
Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Lajatico, Lari, Palaia,Peccioli, 
Ponsacco, Pontedera, S. Maria a Monte, Terricciola

Zona Valdera

Provincia di Pisa
   

 SERVIZIO GARE E CONTRATTI 

Settore: AREA AFFARI GENERALI 

Servizio: SERVIZIO GARE E CONTRATTI

Determinazione n° 138 del 10/05/2013
Il Funzionario Responsabile

OGGETTO:   DETERMINAZIONE A CONTRARRE - PROCEDURA APERTA SVOLTA 
CON MODALITA’ ON LINE  PER L'APPALTO INTEGRATO EX ART. 53 COMMA 2 LETT. 
C) DEL D.LGS. 163/2006 PER  PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E 
ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SCUOLA PRIMARIA 
NELLA FRAZ. DI FORNACETTE COMUNE DI CALCINAIA CONGIUNTAMENTE AL 
TRASFERIMENTO DI BENI IMMOBILI  – CIG: 506522865F - APPROVAZIONE ATTI DI 
GARA.    

Decisione:
Il Dirigente dell’Area Affari generali – Servizio Gare e Contratti:

1.   Dispone di procedere all’appalto in oggetto, mediante procedura aperta on line  con 
aggiudicazione in  base al  criterio  dell'offerta  economicamente  più  vanatggiosa ai  sensi 
dell’art. 83 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m. e i.;

2. Approva per quanto sopra,  il bando (All. A), il disciplinare di gara (all. B) i modelli di 
autodichiarazione  (all.ti  B1,  B2,  B3,  B4,  B5,  B6,  B7,  B8)  e  il  modello  dettaglio  offerta 
economica e   tempi di esecuzione lavori (all.C)  facenti parte integrante e sostanziale del 
presente  atto,  confermando  che  lo  schema  della  domanda  di  partecipazione  e 
dichiarazione è generata dal sistema informatico delle gare on-line, il cui contenuto è stato 
approvato dalla Regione Toscana;

3.      Dà atto che la somma per l'opera pari ad € 5.190.000,00 è imputata in spesa al  
Capitolo n. 2042100/2105 ed in entrata: alla risorsa 4409/1 “trasferimento di capitoli  dai 
Comuni per la realizzazione di opere pubbliche” del bilancio di previsione 2013  per  € 
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3.290.000,00 come trasferimento dal Comune di Calcinaia ed alla  risorsa 5302/1 “Entrate 
derivante da accensione di prestiti” assunzione mutuo cassa DD.PP. per servizio istruzione 
elementare”  per  €  1.900.000,00 come  mutuo con ammortamento  a  carico  dell’Unione 
Valdera;

4.      Stabilisce che il  contratto di appalto con la Ditta che risulterà aggiudicataria verrà 
stipulato in forma pubblica amministrativa.

Motivazione:

Con deliberazioni di Giunta dell'Unione Valdera n. 82 del 21/09/2012 e 91 del 12/10/2012 è 
stato  approvato  il  progetto  preliminare  per  la  realizzaizone  della  nuova  scuola  primaria  nella 
frazione di fornacette di Calcinaia per l'importo complesssivo di e 5.190.000,00;

 Con determinazione dirigenziale  dell’area Servizi tecnici dell’Unione valdera  n.  15   del 
09/05/2013 è stato preso atto di quanto sopra e disposto di procedere all’affidamento  mediante 
procedura aperta on line  con aggiudicazione in base al criterio dell'offerta economicamente più 
vanatggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m. e i.; 

Si rende pertanto necessario, approvare gli atti di gara, al fine di dare inizio alla procedura.

Adempimenti a cura dell’ente pubblico:

Il soggetto incaricato della firma digitale del presente atto curerà la pubblicazione all’albo del 
medesimo.

Segnalazioni particolari:

Il presente atto diventerà esecutivo alla numerazione, non essendo necessario il visto contabile 

Contro il presente atto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei 
termini stabiliti dalla Legge.

I dati personali contenuti nel presente atto sono trattati ai sensi del Codice in materia di protezione 
dei dati personali. 

RIFERIMENTI NORMATIVI:

A) GENERALI: 

- D. Lgs. 267/2000 “ Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

- Art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che ribadisce l’attribuzione agli organi politici dei poteri di indirizzo e 
di controllo politico-amministrativo e ai dirigenti quello della gestione amministrativa, finanziaria e 
tecnica amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, 
strumentali e di controllo;

- D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”

- Legge 6 dicembre 1971, n. 1034. Istituzione dei tribunali amministrativi regionali, pubblicata nella 
Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 1971, n. 314, come modificata ed integrata dal D. Lgs. n. 104/2010 
in materia di riordino del processo amministrativo. 

B) SPECIFICI: 
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- Statuto dell’Unione Valdera

·         Decreto  del  Presidente  dell’Unione  n.  24  del  18/12/2012  di  conferimento  incarico  di 
dirigente Area Affari Generali.

• D.Lgs.  163/2006  “Codice  dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture”  e 
successive modificazioni;

• D.P.R. n. 207/2010, Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. n. 163/2006;

• Convenzione Reg. n. 41 del 26/05/2009  per l'attribuzione all'Unione Valdera, tra l'altro delle 
funzioni  di  progettazione   e  realizzazione  di  opere  complesse  gestione  aree  PIP  e 
PEEPattraverso un servizio specializzato di carattere tecnico;

• Deliberazione di C.C. del Comune di Calcinaia n.  88 del 13/11/2010 esecutiva ai sensi di 
legge, di approvazione dello schema di convenzione di cui sopra;

• 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. 

 

Il presente atto sarà trasmesso ai seguenti uffici:

N. Ufficio

1 SEGRETARIO GENERALE

2 LAVORI PUBBLICI CALCINAIA

 

Ufficio Responsabile del Procedimento:
 Dr. Valerio Panicucci
tel: 0587/299559
e.mail:v.panicucci@unione.valdera.pi.it

    Il Funzionario Responsabile
AREA AFFARI GENERALI

Forte Giovanni / ArubaPEC S.p.A.
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