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PROVINCIA DI SIENA 

 

 
DETERMINAZIONE N° 570 COPIA DEL  06/12/2017 

  

SERVIZIO UFFICIO TECNICO 
 

OGGETTO : Approvazione indagine di mercato per l'affidamento di servizi inerenti la la 
progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza, direzione dei lavori di 
demolizione, ripristino dello stato dei luoghi e bonifica dell'area in esecuzione 
dell'Ordinanza n. 37 del 2013 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno sei del mese di dicembre 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'art.107 del D.Lgs 50/2016; 
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 
RICORDATO che con decreto del Sindaco n. 11/2014 e s.m e i. sono state attribuite alla Sottoscritta le 
funzioni dirigenziali dell'Area Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente”; 
 
VISTO l'art. 37 del D.Lgs 50/2016, in cui è previsto che le stazioni appaltanti possono procedere 
direttamente ed autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore ad € 
40.000,00 e di lavori di importo inferiore ad € 150.000,00; 
 
VISTO come il Comune di Casole d’Elsa, sia tenuto all’esecuzione di lavori di demolizione, ripristino dello 
stato dei luoghi e bonifica dell’area sita in Podere Le Vigne in esecuzione dell’Ordinanza n. 37 del 
04.03.2013;  
 
VISTO come, essendo prevista a carico di questa Stazione Appaltante la realizzazione delle necessarie opere 
di demolizione e ripristino, questo Comune intenda procedere all’individuazione dell’operatore da incaricare 
per l’affidamento dell’incarico di progettazione esecutiva degli interventi, del coordinamento della sicurezza 
in fase di progettazione ed esecuzione, della direzione e contabilità lavori, del rilascio del Certificato di 
Regolare Esecuzione; 
 
VISTO che si intende pubblicare allo scopo apposito avviso pubblico di preinformazione e/o 
manifestazione di interesse ai sensi del combinato disposto dell'art.36 comma 2 lett.a ) e dell’art. 59 c. 5 
e art. 70 c. 2, e suoi allegati del D.Lgs 50/2016 per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria 
relativi a “Progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, 
direzione dei lavori di demolizione, ripristino dello stato dei luoghi e bonifica dell'area sita in Podere Le 
Vigne, in esecuzione dell’Ordinanza n. 37 del 04.03.2013”; 
 
VISTO come, sebbene l’importo dell’incarico sia stimato al di sotto dei € 40.000, si intenda comunque 
procedere, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) attraverso la selezione preliminare di professionisti da 
consultare successivamente secondo il criterio del minor prezzo ai sensi del combinato disposto degli articoli 
31 comma 8 e 95 comma 4 del D.lgs 50/2016; 
 



 

VISTO che in caso di indagine di mercato, ai sensi del paragrafo 4.14. delle Linee Guida ANAC n. 4, di 
attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 
elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 
2016, la durata della pubblicazione dell'avviso di indagine di mercato può essere stabilita in cinque giorni in 
casi di urgenza ; 
 
VISTO che ,il Tribunale di Siena Sezione unica civile ha emesso la Sentenza n. 1009/2017 pubblicata il 
17.10.2017 RG n. 1039/2012, è urgente procedere all'affidamento dei servizi tecnici in questione, e la durata 
della pubblicazione del presente avviso viene fissata in dieci giorni dalla pubblicazione su Albo pretorio on 
line ed in Amministrazione Trasparente; 
 
VISTO come con il presente atto si intenda attivare apposita indagine di mercato ai sensi del combinato 
disposto dell'art.36 comma 2 lett.a ) e dell’art. 59 c. 5 e art. 70 c. 2, e suoi allegati del D.Lgs 50/2016 
per l'affidamento dei servizi tecnici in questione ; 
 
CONSIDERATO, quindi, che, a seguito della pubblicazione dell’indagine di mercato, saranno raccolte le 
istanze di partecipazione finalizzate ad individuare gli operatori da invitare a presentare offerta , ai sensi del 
combinato disposto dell'art.36 comma 2 lett.a ) e dell’art. 59 c. 5 e art. 70 c. 2, del D.Lgs 50/2016; 
 
VISTO come il criterio di aggiudicazione debba essere individuato nel minor prezzo, ai sensi del combinato 
disposto degli articoli 31 comma 8 e 95 comma 4 del D.lgs 50/2016.; 
 
VISTO l’Avviso allegato al presente Atto, unitamente al Disciplinare di Incarico; 
 
RITENUTO pertanto opportuno provvedere in merito all'approvazione della suddetta documentazione ed 
all'avvio della procedura di gara anche ai sensi dell'art.192 del D.Lgs 267/2000 ; 
 
Richiamata la Determinazione n. 603 del 16.12.2016 “Art. 32, comma 12 del Decreto legge 30 settembre 
2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Assunzione con la Cassa 
Depositi e Presiti di anticipazione sul Fondo per le demolizioni di opera abusive” con la quale è stato 
espresso dal Responsabile dell’area economico finanziaria dell’ente parere in merito alla regolarità contabile 
ed il visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147-bis del D.lgs. n. 267 del 18.08.200;  
 
Espresso il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 
dell'azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000;  
 
OSSERVATO il giusto procedimento ex legge 7 agosto 1990, n. 241; 
 

D E T E R M I N A 
 

1. di pubblicare per almeno 10 giorni all’Albo Pretorio on line, nella Sezione Avvisi, Bandi ed Inviti 
del sito Internet del Comune di Casole d'Elsa, nella Sezione Amministrazione Trasparente lo schema 
di avviso che, allegato sub A al presente provvedimento, si approva , finalizzato ad indagine di 
mercato per i servizi tecnici in premessa citati; 

2. di approvare, oltre all'avviso, il Disciplinare di incarico, che è allegato alla presente Determinazione 
per formarne parte integrante e sostanziale ; 

3. di dare atto che la spesa a base di gara è stata impegnata con precedente propria Determinazione n. 
603 del 16.12.2016 per importo pari a € 24.000,00 oltre cp ed iva, e così per € 30.452,00 alla Mis. 08 
Prog. 01, Tit. 2 Mac. 05, Cap. 10875.1 Impegno 3840/2016 al conto RR. PP. del Bilancio di 
Previsione 2017, Codice CUP F58C16000070007, CIG Z9320B7307; 

4. di riservare al sottoscritto Responsabile del Procedimento successivi e separati atti per 
l’aggiudicazione della procedura di gara; 

5. di dare atto inoltre, che ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016 tutti gli atti relativi alla procedura 
in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione 



 

“Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 
marzo 2013, n. 33. 

 
 

F.to Il Responsabile del Servizio 
(Arch. Valeria Capitani) 

 
 
Al presente documento informatico, viene apposta firma elettronica, basata su un certificato elettronico 
valido, che ne garantisce l’identificabilità degli autori, l’integrità e l’immodificabilità, ai sensi dell’art. 21 
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,06/12/2017  

 
 

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

                                                                                 �����IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
  

                                                                                                   
Lì,06/12/2017  

 
 

Trasmessa in copia:  
  
�   Al Responsabile del Servizio  
�   Alla Giunta Comunale tramite il Segretario Comunale in data     06/12/2017 
�   Al Responsabile del Servizio Finanziario  
�   Al Segretario Comunale �

�    �����Il Responsabile del Servizio 
  
 Valeria Capitani 
���������������������������������������������������������������������������������������������

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Lì, .................... 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
 ____Valeria Capitani__ 
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