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IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO E AMBIENTE

PREMESSO:
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 28.12.2021, esecutiva, è stato approvato il

Documento Unico di Programmazione 2022/2024;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 28.12.2021, esecutiva, è stato approvato il

Bilancio di Previsione per gli esercizi 2022-2023-2024;
- che con deliberazione Giunta Comunale n. 1 del 25.01.2022 esecutiva, è stato approvato il Piano

Esecutivo di Gestione, Piano degli obiettivi e Piano delle performance 2022-2024;

VISTE e RICHIAMATE:
- la deliberazione G.C. n. 107 del 17.08.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è

stato modificato il Regolamento Stralcio per “Ordinamento degli uffici e dei servizi”, e con la quale si
è provveduto alla ridefinizione dei Settori di massima dimensione dell’Ente e all’individuazione delle
materie assegnate in gestione ad ogni Settore;

- il  decreto  del  Sindaco  n.  4  del  25.06.2021,  con  cui  al  sottoscritto  Alessandro  Rizzello  è  stato
conferito l’incarico per la posizione organizzativa relativa al Settore Tecnico Manutentivo e Ambiente
sino al 30.06.2022;

VISTI e RICHIAMATI:
- D. Lgs 267/2000 “Testo Unico degli Enti Locali” coordinato ed aggiornato al D.L. 2 marzo 2012, n. 16

(cd. Decreto Fiscale), pubblicato in G.U del 28 aprile 2012, n. 99 convertito nella Legge 44/2012 e
successive modificazione ed integrazioni; 

- Il  D.Lgs  165  del  30/03/2001  Norme  generali  sull’ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
Amministrazioni pubbliche e successive modifiche ed integrazioni;

- Legge di stabilità per l’anno 2022, n. 234 del 30.12.2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie
Generale n. 310 del 31.12.2021, supplemento ordinario 49/L;

- il vigente Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di contabilità; 
- il Vigente Regolamento interno per la gestione delle procedure di pubblicazione all’albo pretorio on-

line (deliberazione G.C. n.  147 del 29/12/2010);

VISTA la Determinazione n. R.G. 448 del 12.10.2020 avente ad oggetto “Assegnazione procedimenti ai
sensi  art.  5  Legge  241/1990  e  distribuzione  dei  compiti  assegnati  al  Settore  Tecnico  Manutentivo  e
Ambiente”;

PRESO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Funzionario Tecnico Ing. Alessandro Rizzello;

VISTA la Delibera G.C. n. R.G. 148 del 28.12.2021: “Lavori di realizzazione nuova palestra in Via Leonardo
da Vinci - approvazione studio di fattibilità” per un importo complessivo € 2.760.000,00,

CONSIDERATO che il Comune di Pieve a Nievole è risultato assegnatario di un contributo della Fondazione
Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, nell’ambito del bando n. 13/2021 “PROGETTI ON - Bando per la
ripresa dell’economia locale e la riqualificazione del patrimonio pubblico e dei beni architettonici finalizzato
alla predisposizione di un progetto definitivo della nuova palestra comunale in Via L. da Vinci., come da nota
della Fondazione pervenuta il 17.02.2022 prot. 2909;

CONSIDERATO che nel Bilancio di Previsione 2022 e relativo piano investimenti è previsto un investimento
di  € 150.395,50 per incarico professionale  per progettazione definitiva  intervento di  realizzazione nuova
palestra comunale in Via L. da Vinci;

VISTO il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022-2023 - prima variazione, approvato con
Deliberazione C.C. n. 5 del 28.02.2022, in cui si prevede l’acquisto del servizio in oggetto;

CONSIDERATO che per lo svolgimento del servizio di progettazione è necessaria l’esecuzione di una attività
articolata  e  strutturata,  ed  è  altresì  necessaria  la  conoscenza  delle  normative  strutturali,  antincendio,
energetiche ed impiantistiche, richiedendosi altresì l’utilizzo di specifici software di cui l’Ente non dispone;

ACCERTATA quindi la carenza di organico di personale tecnico con la necessaria qualifica ed esperienza
per la progettazione in oggetto;
 
CONSIDERATO che si ritiene necessario pertanto affidare all’esterno la progettazione in oggetto;

RICHIAMATI:
- l’art. 192, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il qual e stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere
preceduta da una determinazione a contrarre,  indicante il  fine,  l’oggetto,  la forma e le clausole ritenute
essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono



alla base;
-  l’art.  32,  comma  2,  del  D.Lgs.  50/2016,  il  quale  stabilisce  che  prima  dell’avvio  delle  procedure  di
affidamento dei  contratti  pubblici,  le  stazioni  appaltanti,  in  conformità  ai  propri  ordinamenti,  decretano o
determinano di  contrarre,  individuando gli  elementi  essenziali  del  contratto  e  i  criteri  di  selezione  degli
operatori economici e delle offerte;

