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DETERMINAZIONE N 35 del 17/01/2022

Oggetto:

ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE 
COMUNALI  PER  IL  2022.  DETERMINA  A  CONTRARRE
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LA DIRIGENTE

Preso atto che:

 ogni anno occorre procedere a svolgere interventi e lavorazioni di manutenzione sulle strade comu-
nali, prevenendo sia interventi di tipo programmabile che interventi non programmabili;

 tali interventi possono essere svolti anche a seguito di eventi imprevisti che generano situazioni di 
pericolo;

Considerato che:

-  nel Piano triennale delle opere pubbliche, annualità 2022, è previsto l’appalto relativo all’Accordo Quadro  

per l’esecuzione dei “Lavori di manutenzione delle strade Comunali per il 2022” per un importo complessivo 

di € 700.000,00;

Dato atto che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n.327 del 3.12.2021 stato approvato il progetto e gli elaborati tecnici  

relativi al suddetto appalto, nello specifico:

- Relazione Tecnica illustrativa;

- Capitolato d’oneri;

- Elenco prezzi;

- Piano di sicurezza e coordinamento, composto da psc generale, protocollo covid e scheda tipo;

- Elenco prezzi costi della sicurezza;

per l’importo di Euro 545.170,00 per lavori, Euro 28.600,00 per oneri della sicurezza, e Euro 126.229,40 di  

IVA al 22%;

- tale affidamento comprende non solo interventi di manutenzione stradale e dei marciapiedi ma prevede an-

che alcune voci di costo manutenzione e fornitura di segnaletica verticale, così da evitare eventuali ritardi ed 

interferenze per la contestuale presenza di imprese diverse sullo stesso luogo;

- il presente progetto, come previsto nel Programma delle Opere Pubbliche 2022-2024 – Annualità 2022, tro -

va copertura finanziaria ai seguenti capitoli di spesa del bilancio 2022/2024: capitolo 2583501 “MANUTEN-

ZIONE STRAORDINANARIA STRADE – ONERI”, capitolo 2583503 “MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

STRADE - ALIENAZIONI” e capitolo 794001 “SPESE PER CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE 

FINANZIATI CON SANZIONI CDS CEN 223104”.

Acquisiti:

- il rapporto di verifica, rilasciato ai sensi del D.Lgs. 50/2016 dal Responsabile del Procedimento;

- il verbale di validazione rilasciato ai sensi del D.Lgs. 50/2016 dal Responsabile del Procedimento;

- la dichiarazione di appaltabilità dell’opera redatta dal progettista;
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Dato atto che per procedere all'affidamento di tale appalto è necessario attenersi alle disposizioni di cui al  

combinato disposto dell’art. 192 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i. e dell’art. 32 del d.lgs 50/2016 e s.m.i., il quale  

dispone che la stipula dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione dirigenziale che spe-

cifichi l'oggetto del contratto, la sua forma, il fine e le clausole ritenute essenziali oltre alle modalità di scelta  

del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di Pubblica Amministrazione e le ragioni che ne  

sono alla base;

Stabilito che:

- trattandosi di appalto aventi un importo inferiore alla soglia prevista dall’art. 35 del D. Lgs. 50/2016, si appli -

ca  alla  fattispecie  l’art.  1  comma 2  lett.  b)  della  Legge n.120  del  2020  in  quanto  lavori  di  importo  tra 

150.000,00 e 1.000.000,00 di euro;

- l'affidamento pertanto dei lavori di cui trattasi avverrà mediante la procedura negoziata di cui all’articolo 63 

previa consultazione di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, in-

dividuati sulla base di indagini di mercato, con utilizzo del Portale della Regione Toscana START;

- l'aggiudicazione sarà fatta con il criterio del prezzo più basso con esclusione automatica delle offerte ano-

male ai sensi dell'art.95 c.4 del D.lgs. 50/2016;

Dato atto che:

- si è provveduto alla pubblicazione di una indagine di mercato sul portale della Regione Toscana START dal 

titolo “Indagine di mercato per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura di gara 

negoziata ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. b) del D.L. 76/2020 per l’affidamento dell’accordo quadro per l’esecu -

zione dei lavori di manutenzione delle strade Comunali – annualità 2022” con scadenza di presentazione 

delle istanze entro e non oltre il 24/12/2021 alle ore 16:00;

- entro il termine sono pervenute n.192 manifestazioni di interesse di cui n.8 sono state escluse per il rispetto 

del principio di rotazione, rispetto agli invitati alla procedura di gara della medesima categoria e fascia di im -

porto;

