
 

 

  

COMUNE DI CASOLE D’ELSA 
 

PROVINCIA DI SIENA  

 

 

DETERMINAZIONE N° 324 COPIA DEL  22/07/2014 
  

 

SERVIZIO  UFFICIO TECNICO 
 

OGGETTO : Accertamenti diagnostici inerenti i controlli sulla stabilità strutturale e 

geomorfologica del centro Urbano della frazione di Monteguidi - procedura di 

selezione operatore 

 

L’anno duemilaquattordici il giorno ventidue del mese di luglio 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Visto, ai fini della competenza, di cui all’art.107  “ Funzioni e responsabilità della dirigenza”, del Decreto 
Legislativo 18/08/2000 n.267 – Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali; 
  

Premesso che questa Amministrazione ha attivato un programma di interventi finalizzato allo studio della 
situazione di dissesto idrogeologico della frazione di Monteguidi; 
 
Visto il finanziamento ai sensi della L.R. 79/2012 D.G.R.T. 1094/2014 Intervento R2013SI0138 “Studio e 
monitoraggio dei due movimenti franosi per la definizione degli interventi di consolidamento e messa in 
sicurezza dell’abitato di Monteguidi; 
  
Richiamati:  

- L’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, il quale prescrive che la stipula dei contratti debba essere preceduta 
da apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto intende perseguire, 
l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del 
contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

- L’art. 11 del D.lgs. 163/2006 il quale prevede al comma 2 che, prima dell’avvio del procedimento di 
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed 
i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

- L’art. 125 comma 8 del D.Lgs. 163/2006, il quale prevede la possibilità di assegnare l’opera a mezzo 
di cottimo fiduciario; 

 
Vista la determinazione n. 418 del 31.12.2009, di conferimento incarico professionale e impegno di spesa 
per lo studio della situazione di dissesto idrogeologico che caratterizza la testata del Botro dell’Acqua Salata 
e parte dell’abitato della frazione di  Monteguidi all’Ing. Sandra Monti e al Geologo Claudio Bimbi; 
 
Vista la valutazione economica preliminare delle indagini geognostiche redatta dagli stessi tecnici incaricati 
per un importo di €. 28.451,00 oltre IVA ;  
  
Valutato che occorre individuare gli elementi essenziali del contratto e stabilire il criterio di selezione degli 
operatori economici e delle offerte, come previsto dall’art. 11, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, nel rispetto 
dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità; 
 



 

Ritenuto di : 
- Definire le modalità di scelta del contraente, il criterio di aggiudicazione, nonché gli altri elementi di 

cui all’art. 192 del D.Lgs. 267/2000; 
- Adottare la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l’individuazione 

degli offerenti e il criterio del prezzo più basso, secondo quanto indicato all’art. 57, comma 6 del 
D.Lgs. 163/2006; 

 
Dato atto che l’appalto si colloca sotto la soglia comunitaria, in quanto il valore stimato ai sensi dell’art. 29 
del Codice dei Contratti, al netto dell’IVA, è pari a €. 28.451,00; 
 
Valutato che il presupposto per il ricorso alla suddetta procedura è la garanzia di una economicità 
procedurale valutata con riferimento all’importo oggetto dei lavori e che il ricorso alle ordinarie procedure 
di gara potrebbe comportare un rallentamento dell’azione amministrativa, oltre ad un notevole dispendio 
di tempi e risorse; 
 
Individuate tre ditte, il cui elenco viene omesso e sarà reso noto successivamente alla ricezione delle 
offerte, operanti nel settore quali operatori economici con i quali negoziare l’appalto in economia delle 
operazioni in argomento; 
 
Stabilito che : 

- Il contratto ha per oggetto l’affidamento degli accertamenti diagnostici inerenti i controlli sulla 
stabilità strutturale e geomorfologica del centro urbano della frazione di Monteguidi; 

- Il contratto sarà perfezionato mediante apposito atto di cottimo che dovrà contenere quanto 
previsto all’art. 173 del DPR 207/2010; 

 
Visto l’art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006 che prevede “per servizi e forniture di importo inferiore a 
quarantamila euro è consentito l’affidamento diretto dal parte del Responsabile del Procedimento”; 
 
Considerato che si intende provvedere alla selezione della ditta per la realizzazione degli accertamenti 
diagnostici inerenti i controlli sulla stabilità strutturale e geomorfologica del centro urbano della frazione di 
Monteguidi, mediante richiesta preventivi di spesa, ai sensi dell’art. 125 comma 11 del d.Lgs 163/2006 e 
ss.mm.ii.; 
 
Visti gli atti relativi alla procedura in economia di cui in oggetto, depositati in atti:  
 
1) Richiesta preventivo di spesa; 
2) MODULO A - Istanza di ammissione alla gara 
3) MODULO B - dichiarazione sull’insussistenza delle cause di esclusione dagli appalti – ai sensi dell’art.38 

del Decreto Legislativo 163/2006; 
4)  MODULO C - Modello di dichiarazione riepilogativa dell’offerta 
 
