
 

 

 

  

COMUNE DI CASOLE D’ELSA 
 

PROVINCIA DI SIENA 

 

 

DETERMINAZIONE N° 311 ORIGINALE DEL  30/06/2021 
  

SERVIZIO  UFFICIO TECNICO 

 

OGGETTO : MY HOME CASOLE - Tecnologie innovative per l'informazione e il turismo - 

Impegno di spesa e affidamento diretto per opere di protezione del sistema - 

CUP F59J18000520003 - cod. CIG. Z29324A0FC - CUP ARTEA 822354 

 

L’anno duemilaventiuno il giorno trenta del mese di giugno 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 
Premesso che questa Amministrazione intende realizzare interventi di sostegno alle attività turistiche attraverso la 
diffusione della conoscenza e alla fruizione del patrimonio culturale e delle attività amministrative attraverso l’utilizzo 
di sistemi innovativi; 
 
Considerato che l’obiettivo prioritario del progetto è dunque  la realizzazione di una infrastruttura tecnologica che 
tramite una piattaforma digitale in grado di programmare e raccogliere dati utili alla promozione, alla comunicazione e 
alla conoscenza globale dell’offerta turistica del territorio, compresa la diffusione dell’attività amministrativa dell’Ente; 
 
Visto che nell’ambito del progetto i sistemi tecnologici saranno utilizzati per la gestione, amministrazione e 
consultazione (dispositivi ict di primo livello) di tali strutture e piattaforme, curando in alcuni casi anche l’aspetto 
sicurezza e avvisi di protezione per beni e risorse installati e forniti (Dispositivi di video sicurezza e completa 
protezione da agenti esterni); 
 
Ricordato che : 

 
- Con atto della Giunta Comunale n.  106 del 26.09.2018  è stato approvato il progetto definitivo / esecutivo 

denominato “MY HOME Casole – Tecnologie Innovative per l’informazione e il Turismo”; 
 
- Con nota del 17.09.2020 il GAL Leader Siena srl con Decreto di assegnazione n. 751/13/2020 ha assegnato il 

contributo a valere sulla misura “PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2014-2020. Reg. UE n. 1305/2013 
BANDO Sottomisura 7.5 “ Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, 
informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala” – Operazione 7.5.1 “ infrastrutture e 
informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali” (domanda contributo 
2016PSRINVD00000000770905200520) al Comune di Casole d’Elsa pari a €. 78.000 – CUP ARTEA 822354; 
 

- Che a seguito dell’esito dell’istruttoria tecnico-amministrativa, il Consiglio di Amministrazione di GAL LEADER 
SIENA srl con delibera Cda n. 5 del 08.09.2020  ha approvato gli esiti istruttori delle domande finanziabili a 
valere sulla OPERAZIONE 7.5.1 “Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle 
aree rurali” del P.S.R. 2014/2020 

 
Visto il contratto n. 2016PSRMIST00000000770905200520040504/TipoDUA sottoscritto con GAL LEADER SIENA in 
data 19/10/2020; 
 



 

 

Ritenuto necessario affidare la realizzazione delle opere di protezione del sistema nell’ambito  del progetto “MY 

HOME Casole – Tecnologie Innovative per l’informazione e il Turismo”; 

 

Visti: 
- Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, in 

particolare, l’articolo 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato e allegato ai contratti di 
appalto o d’opera un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le misure 
adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze; 

- La determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 
marzo 2008, la quale con riferimento all’articolo 7 del D.lgs. 626/1994, come modificato dall’art. 3 della legge 
3 agosto 2007, n. 123 e successivamente riprodotto nel citato articolo 26 comma 3 del D.lgs. 81/2008 ha 
escluso la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza relativi a rischi da 
interferenze, per i servizi per i quali non è prevista l’esecuzione all’interno della stazione appaltante, 
intendendo per “interno” tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per 
l’espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici; 

 
Rilevato,  che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di 
committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell’art. 37, 
commi 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016; 
 