- come indicato nell'indagine di mercato si è provveduto al sorteggio in seduta pubblica mediante la piattafor -

ma START delle 10 ditte da invitare alla successiva procedura negoziata;

- al termine del sorteggio è stato redatto lo specifico verbale, con dettaglio della ragione sociale cifrata dei  

n.10 operatori sorteggiati;

-  L'accesso agli atti relativo ai nominativi corrispondenti alle cifrature degli operatori economici da invitare  

alla procedura è differito fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ai sensi dell'art. 53  

comma 2 lettera b del D.Lgs 50/2016;

Dato atto che:

(a) il fine pubblico che con il contratto s’intende affidare l'Accordo Quadro per i lavori di manutenzione delle 

strade e dei marciapiedi Comunali per l'anno 2022;

(b) l’oggetto del contratto è l'accordo quadro di cui alla lettera a);
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(c) il contratto per l’affidamento dell'accordo quadro verrà stipulato ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i.;

(d) le clausole essenziali per lo svolgimento dell'accordo quadro sono contenute nei documenti allegati alla  

Delibera di Giunta Comunale n. 237 del 3.12.2021;

(e) il sistema di selezione è la procedura negoziata, ai sensi dell’art. dell’art. 1 c. 2 lett.b) della L. 120/2020,  

che si svolgerà sulla base del criterio del minor prezzo con esclusione automatica delle offerte anomale, me-

diante richiesta d’offerta sul portale START, con consultazione di almeno 10 operatori specializzati;

Ritenuto:

-  dover procedere, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016, alla stipula di un accordo quadro con una ditta in-

dividuata attraverso apposita gara di appalto;

-  procedere con l’approvazione della determina a contrarre con la quale si dà avvio alla procedura di gara 

per l’appalto dell'accordo quadro per i lavori in oggetto;

Atteso che ai sensi del combinato disposto dell’art. 192 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i. e dell’art. 32 del d.lgs  

50/2016 e s.m.i., nella determinazione a contrarre sono indicati l'oggetto del contratto, la sua forma, il fine e 

le clausole ritenute essenziali, il sistema di selezione del contraente sulla base di quanto previsto dal d.lgs  

50/2016 e s.m.i. e le ragioni che ne sono alla base;

Considerato che:

- Il D. Lgs. n. 50/2016 ed in particolare il comma 4 dell'art. 37 testualmente recita: Se la stazione appaltante 

è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del  

comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:

a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;

b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o 

consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento.

c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 

2014, n. 56.

- In data 03/04/2018 repertorio n. 4040 il Comune di Empoli ha sottoscritto con l’Unione dei Comuni Circon-

dario Empolese Valdelsa apposita convenzione per l’istituzione e funzionamento della centrale di committen-

za ai sensi del D.Lgs. 50/2016;

Ritenuto di  incaricare  l’Unione  dei  Comuni  Circondario  Empolese  Valdelsa,  in  qualità  di  centrale  di 

committenza, allo svolgimento delle fasi successive della procedura ad evidenza pubblica nelle modalità 

stabilite nella presente determinazione a contrarre, in nome e per conto del comune di Empoli in quanto 

Comune convenzionato, con il criterio di gara dell’offerta al massimo ribasso;

Visti:

- il D. lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, successive modifiche e 

integrazioni, Tuel;
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-  il  D.  lgs.  118/2011,  successive  modifiche  e  integrazioni,  recante  disposizioni  in  materia  di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei  

loro Organismi;

-  l’art.  107  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  secondo  cui  spettano  ai  dirigenti  tutti  i  compiti,  compresi 

l’adozione degli atti amministrativi che impegnano l’Ente verso l’esterno, di attuazione degli obiettivi  

e  dei  programmi  adottati  dagli  organi  politici,  secondo  le  modalità  stabilite  dallo  Statuto  e  dai 

Regolamenti comunali.