Visto lo schema della lettera di richiesta preventivo, (depositato in atti), da trasmettere alle ditte da 
invitare, nel quale sono riportate sia le modalità di svolgimento della gara, che i requisiti che devono 
possedere le imprese concorrenti per poter ottenere l’affidamento dei lavori; 
 
Dato atto che gli operatori economici sono stati individuati sulla base di informazioni riguardanti le 
caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzative desunte dal mercato, nel 
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza; 
 
Calcolato che il totale delle operazioni  poste a base di gara è pari a €. 28.451,00 oltre IVA; 
 
Richiamata la deliberazione dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici del 3.11.2010, la quale in 
attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, stabilisce l’entità e le modalità 



 

della contribuzione che le stazioni appaltanti devono eseguire a favore della stessa AVCP ai fini della 
copertura dei costi del suo funzionamento 
 
Dato atto che, come disposto dalla normativa sopra menzionata, per gli affidamenti il cui importo del 
contratto (base di gara più oneri)  è inferiore a €. 40.000 non rientra negli obblighi di contribuzione in 
favore dell’AVCP; 
 
Rilevato che l’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso, al netto degli oneri di 
sicurezza, mediante offerta a prezzi unitari posti a base di gara, ai sensi dell’art, 82, comma 2  lett. a) del 
D.lgs. 163/2006; 
 
Dato atto che ai sensi dell’art. 10, co. 1 del D.Lgs. 163/2006, Il Responsabile Unico del Procedimento è la 
sottoscritta Geom. Stefania Moschi; 
 
Ritenuto approvare, anche ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, la documentazione per l’espletamento 
della gara,   approvando altresì l’elenco delle suddette ditte  da invitare a tale  procedura, omettendone la 
pubblicazione fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte; 
 
Viste le competenze attribuite alla sottoscritta con atto del sindaco n. 11 del 01.07.2014; 
 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno  del 29 aprile 2014,  pubblicato sulla G.U. n. 99 del 30.04.2014  
che differisce al 31 luglio 2014 il   termine per la l’approvazione del  Bilancio di Previsione 2014 degli Enti 
locali e pertanto si applicano le norme dell’esercizio provvisorio così come previsto dall’art. 163, comma 3 
del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

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;  

 
 
 

DETERMINA 
 

Per quanto in narrativa  
 

1) di approvare i sottoelencati documenti per l’espletamento della procedura in economia per 
l’affidamento degli accertamenti diagnostici inerenti i controlli sulla stabilità strutturale e 
geomorfologica del centro urbano della frazione di Monteguidi, per una spesa complessiva di €. 
28.451,00 oltre IVA di legge,  ai sensi dell’art. 11, comma 2, del D.Lgs 163/2006 e succ. modifiche ed 
integrazioni e dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000:  
1) Richiesta preventivo di spesa; 
2) MODULO A - Istanza di ammissione alla gara 
3) MODULO B - dichiarazione sull’insussistenza delle cause di esclusione dagli appalti – ai sensi 

dell’art.38 del Decreto Legislativo 163/2006 
4) MODULO C - Modello di dichiarazione riepilogativa dell’offerta 

 
2) di dare atto che in base alle conoscenze dirette della stazione appaltante a seguito di indagine di 

mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, sono state individuati 
non meno di 3 operatori economici in possesso dei requisiti tecnici-economici richiesti a presentare le 
proprie offerte; 

 



 

3) di dare atto come la procedura in economia  in oggetto,  viene svolta ai sensi dell’art. 125  comma 11 
del Decreto Legislativo n.163/2006 ;  

 
4) di dare atto come la sottoscritta in qualità di R.U.P.  con successiva ed apposita determinazione alla 

scadenza della presentazione delle offerte, ai sensi dell’art. 84 del D.lgs 163/2006 e successive 
modificazioni, nominerà l’apposita Commissione di Gara;  

 
5) 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 Procedimento 
Servizio Lavori Pubblici 
F.to Geom. Stefania Moschi 

 

 



 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Si attesta la copertura finanziaria della spesa del presente provvedimento ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/00. 

La determinazione di impegno è pertanto ESECUTIVA. 

 

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

Lì, 22/07/2014 Rag. Tiziana Rocchigiani 

 

 

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

   COMPATIBILE             NON NECESSARIO 

                                                                                 F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

  

                                                                                                  Rag.  Tiziana Rocchigiani  

Lì, 22/07/2014  

 

 

Trasmessa in copia:  

  
•   Al Responsabile del Servizio  
•   Alla Giunta Comunale tramite il Segretario Comunale in data     22/07/2014 
•   Al Responsabile del Servizio Finanziario  
•   Al Segretario Comunale  
•    F.to Il Responsabile del Servizio 
  

 Geom. Stefania Moschi 

____________________________________________________________________________________________ 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Lì, 22 luglio 2014 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
 Geom. Stefania Moschi 
 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

La presente determinazione n  324 del 22/07/2014 viene affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi 

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

 

F.to IL MESSO COMUNALE  

 

 

 

 