Stabilito pertanto di procedere mediante affidamento diretto e non attraverso le procedure ordinarie delle quali, 
comunque, ai sensi del citato articolo 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 è possibile avvalersi, poiché la scelta della 
procedura mediante affidamento diretto che si attiva col presente provvedimento garantisce adeguata apertura del 
mercato e l’individuazione dell’operatore economico in modo da non ledere, bensì attuare, i principi enunciati 
dall’articolo 30 del d.lgs. 50/2016, così da rispettare il presupposto per non avvalersi delle procedure ordinarie, nel 
rispetto, appunto, dei principi generali  codicistici, in particolare, si rispettano i principi posti dall’art. 30 anche nel caso 
di specie, nonostante si negozi direttamente con un solo operatore economico;  
 
Visto che la motivazione per procedere all’affidamento diretto è principalmente legata al fatto che si tratta di un 
servizio fiduciario come opere elettriche particolari e specifiche da acquistare tramite ditta qualificata e specializzata 
operante nel settore ; 
 
Interpellata a tal proposito la ditta PUCCI IMPIANTI di Pucci R. & C. s.n.c., con sede in Poggibonsi, Via Lombardia, n. 7, 
P.Iva 006345005241, che oltre ad essere specializzata nel settore, si è resa immediatamente disponibile alla 
realizzazione delle opere di protezione del sistema nell’ambito  del progetto “MY HOME Casole – Tecnologie 
Innovative per l’informazione e il Turismo”,  per un importo pari a  €. 13.200,00 (di cui €. €. 1.100,00 per oneri della 
sicurezza) oltre Iva al 22% per complessivi €. 16.104,00 come da preventivo n.05334 assunto al prot. n. 498 del 
25/01/2021;  
 
Visto che la ditta in questione è conosciuta come impresa specializzata nel settore quindi interlocutore qualificato; 
 
Acquisito d’ufficio il DURC prot. n. INAIL_27811671 valido fino al 12 ottobre  2021,   con esito regolare, agli atti del 

Servizio; 

 
Considerato inoltre  che alla ditta assegnataria verrà richiesto: 

- di impegnarsi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante degli estremi identificativi dei conti 
correnti “dedicati” ai pagamenti relativi alla fornitura in oggetto, nonché le generalità delle persone delegate 
ad operarvi; 

- di dichiarare di essere a conoscenza che il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, 
oltre alle sanzioni specifiche, comporta la  nullità assoluta del contratto, nonché determina la risoluzione di 
diritto del contratto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti 
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni; 

 
Dato atto che il CUP è il seguente: F59J18000520003; 
 
Dato atto che il CIG è il seguente: Z29324A0FC; 
 



 

 

Visto : 
- L’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” che 

attribuisce ai dirigenti tutti i compiti che la Legge e lo Statuto non riservino agli organi di governo dell’Ente, 
compresa l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno; 

- L’art. 109, comma 2, dello stesso D.lgs. 267/2000 e s.m.i., il quale dispone che “Nei comuni privi di personale 
con qualifica dirigenziale le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, fatta salva l’applicazione dell’art. 97, 
comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai 
responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a 
ogni diversa disposizione”; 

 
Viste a questo proposito le competenze attribuite alla sottoscritta con atto del Sindaco n. 9 del 10 aprile 2019 
 
Richiamati: 

- il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i., in particolare l’art. 36; 

- l’art. 1 “Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in 

relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia “della L. 11 settembre 2020 n. 120 
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per 
la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)   

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 31.03.2021 di approvazione del Bilancio  di previsione 
dell’esercizio finanziario 2021/2023 immediatamente eseguibile ai sensi di legge; 
 
Preso atto del Regolamento Europeo 679/2016, RGPD, sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ; 
 
Visto l’art. 9 del D.L. n. 78 del 01.07.2009 con il quale al comma 2 si dispone, tra l’altro, che “il funzionario che adotta 
provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei 
conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica”; 
 
Espresso il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa;  
 
Ritenuto necessario richiedere il parere in merito alla regolarità contabile  ed il visto attestante la copertura 
finanziaria del presente provvedimento da parte del Responsabile dell'area economico finanziaria, ai sensi dell'art. 
147-bis del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000. 
 

DETERMINA 
 
Per le ragioni espresse in  narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 

 
1. di affidare, ai sensi dell’art. 36 del  D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 1 comma 2 lett. a) della L. 120/2020,  n. 