- lo Statuto Comunale ed i seguenti vigenti Regolamenti Comunali: Regolamento degli uffici-servizi;  

Regolamento sui  controlli  interni;  Regolamento di  Contabilità;  Regolamento per  la  disciplina dei 

contratti;

- il decreto del Sindaco n.  66 del 01.08.2019 con cui è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di 

direzione del Settore “Lavori Pubblici e Patrimonio”;

Richiamate:

- la  deliberazione  CC  n.  130  del  30/12/2021  "Bilancio  di  Previsione  2022-2024  -  Esame  ed 
Approvazione";

- la  deliberazione  GC  n.  264  del  30/12/2021  "Piano  Esecutivo  di  Gestione  anno  2022-2024  - 
Assegnazione risorse ai dirigenti"

DETERMINA

Per quanto sopra premesso che qui si richiama e si approva

1.) - Di avviare con la presente determinazione a contrattare, la procedura per l’affidamento dell’appalto per 

l’ esecuzione dei “Lavori di manutenzione delle strade Comunali per il 2022”, nella forma di accordo quadro, 

per  un  importo  complessivo  pari  a  700.000,00  Euro  ed  i  cui  elaborati  sono  stati  approvati  con  la  

deliberazione  Giunta  Comunale  n.327  del  3.12.2021  e  che  vengono  allegati  anche  al  presente 

provvedimento;

2.)  -  Di  dare  atto  che il  presente  progetto,  come  previsto  nel  Programma  delle  Opere  Pubbliche 

2022/2023/2024 –  Annualità  2022,  trova  copertura  finanziaria  ai  seguenti  capitoli  di  spesa  del  bilancio  

2020/2022: capitolo 2583501 “MANUTENZIONE STRAORDINANRIA STRADE – ONERI”, capitolo 2583503 

“MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  STRADE  -  ALIENAZIONI”  e  capitolo  794001  “SPESE  PER 

CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE FINANZIATI CON SANZIONI CDS CEN 223104”;

3.) - Di dare atto che:

(a) il fine pubblico che con il contratto s’intende affidare l'Accordo Quadro per i lavori di manutenzione delle 

strade Comunali per l'anno 2022;

(b) l’oggetto del contratto è l'accordo quadro di cui alla lettera a);
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(c) il contratto per l’affidamento dell'accordo quadro verrà stipulato ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i.;

(d) le clausole essenziali per lo svolgimento dell'accordo quadro sono contenute nei documenti allegati alla  

Delibera di Giunta Comunale n. 327 del 3.12.2021;

(e) il sistema di selezione è la procedura negoziata, ai sensi dell’art. dell’art. 1 c. 2 lett.b) della L. 120/2020,  

che si svolgerà sulla base del criterio del minor prezzo con esclusione automatica delle offerte anomale, me-

diante richiesta d’offerta sul portale START, con consultazione di almeno 10 operatori specializzati;

4.)  -  Di  dare atto che,  l’individuazione degli  operatori  da  invitare  alla  successiva  procedura  negoziata, 

avverrà in ottemperanza e nel rispetto di quanto previsto dall’art.36 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.:  

“principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti”;

5.) - Di incaricare l’Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa in qualità di stazione appaltante di  

procedere con propria determinazione a contrarre, in nome e per conto del comune di Empoli in quanto 

comune convenzionato, ad indire la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett c bis del D. lgs. 

50/2016, con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art.95 c.4.

6.) - Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la sottoscritta e di attestare, ai sensi dell'art. 147 

bis  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  in  conformità  all’art.  6  del  vigente  Regolamento  del  Sistema Integrato  dei 

Controlli  Interni, che la formazione del presente atto è avvenuta nel rispetto degli  obblighi di regolarità e 

correttezza  dell'azione  amministrativa  e  che  non  sussistono  per  la  sottoscritta  situazioni  di  conflitto  di 

interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della stessa L. 241/1990;

7.) -  Di dare atto che la presente determinazione, non comportando impegni di  spesa, non è soggetta 

all’attestazione di copertura finanziaria di cui all’art.183, comma 7, del D. lgs 267/2000;

8.)  -  Di  attestare,  ai  sensi  dell'art.  147 bis  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  in  conformità  all’art.  6  del  vigente 
Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, che la formazione del presente atto è avvenuta nel  
rispetto  degli  obblighi  di  regolarità  e  correttezza  dell'azione  amministrativa  e  che  non  sussistono  per  il 
sottoscritto  situazioni  di  conflitto  di  interesse,  anche  potenziale,  ai  sensi  dell'art.  6-bis  della  stessa  L.  
241/1990; 

  

Anno Num. Capitolo
Anno 

Comp.
Piano Fin Descrizione Soggetto CIG Importo

Empoli, 17/01/2022

Il Dirigente del Settore

   SCARDIGLI ROBERTA / ArubaPEC S.p.A.

   

Documento firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice dell'Amministrazione digitale e norme collegate.