CONSIDERATO che alla data odierna non risultano attive convenzioni Consip S.p.A. relative a tale specifico
servizio/fornitura;

VERIFICATA la possibilità di poter operare autonomamente;

CONSIDERATO che l’art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 120/2020, come modificata dal D.L. 77/2021, in
deroga alle  procedure previste  dall’art.  36 del  D.Lgs.  50/2016,  fino al  30.06.2023,  prevede che,  per  gli
affidamenti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione
di  importo inferiore  a 139.000,00 Euro,  le Amministrazioni  procedano tramite  affidamento diretto,  anche
senza consultazione di più operatori economici;

RITENUTO opportuno comunque svolgere una preventiva indagine di mercato finalizzata allo svolgimento
dell’incarico professionale di progettazione definitiva Lavori di realizzazione nuova palestra in Via Leonardo
da Vinci; 

PRESO  ATTO  che  tale  indagine  di  mercato  si  è  svolta  dal  15/02/2022  al  23/02/2022  ore  13.00,  ed
all’indagine di mercato sono stati invitati i seguenti professionisti:
Città Futura SC. Via S.Chiara n° 9 – Lucca       Prot. 2682 del 15/02/2022
DP Ingegneria, Viale San Concordio n° 1160 - Lucca     Prot. 2687 del 15/02/2022
BF progetti, Viale Adua 320 – Pistoia Prot. 2690 del 15/02/2022
LDA.iMdA Architetti Associati, Via XXIV Maggio 22d- San Miniato (PI) Prot. 2692 del 15/02/2022

PRESO ATTO che alle ore 13.00 del 23/02/2022 sono pervenute le seguenti offerte:
Protocollo Professionista invitato Importo

complessivo
preventivo

2948 del 18.02.2022 B.F. Progetti Società di Ingegneria s.r.l., Viale Adua 320,
Pistoia

€ 64.100,00

3247 del 22.02.2022 DP Ingegneria s.r.l., Viale San Concordio 1160, Lucca € 98.200,00
3376 del  24.02.2022 (arrivo
entro 23.02.22 ore 13)

CITTA’ FUTURA s.c., Via Santa Chiara 9, Lucca
€ 75.674,36

3383 del  24.02.2022 (arrivo
entro 23.02.22 ore 13)

LDA.iMdA  Architetti  associati,  Via  XXIV  Maggio  22/d,
San Miniato (PI) € 67.760,47

CONSIDERATO pertanto che l’Operatore Economico B.F. Progetti Società di Ingegneria s.r.l., Viale Adua
320, Pistoia ha presentato la migliore offerta complessiva pari ad Euro 64.100,00, composta nel seguente
modo:

 Prestazione Professionista incaricato Importo 

Progettazione architettonica ING. LAMBROIA LUCIANO 23.000,00 € 

Progettazione strutturale ING. LAMBROIA LUCIANO 20.000,00 € 

Progettazione impiantistica ING. GINANNI MARCO 11.400,00 € 

Progettazione acustica ING. BOJOLA RICCARDO 2.000,00 € 

Progettazione antincendio PER. IND. ANDREINI RENZO 700,00 € 

Relazione e indagini geologiche GEOL. PULCINI SANDRO 6.000,00 € 

Indicazioni per il Piano di sicurezza ING. LAMBROIA LUCIANO 1.000,00 € 

TOTALE 64.100,00 € 

CONSIDERATO che i risultati dell’indagine di mercato sono stati comunicati ai professionisti invitati in data
26/02/2022 con prot. 3576;

VISTA  la  Deliberazione  della  Giunta  Regionale  Toscana  n.  1232  del  22.12.2014  avente  ad  oggetto
“Designazione del Soggetto aggregatore regionale ai sensi dell’articolo 9, commi 1 e 5 del Decreto Legge n.
66 del 2014 convertito con legge 23 giugno 2014 n. 89 e individuazione del Sistema Telematico Acquisti
Regionale della Toscana S.T.A.R.T. […], a disposizione per le stazioni appaltanti del territorio regionale“;

VISTE le  norme  tecniche  di  funzionamento  del  “Sistema  telematico  acquisti  regionale  della  Toscana  -
START”, consultabile all’indirizzo https://start.toscana.it/ ed approvate con Decreto Dirigenziale n. 3631 del



6.08.2015;

CONSIDERATO che l’importo del contratto al netto di IVA è superiore a 5.000,00 Euro e quindi sussiste
l’obbligatorietà di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ovvero ad altri mercati
elettronici istituiti, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento
(quale è la piattaforma START) per lo svolgimento della relativa procedura;