1735701, la realizzazione delle opere di protezione del sistema nell’ambito  del progetto  MY HOME CASOLE – 

Tecnologie innovative per l’informazione e il turismo, CUP ARTEA 822354, ammontante ad €. 13.200,00 di cui 

€. 1.100,00 per oneri della sicurezza  oltre Iva al 22% per complessivi €. 16.104,00 affidandolo alla Soc. PUCCI 

IMPIANTI  di Pucci R. & C. s.n.c., con sede in Poggibonsi, Via Lombardia, n. 7, P.Iva 00634500524; 

2. di stabilire, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 quanto segue: 
-  il fine che il contratto intende perseguire è quello di realizzare le opere di protezione del sistema 

nell’ambito  del progetto “MY HOME Casole – Tecnologie Innovative per l’informazione e il Turismo”; 
-  il contratto verrà stipulato nella forma telematica dello scambio della lettera commerciale; 
-  le clausole contrattuali sono quelle previste dalla lettera commerciale; 
 

3.  di imputare in favore della ditta PUCCI IMPIANTI  di Pucci R. & C. s.n.c.,  per le finalità di cui sopra la 

somma complessiva di €. 16.104,00 iva inclusa imputandola alla alla Mis. 07, prog. 01, Tit. 2, Mac 02,  Cap.lo 

11970/1  imp. 1296/2021 del B.P. 2021 che presenta la necessaria disponibilità; 



 

 

4. di dare atto che per quanto previsto dall’ Art. 14, c. 2, del DPR 62/2013, di non aver stipulato contratti a 
titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedenti, con la ditta aggiudicataria, o il professionista in 
questione; 
 

5. di dare atto, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012, della 
insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente 
procedimento; 

 
6. di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra indicati 

e con le regole di finanza pubblica; 
 

7. di stabilire che il Responsabile del Procedimento è la sottoscritta, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016; 
 

8. di dare atto  che la spesa rientra nel limite delle previsioni comprese nel bilancio pluriennale 2021/2023,ai 
sensi dell’art. 183, comma 6 del D.lgs. n. 267/2000; 
 

9. di liquidare, nei limiti dell’importo sopra impegnato, con successivi atti, quanto di spettanza alla ditta PUCCI 
IMPIANTI di Pucci R. & C. s.n.c. , una volta che i documenti attestanti l’avvenuta prestazione saranno vistati 
per la congruità dei prezzi, (la fattura deve contenere obbligatoriamente  il CUP ARTEA 822354) nel rispetto 
degli obblighi previsti dall’art. 3 L. 136/2010 “Tracciabilità dei flussi finanziari”, nonché a seguito degli 
accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità contributiva a mezzo DURC), 
ecc.; 
 

10. di riservarsi l’adozione degli atti successivi e conseguenti alla  presente  determinazione ; 
 

11. di adottare il presente provvedimento dando atto che il programma dei pagamenti ad esso conseguente è 
attualmente compatibile con quanto previsto dall’art. 9 co. 2 del D.L. 78/09. 

 
 

Il Responsabile del Servizio  
Lavori Pubblici                 

          Geom. Stefania Moschi 

 

 

 

 

 

 

 

Al presente documento informatico viene apposto la firma digitale, previa identificazione informatica del 

suo autore, attraverso un processo che ne garantisce la sicurezza, integrità e immodificabilità ed in maniera 

manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore, ai sensi dell’art. 20, comma 1-bis del decreto 

legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
 

 



 

 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Si attesta la copertura finanziaria della spesa del presente provvedimento ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/00. 

La determinazione di impegno è pertanto ESECUTIVA. 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

Lì,30/06/2021 Rag.Tiziana Rocchigiani 

 

 

Accertamento ai sensi dell’art.9 co.2 del D.L.78/09: 

   COMPATIBILE             NON NECESSARIO 

                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

  

                                                                                                   Rag.Tiziana Rocchigiani 

Lì,30/06/2021  

 

 

Trasmessa in copia:  

  
•    Al Responsabile del Servizio  
•    Alla Giunta Comunale tramite il Segretario Comunale in data     30/06/2021 
•    Al Responsabile del Servizio Finanziario  
•    Al Segretario Comunale  
•      Il Responsabile del Servizio 
  

 Geom.Stefania Moschi 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

La presente determinazione n 311 del 30/06/2021 viene affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi 

dal ................. 

 

 IL MESSO COMUNALE  

 

 

 


