), imputandola al capitolo di bilancio n. 
6770/U/2017, il quale prevede la necessaria disponibilità;

8. DI IMPEGNARE inoltre la cifra totale di € 3.662,72 ai sensi dell’art.113 comma 2 del 
D.Lgs. 50/2016 quali “incentivi per funzioni tecniche”, come previsti dal suddetto quadro 
economico, imputandola al capitolo di bilancio n. 6770/U/2017;

9. 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;

10. 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;

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

12. 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;

13. 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;

14. DI DICHIARARE l’insussistenza di conflitto di interessi tra i soggetti destinatari dell’atto 
ed il Responsabile del Servizio e di dare atto che sono state rispettate le prescrizioni 
contenute nel piano triennale di prevenzione della corruzione e nel codice di 
comportamento dei dipendenti dell’Ente, approvati con deliberazione del Consiglio n. 33 
del 30/12/2015;

15. DARE INFINE ATTO CHE in riferimento al progetto in oggetto sono stati acquisiti il 
Codice CIG n. 6902253F59, reso obbligatorio ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, 
ed il Codice CUP n. J84E16000290005;

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

17. 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.

Riferimenti Contabili

Bilancio Capitolo Impegno Importo  
2017 6770 €  157.451,45
2017 6770 € 3.662,72
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Il visto di regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti degli artt. 153 comma 5 e 147 bis del 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, è 
contenuto nel fascicolo elettronico del presente Atto, per gli effetti di cui all’art. 183 comma 7 del D. Lgs. 267 del 
18/08/2000, Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali (G.U. 28/09/2000).

Originale elettronico ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i, 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.

Responsabile
RAPPUOLI DANIELE


