Comune di Colle di Val d'Elsa
Provincia di Siena

DETERMINAZIONE RESPONSABILE
Gestione Territorio e Servizi Tecnici
N. 818 DEL 31/10/2018

OGGETTO: INTERVENTI PIU - RECUPERO DELLA CASA ED AMPLIAMENTO DEL TEATRO DEL
POPOLO - CUP C41B15000470005 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE DEI LAVORI A
COOPERATIVA ARCHEOLOGIA - SOC. COOP., FIRENZE (FI).Visto, ai fini della competenza, l’art.107 del Decreto Legislativo18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico
sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Richiamato il Decreto del Sindaco n. 14 del 31.12.2016, modificato con successivo decreto n. 6 del 24.01.2017, con
il quale è stata conferita al sottoscritto Arch. Claudio Mori - Cat. D3 funzionario - la responsabilità della struttura
apicale Area 3 “Gestione territorio e servizi tecnici”, nonché le funzioni dirigenziali per la gestione delle attività
connesse a detta struttura apicale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L., con termine sino alla fine
dell’attuale mandato del Sindaco;
Richiamate:
- la deliberazione GC n. 88 del 31.7.2017, esecutiva, di approvazione del Documento unico di programmazione
2018 - 2020 (DUP), la relativa nota di aggiornamento approvata con deliberazione della GC n. 19 del 1°.02.2018,
esecutiva, il tutto definitivamente approvato con deliberazione del Consiglio comunale N. 19 del 26/02/2018,
esecutiva;
- la deliberazione del CC n. 23 del 26.02.2018, esecutiva, con la quale è stato approvato il programma triennale
LL.PP. per il periodo 2018-2020, comprensivo dell’annualità 2018;
- la deliberazione del CC n. 26 del 26.02.2018, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il
periodo 2018/2020;
- la deliberazione della GC n. 59 del 23.05.2017 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il
triennio 2017/2019, assegnando le risorse umane e finanziarie ai Responsabili delle Aree del Comune;
- la deliberazione della GC n. 48 del 27.03.2018, esecutiva, con la quale è stato approvato il “Riaccertamento
ordinario dei residui attivi e passivi – esercizio finanziario 2017”, e le conseguenti variazioni agli stanziamenti del
bilancio di previsione 2018/2020, esercizio 2018;
VISTA la determinazione N. 699 del 13/10/2017, a firma del sottoscritto in qualità di Responsabile Area Gestione
Territorio e Servizi tecnici, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento, ricompreso nel POR
CREO FESR 2014-2020 - Asse VI Urbano - PIU Altavaldelsa: Città + Città, avente ad oggetto "Recupero della

Casa ed ampliamento del Teatro del Popolo" (CUP C41B15000470005), predisposto dal RTP facente
capo all’Arch. Paolo Mori di Siena, composto dagli elaborati nello stesso atto indicati con il seguente q.e.:
A

IMPORTO LAVORI IN APPALTO

€ 410.000,00

A.1

Importo lavori

€ 398.968,64

A.2

Importo oneri per la sicurezza

€ 11.031,36

A.3

Importo attrezzature/arredi

€ 26.000,00

B

SOMME A DISPOSIZIONE PER

€ 78.688,52

B.1

Spese tecniche e incentivi

€ 75.679,35

B.2

Cassa di Previdenza
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€ 3.009,17

Comune di Colle di Val d'Elsa
Provincia di Siena

C.