RITENUTO di procedere alla conferma dei preventivi di spesa offerti in sede di indagine di mercato mediante
apposita procedura svolta sul sistema START;

DATO ATTO che si è provveduto all’effettuazione delle seguenti procedure attraverso la piattaforma START,
rivolte ai seguenti operatori economici:

Procedura CIG Professionista incaricato Importo 

3973/2022 9126882D47 B.F.  PROGETTI  SOCIETA’  DI  INGEGNERIA  SRL
P. IVA 01579540475

44.000,00 € 

3961/2022 ZC83575811 STUDIO ASSOCIATO MGA       P. IVA 01491010474 12.100,00 € 

3965/2022 Z63357584C ING. RICCARDO BOJOLA         P. IVA 01718510470 2.000,00 € 

3967/2022 Z603575878 GEOL. PULCINI SANDRO         P. IVA 01327120471 6.000,00 € 

RITENUTO congruo il preventivo sopra indicato;

ACCERTATO che gli operatori economici hanno adeguata professionalità per lo svolgimento del contratto;

DATO ATTO che  è  stata  acquisita  dagli  operatori  economici  la  dichiarazione  di  possesso  dei  requisiti
generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

VISTO il  DURC (Documento Unico di  Regolarità  Contributiva)  acquisito con prot.  4520 del 14/03/2022,
valido fino al  13/07/2022, che attesta la regolarità contributiva dell’operatore B.F.  PROGETTI Società di
Ingegneria s.r.l.;   

VISTO il  DURC (Documento Unico di  Regolarità  Contributiva)  acquisito con prot.  4563 del 15/03/2022,
valido fino al 14/07/2022, che attesta la regolarità contributiva dell’operatore Studio Associato MGA;

VISTO il  DURC (Documento Unico di  Regolarità  Contributiva)  acquisito con prot.  4547 del 15/03/2022,
valido fino al 14/07/2022, che attesta la regolarità contributiva dell’operatore Ing. Riccardo Bojola;

VISTO il  DURC (Documento Unico di  Regolarità  Contributiva)  acquisito con prot.  4556 del 15/03/2022,
valido fino al 14/07/2022, che attesta la regolarità contributiva dell’operatore Geol. Sandro Pulcini;              
              
EFFETTUATA  la  visura  del  Casellario  Informatico  della  Autorità  Nazionale  Anticorruzione  da  cui  non
risultano annotazioni a carico degli Operatori Economici;

CONSIDERATO che:
- la richiesta di verifica dei requisiti di ordine generale in capo all'aggiudicatari, ai sensi dell'art. 80 del D.lgs.
50/2006 s.m.i.,  è  stata  inoltrata  agli  Enti  certificatori  tramite  l'utilizzo  del  sistema AVCPass dell'Autorità
Nazionale Anticorruzione;
- gli Enti certificatori hanno confermato, in capo all'aggiudicatari, il possesso dei requisiti di ordine generale
autodichiarati in sede di gara;
- sono altresì stati verificati i requisiti di ordine speciale richiesti ai sensi dell'Allegato XVII del D.Lgs. 50/2016
ed autodichiarati in sede di gara (art. 90 del DPR 207/2010);

CONSIDERATO che il quadro economico a seguito dell'aggiudicazione dell’incarico è il seguente:

Professionista Importo netto Cassa previd Imponibile IVA (22%) Impegno

PF  Progetti  –  Società  di
ingegneria s.r.l. € 44.000,00 € 1.760,00 € 45.760,00 € 10.067,20 € 55.827,20

Studio Associato MGA € 12.100,00 € 484,00 € 12.584,00 € 2.768,48 € 15.352,48

Ing. Riccardo Bojola € 2.000,00 € 80,00 € 2.080,00 € 457,60 € 2.537,60

Geol. Sandro Pulcini € 6.000,00 € 120,00 € 6.120,00 € 1.346,40 € 7.466,40

Totale € 64.100,00 € 81.183,68

DICHIARATO, ai sensi del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza



2020-2022 del Comune di Pieve a Nievole, approvato con deliberazione G.C. n. 3 del 31.01.2020, e ai sensi
dell’art.1,  comma 9,  della  L.190/2012,  di  non essere in  posizione di  conflitto  di  interesse con l’Impresa
affidataria del presente contratto e, ai sensi dell’art. 14 c. 2 del D.P.R. 62/2013, di non aver stipulato con
l’Impresa affidataria contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente la data del presente
atto, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell’articolo 1342 del codice civile;

CONSIDERATO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151 comma 4 del D.Leg.vo n. 267/2000, e che
allo stesso verrà data altresì adeguata pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per la
durata di giorni quindici consecutivi,

D E T E R M I N A

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di dare atto che il  presente atto ha valore di determinazione a contrarre ai sensi  e per gli  effetti
dell’art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e pertanto:

