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Determinazione n.107 del 20/12/2019

Comune di Pontedera
Provincia di Pisa

ORIGINALE

 1° SETTORE POLITICHE TERRITORIALI

Determinazione n° 107 del 20/12/2019

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO MULTIPIANO 
POSTO IN VIA R. PIAGGIO ALL'INTERNO DEL MAGAZZINO EX APE 
AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI  LAVORI 
DETERMINAZIONE A CONTRARRE. IMPORTO € 2.203.910,58
CUP B81B19000940006  CIG 8153843C18    

IL DIRIGENTE

2° SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E ESPROPRI

DECISIONE
1- Dispone di provvedere madiante procedura aperta telematica all'appalto della progettazione 
esecutiva ed esecuzione dei LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO 
MULTIPIANO POSTO IN VIA R. PIAGGIO ALL'INTERNO DEL MAGAZZINO EX 
APE.in applicazione dell' art. 59 c.1-bis del D.lgs. 50/16 e s.m.i., con aggiudicazione in base al 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95 del citato D.lgs.
2-  Approva i seguenti allegati:

Allegato 1 Specifiche contrattuali
Allegato 2 Criteri di valutazione delle offerte
Allegato 3 Determinazione dei corrispettivi per la progettazione
Allegato 4 Quadro economico
Allegato 5 Incidenza manodopera

3-Dà atto che i criteri di valutazione dell'offerta e i requisiti di partecipazione son specificati negli 
Allegati 1e 2.
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4-Dà atto che la spesa complessiva di €.2.203.910,58, è prevista ai capitoli di seguito specificati, 
livello V n. 2020109999, "Ristrutturazione e manutenzione straordinaria beni immobili servizi 
relativi all'industria con contributo Regionale":

per €     384.469,27 al capitolo 210051002104 del bilancio di previsione 2019
per €     768.938,54 al capitolo 210051002104 del bilancio di previsione 2020
per €     384.469,27 al capitolo 210051002104 del bilancio di previsione 2021
per €     384.469,27 al capitolo 210051002104 del bilancio di previsione 2022.
per € 32.353,77 al capitolo 214011002110 del bilancio di previsione del corrente esercizio, 
imp. 881/2019
per € 249.210,46 al capitolo 214011002110 del bilancio di previsione del corrente esercizio 
2019, imp. 880/2019

5-Dispone di provvedere all’affidamento dei lavori in oggetto, mediante procedura aperta, ai sensi 
dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da espletarsi con modalità telematica sulla piattaforma 
"START" della Regione Toscana;
6-Dà mandato al “Servizio Gare e Contratti” dell'Unione Valdera, in forza della convenzione reg. n. 
41 del 07/09/2012 tra i Comuni della Valdera per la gestione associata del servizio gare di appalto 
per lavori, forniture e servizi, di porre in essere tutti gli atti necessari ai fini dell'espletamento della 
procedura di gara;
7-Dà atto che ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, il CIG 
identificativo del presente appalto è 8153843C18;
8-Dà altresì atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art.31 del D.Lgs 50/2016 
è l'arch. Marco Pasqualetti.

MOTIVAZIONE

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 189 del 17/12/2012 è stato approvato il progetto 
preliminare dei lavori di in oggetto;
Per definire compiutamente ed in ogni particolare l’intervento sopra descritto con deliberazione 
della Giunta Comunale n. 113 del 20/10/2014 è stato redatto, in conformità al progetto preliminare, 
il progetto definitivo;
Il RUP ha provveduto a validare il progetto medesimo ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50;

Ritenuto, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia e tempestività di cui all'art. 30 del D.Lgs. 
n. 50/2016:
- disporre di provvedere all’affidamento dei lavori in oggetto, mediante procedura aperta, ai sensi 
dell'art. 59 c.1-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da espletarsi con modalità telematica sulla 
piattaforma "START" della Regione Toscana, aggiudicando l’appalto con il criterio del minor 
prezzo inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta sui prezzi unitari, ai 
sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. prevedendo l'esclusione automatica 
dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di 
anomalia;
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- dare mandato al “Servizio Gare e Contratti” dell'Unione Valdera, in forza della convenzione reg. 
n. 41 del 07/09/2012 tra i Comuni della Valdera per la gestione associata del servizio gare di 
appalto per lavori, forniture e servizi, di porre in essere tutti gli atti necessari ai fini 
dell'espletamento della procedura di gara.
Si ritiene opportuno provvedere all’approvazione del progetto esecutivo in oggetto e ad avviare le 
procedure di gara.

RIFERIMENTI NORMATIVI

A carattere generale:
• D. Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”

 (e successive modifiche ed integrazioni) art. 107,  art. 151 sulla necessità o meno del visto 
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria”.

• D.Lgs. 196/2003  “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali" (e successive modifiche ed integrazioni).

• D.Lgs. 82/2005  “Codice dell'Amministrazione Digitale" (e successive modifiche ed 
integrazioni).
A carattere specifico:

• D.Lgs 50/2016 "Codice dei Contratti Pubblici";
• D.P.R 207/2010 Regolamento sui LL. PP (per le parti ancora in vigore);
• Decreto del Sindaco n. 24 del 22/10/2019 di attribuzione degli incarichi ai Dirigenti dei vari 

Settori dell'Ente;
• Deliberazione della Giunta Comunale n. 189 del 17/12/2012 di approvazione del 

progetto preliminare;
• Deliberazione della Giunta Comunale 113 del 20/10/2014 di approvazione del progetto 

definitivo;
• Decreto Regione Toscana, Settore Infrastrutture per lo Sviluppo Economico, n. 5953 del 

24/12/2013 di concessione del contributo;
• Accordo di programma sottoscritto nel luglio 2018, tra Regione Toscana, Comune di 

Pontedera e Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, per il “completamento del polo tecnologico 
di Pontedera";

• Determinazione n. 83 del 14/11/2019 accertamento di entrata e impegno di spesa;
• Deliberazione del Consiglio Comunale n° 11 del 19/02/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2019/2021 e Nota integrativa al 
Bilancio di previsione 2019;

• Il presente atto è coerente con la programmazione e attività di questo Ente, così come risulta 
dal Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 approvato con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 40 del 13/03/2019.
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ELENCO ALLEGATI:

Allegato 1 Specifiche contrattuali
Allegato 2 Criteri di valutazione delle offerte
Allegato 3 Determinazione dei corrispettivi per la progettazione
Allegato 4 Quadro economico
Allegato 5 Incidenza manodopera

ADEMPIMENTI A CURA DEL DESTINATARIO

ESERCIZIO DEI DIRITTI

Contro il presente atto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo 
Regionale della Toscana nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o notifica o ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato rivolgendosi all'Ufficio Relazioni con il Pubblico.
telefono: 0587 299248
indirizzo e-mail:urp@comune.pontedera.pi.it

ADEMPIMENTI A CURA DELL'ENTE

L'atto sarà trasmesso dal servizio proponente:

ed ai seguenti uffici:

1 3° SETTORE SERVIZI FINANZIARI, ALLA PERSONA E PER LA CITTA'
2 1° SETTORE POLITICHE TERRITORIALI
3 1° SERVIZIO FINANZIARIO

ESECUTIVITA'

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo non comportando impegni di spesa.

Responsabile del Procedimento Arch. Massimo Parrini – tel. 0587/299163 mail 
m.parrini@comune.pontedera.pi.it 



5



Determinazione n.107 del 20/12/2019

il Dirigente 
1° SETTORE POLITICHE TERRITORIALI

Parrini Massimo / ArubaPEC S.p.A.

   