ONERI DI LEGGE

€ 64.031,48

C.01

Iva spese tecniche 22%

€ 17.311,48

C.02

Iva arredi 22%

C.03

Iva sui lavori 10%

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO

€ 5.720,00
€ 41.000,00

€ 578.720,00

VISTA la successiva determinazione, sempre a firma del sottoscritto Responsabile Area Gestione Territorio e
Servizi Tecnici N. 774 del 02/11/2017, con la quale si è disposto quanto in appresso riportato:
1. di contrattare al fine di individuare il contraente incaricato dei lavori di “Recupero della Casa ed
ampliamento del Teatro del Popolo" - CUP C41B15000470005 – CIG 7254474553, come da progetto
esecutivo approvato con precedente determinazione n. 699 del 13.10.2017, a firma del sottoscritto
Responsabile Area 3, prenotando la relativa spesa complessiva di € 451.000,00 (Importo a base d’asta: €
398.968,64; oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: € 11.031,36, totale appalto € 410.000,00, oltre
IVA in misura del 10% pari ad € 41.000,00), nel modo seguente:
1. quanto ad € 396.880,00 sul Cap. 8297 "Realizzazione opere comprese nel P.I.U. R.T." del Bilancio di
previsione 2017/2019, che presenta sufficiente disponibilità,
2. quanto ad € 54.120,00 sul Cap. 8298 "Realizzazione opere comprese nel P.I.U. R.T. - Compartecipazione avanzo di amministrazione" del Bilancio di previsione 2017/2019, che presenta sufficiente disponibilità;
2. di stabilire, ai sensi dell’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue:
- il fine che il contratto intende perseguire è di procedere alla esecuzione degli interventi ricompresi nei
progetti esecutivi di cui alla Det. N. 699 del 13.10.2017;
- l’oggetto del contratto è: realizzazione di una nuova sala di capienza inferiore ai 100 posti, localizzata al
primo terra della citata “Casa del Popolo”, con accesso diretto dal Foyer principale del teatro, attraverso
l’ingresso precedentemente adibito al guardaroba; contestuale realizzazione di un locale bar/concerti,
ambiente polifunzionale di aggregazione e socializzazione sempre al piano terra, contiguo al Teatro stesso
ed in collegamento con le attività svolte nella struttura cinematografica e teatrale, oltreché funzionale alle
attività associative presenti all’interno della “Casa del Popolo”;
- il contratto, in considerazione dell’importo, verrà stipulato per atto pubblico amministrativo, sottoscritto in
modalità digitale, ai sensi dell’art. 32, co. 14, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- le clausole contrattuali sono quelle previste dal CSA di progetto;
- il sistema ed il criterio di gara sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati;
3. di approvare l’allegato bando di procedura aperta ai sensi dell’art. 60, ed ai sensi dell’art. 95, comma 2, del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
DATO ATTO che il sottoscritto Arch. Claudio Mori è stato incaricato di procedere all'esecuzione di tutti gli atti
gestionali connessi e conseguenti all'atto di cui sopra, compreso l'affidamento dei lavori in conformità alle
disposizioni del più volte citato D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
VISTI i verbali delle sedute pubbliche (datati 06.12.2017 e 21.12.2017) e riservate (datati 12.12.2017, 14.12.2017 e
19.12.2017), relativi alle formalità espletate dalla Commissione di gara nominata con Determinazione a firma del
sottoscritto N. 853 del 05.12.2017;
DATO ATTO:
• che in data 8 novembre 2017 si è provveduto alla pubblicazione del bando e della documentazione di gara sul
sito internet del Comune nella Sezione Gare e sul sito internet del Comune nella Sezione Amministrazione
Trasparente, nonché all’Albo Pretorio del Comune (n. 1370/2017);
• che era stata indicata la data di scadenza per la presentazione delle offerte per il giorno 04.12.2017, entro le
ore 13:00, a pena di esclusione alla gara;
• che la prima seduta di gara per l’apertura delle buste era prevista in seduta pubblica per il giorno 06.12.2017 alle
ore 09:00 presso il Comune di Colle di Val d’Elsa, Via F. Campana n. 18;
• che entro il termine del giorno 04.12.2017 entro le ore 13:00, sono pervenute presso il protocollo di questa
Amministrazione Comunale, le offerte da parte delle seguenti ditte:
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N°
1
2
3
4
5
6
7

Operatore
ATI: - C.M.E. Srl, Avellino (AV)
- GEI Project Srl, Scafati (SA)
Cooperativa Archeologia - Soc. Coop., Firenze (FI)
Lauria Antonio, Grosseto (GR)
S.I.C.E. Srl, Prato (PO)
Sollazzini Srl, Firenze (FI)
Architec Costruzioni Srl, Perugia (PG)
Olimpo Costruzioni Srl, Siena (SI)

Protocollo

P.Iva

Prot. 23837 del 01.12.17

02534090648
03957650652

Prot. 23859 del 01.12.17

03185890484

Prot. 23918 del 04.12.17

01346960501

Prot. 23932 del 04.12.17

00339050973

Prot. 23986 del 04.12.17

02316160486

Prot. 23987 del 04.12.17

03284100546

Prot. 23988 del 04.12.17

01345760522

- che, nella seduta del 21.12.2017, il Presidente della Commissione di gara, previa sintetica spiegazione del lavoro
svolto dalla medesima, dava lettura dei punteggi qualitativi attribuiti dalla Commissione;
- che nella stessa seduta si procedeva all’apertura delle offerte economiche;
- che la Cooperativa Archeologia - Soc. Coop., Firenze (FI) risultava la prima migliore offerente, con il punteggio di
88,79 ed il ribasso percentuale del 14,00%;
VISTA la determinazione N. 931 del 28.12.2017, sempre a firma del sottoscritto, con la quale si è provveduto
all’approvazione degli atti di gara, approvando altresì la proposta di aggiudicazione (non efficace) del 21.12.2017
alla Cooperativa Archeologia - Soc. Coop., Firenze (FI);
Preso atto di come sia stata ultimata con esito positivo la verifica dei requisiti per la partecipazione alle gare in
capo all’aggiudicataria;
RITENUTO, pertanto, potersi procedere all’aggiudicazione definitiva efficace della gara sopradetta alla
Cooperativa Archeologia - Soc. Coop. - Via Luigi La Vista, n. 5, 50133 FIRENZE – avente C.F. e P.IVA
03185890484, risultata la prima migliore offerente, punteggio di 88,79 ed il ribasso percentuale del 14,00% sulla
base d’asta di € 398.968,64 e quindi per € 343.113,03, oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €
11.031,36, totale appalto € 354.144,39, oltre IVA in misura del 10% pari ad € 35.414,44 e dunque un complessivo di
€ 389.558,83;
VISTO come ai sensi dell’art.147 bis del Decreto Legislativo 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali, introdotto dal
Decreto Legge 10 ottobre 2012, n.174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213, il Responsabile dell’Area
Gestione Territorio e Servizi Tecnici, con la sottoscrizione del presente atto rilascia il parere di regolarità tecnica
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
RICORDATO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile e
di copertura della Spesa da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;
VISTO pertanto come sul presente atto è stato assicurato il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui
all’art.147 bis del D.Lgs 267/2000;
DETERMINA
per quanto in premessa meglio esposto, facendo seguito alla precedente determinazione, a firma del sottoscritto, N.
931 del 28/12/2017 ed in relazione al completamento con esito positivo della verifica dei requisiti per la
partecipazione alle gare in capo all’aggiudicataria:
1. di dichiarare efficace l’aggiudicazione definitiva della procedura aperta, esperita ai sensi dell’art. 60, ed ai
sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per i lavori di “Recupero della Casa ed
ampliamento del Teatro del Popolo" - CUP C41B15000470005 – CIG 74156915CD (derivato dal CIG
7254474553), alla Cooperativa Archeologia - Soc. Coop. - Via Luigi La Vista, n. 5, 50133 FIRENZE –
avente C.F. e P.IVA 03185890484, risultata la prima migliore offerente, punteggio di 88,79 ed il ribasso
percentuale del 14,00% sulla base d’asta di € 398.968,64 e quindi per € 343.113,03, oltre oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 11.031,36, totale appalto € 354.144,39, oltre IVA in misura del
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10% pari ad € 35.414,44 e dunque un complessivo di € 389.558,83;
2. di impegnare a favore dell’Impresa aggiudicataria sopradetta l’importo di € 389.558,83 (IVA compresa) nel
bilancio di previsione 2018, come di seguito ripartito:
- quanto ad € 342.811,77 sul Cap. 8297 "Realizzazione opere comprese nel P.I.U. R.T." - Imp. 720/2018,
sub 40/2018;
- quanto ad € 46.747,06 sul Cap. 8298 "Realizzazione opere comprese nel P.I.U. R.T. - Compartecipazione
- avanzo di amministrazione" Imp. 733/2018, sub 47/2018;
3. di provvedere alla comunicazione del presente provvedimento all'aggiudicatario ed ai concorrenti non
aggiudicatari ai sensi di quanto previsto dall’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016;
4. di scegliere quale forma contrattuale, dato l’importo dei lavori, l’atto pubblico amministrativo, sottoscritto in
modalità digitale, previa presentazione delle garanzie previste dal CSA;
5. di dare atto che l’Ufficio D.L. sarà costituito con successiva e separata determinazione;
6. di rideterminare come in appresso indicato il q.e. dell’intervento, adottando i necessari ulteriori sub impegni:

QUADRO TECNICO ECONOMICO
Progettazione
€

Aggiudicazione
380.144,39

A

IMPORTO LAVORI IN APPALTO

€ 410.000,00

A.1

Importo lavori

€ 398.968,64

€ 343.113,03

A.2

Importo oneri per la sicurezza

€ 11.031,36

€ 11.031,36

A.3

Importo attrezzature/arredi

€ 26.000,00

€ 26.000,00

B

SOMME A DISPOSIZIONE PER

€ 78.688,52

€ 78.688,52

B.1

Spese tecniche e incentivi

€ 75.679,35

€ 75.679,35

B.2

Cassa di Previdenza

€ 3.009,17

€ 3.009,17

C.

ONERI DI LEGGE

€ 64.031,48

C.01 Iva spese tecniche 22%

€

€ 17.311,48

C.02 Iva arredi 22%
C.03 Iva sui lavori 10%

€ 5.720,00

€ 5.720,00

€ 41.000,00

€ 35.414,44

Recupero

€

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO

58.445,92
€ 17.311,48

€ 578.720,00

61.441,17
€ 578.720,00

7. di procedere alla pubblicazione su Amministrazione trasparente del presente provvedimento, unitamente
ai verbali di gara;
8. di iscrivere la presente nel registro generale delle determinazioni dirigenziali, con il conseguente
annotamento nelle scritture contabili dell’Ente.

Colle di Val d'Elsa, 31/10/2018

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
MORI ARCH.CLAUDIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 818 DEL 31/10/2018
AREA 4 SERVIZI FINANZIARI
Parere/visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

COMUNE DI
COLLE DI VAL D'ELSA

(art. 49, comma 1 - art. 147 bis e art. 187 comma7)

Atto di Accertamento dell'entrata
(art. 179 del D.L.vo 18 Agosto 2000, n. 267)

(Provincia di Siena)

IL RESPONSABILE
Rilevato che la presente spesa viene finanziata:
- quanto a €. 342.811,77 con la re-iscrizione e la re-imputazione di entrate e spese correlate con l'operazione di riaccertamento ordinario dei residui approvata con
deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 27.03.2018 e con la quale sono state apportate anche variazioni a bilancio di previsione 2018-2020, e che aveva
come fonte originaria un contributo della Regione Toscana in conto capitale;
. quanto a €. 46.747,06 con il fondo pluriennale vincolato parte conto capitale, determinato a seguito dell'operazione di riaccertamento ordinario dei residui
approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 27.03.2018 e con la quale sono state apportate anche variazioni a bilancio di previsione 2018-2020, e
che aveva come fonte originaria di finanziamento l'avanzo di amministrazione.
Visto l'atto di riferimento Determinazione n. 818 del 31/10/2018
- esprime parere/visto favorevole in ordine alla regolarità contabile in relazione all’attestazione di copertura finanziaria come segue:
Movimenti Contabili
E/S

Tipologia

Codifica e Capitolo Denominazione capitolo

Descrizione

Soggetto

Sub-Impegno
305/2018

8297/0

8297/0

COOP. ARCHREOLOGIA:
LAVODI RECUPERO DELLA
CASA ED AMPLIAMENTO DEL
TEATRO DEL POPOLO CONTRIBUTO R.T. - PIU IMPEGNO DI SPESA

COOPERATIVA ARCHEOLOGIA SOC. COOP. A € 342.811,77
R.L

Sub-Impegno
306/2018

8298/0

8298/0

COOP. ARCHREOLOGIA:
COOPERATIVA ARCHEOLOGIA SOC. COOP. A € 46.747,06
LAVORI RECUPERO DELLA
R.L
CASA ED AMPLIAMENTO DEL
TEATRO DEL POPOLO COMPARTECIPAZIONE ENTE IMPEGNO DI SPESA
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Importo

Var. Sub-Impegno
47/2018

8298/0

8298/0

AFFIDAMENTO LAVORI COOP.
ARCHEOLOGIA

€ -46.747,06

Var. Sub-Impegno
40/2018

8297/0

8297/0

AGGIUDICAZ. LAVORI SOC.
COOP. ARCHEOLOGIA

€ -342.811,77

Note:
Colle di Val d'Elsa, 10/12/2018
IL RESPONSABILE
FRANCHINI RAG. ALESSIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, comma 1-bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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