- il fine che il contratto intende perseguire è realizzazione nuova palestra in Via L. da Vinci;
- l’oggetto del contratto risulta essere progettazione definitiva realizzazione nuova palestra in Via L. da
Vinci;

3) di affidare il contratto di progettazione definitiva architettonica, strutturale e indicazioni per il piano di
sicurezza nuova palestra in Via L. da Vinci alla società di ingegneria B.F. Progetti s.r.l. Viale Adua
320  –  51100  Pistoia,  C.F.  e  P.  IVA  01579540475,  per  l’importo  di  €  44.000,00  oltre  Cassa
Previdenziale e IVA di legge, CIG 9126882D47; 

4) di affidare il contratto di progettazione definitiva impiantistica e antincendio nuova palestra in Via L.
da Vinci  allo Studio Associato MGA Mannelli  Ginanni  Andreini,  Via Dino Campana 162 – 51100
Pistoia, C.F. e P. IVA 01491010474, per l’importo di € 12.100,00 oltre Cassa Previdenziale e IVA di
legge, CIG ZC83575811;

5) di affidare il  contratto di progettazione definitiva acustica nuova palestra in Via L. da Vinci all’Ing.
Riccardo  Bojola  Via  del  Can  Bianco  28  –  51100  Pistoia,  C.F.  BJLRCR67T03D612P  e  P.  IVA
01718510470,  per  l’importo  di  €  2.000,00  oltre  Cassa  Previdenziale  e  IVA  di  legge,  CIG
Z63357584C;

6) di affidare il contratto di relazione e indagini geologiche nuova palestra in Via L. da Vinci al Geol.
Sandro  Pulcini  Via  L.  Ghiberti,  2/B  –  51100  Pistoia,  C.F.  PLCSDR67L12C773W  e  P.  IVA
01327120471, per l’importo di € 6.000,00 oltre Cassa Previdenziale e IVA di legge, Z603575878;

7) di impegnare, per lo scopo di cui al punto 3), la somma di € 55.827,20 sul capitolo 3405 del Bilancio
di Previsione 2022;

8) di impegnare, per lo scopo di cui al punto 4), la somma di € 15.352,48 sul capitolo 3405 del Bilancio
di Previsione 2022;

9) di impegnare, per lo scopo di cui al punto 5), la somma di € 2.537,60 sul capitolo 3405 del Bilancio di
Previsione 2022;

10) di impegnare, per lo scopo di cui al punto 6), la somma di € 7.466,20 sul capitolo 3405 del Bilancio di
Previsione 2022;

11) di dichiarare che l’obbligazione in oggetto diverrà esigibile entro il 31.12.2022;

12) di accertare l’entrata di € 53.979,00 per contributo di cui  al  Bando n. 13/2021  Progetti  On,  dalla
Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia su cap. 4010 del Bilancio di Previsione 2022, pari
al 66,49% del costo complessivo;

13) di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con le nuove
regole di finanza pubblica; 

14) di liquidare, con successivo atto di liquidazione, la somma di cui al punto 4) dietro presentazione di
regolare  fattura,  previo  accertamento  dell’avvenuta  esecuzione  del  contratto  alle  condizioni
concordate;

15) di dare atto che la seguente determinazione assume valore anche negoziale per cui il contraente
aggiudicatario del servizio in argomento dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
di  cui  alla  legge 136/2010 impegnandosi  ad utilizzare,  per le  transazioni  derivanti  dalla  presente



aggiudicazione, un conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la società
Poste Italiane S.p.A., dedicato alle commesse pubbliche, da comunicare all’Amministrazione entro 7
giorni dall’accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone
delegate ad operare sullo stesso; tutte le transazioni dovranno esser eseguite nel conto corrente in
argomento a pena di nullità della determina di aggiudicazione, con risoluzione immediata della stessa
aggiudicazione; 

16) di dare atto che, ai sensi della Legge 241/90, responsabile del procedimento è il Funzionario Tecnico
Ing. Alessandro Rizzello;

17) di dare atto del rispetto delle disposizioni di cui al comma 2 dell’art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito in
Legge 3 agosto 2009, n.  102 e delle disposizioni  di  cui  alla deliberazione Giunta Comunale del
31.12.2009 n. 145, esecutiva, avente ad oggetto: "Misure organizzative per garantire la tempestività
dei pagamenti (art. 9 d.l.78/2009)" oltre che delle più recenti disposizioni in materia di pagamenti di
cui al decreto legislativo n. 192/2012;

18) di  dare  atto  che,  ai  sensi  del  combinato  disposto  degli  art.li  76,  comma 5,  lett.  a)  del  D.Lgs.  
n. 50/2016 e dell’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010, avverso il presente provvedimento è ammesso  
ricorso al TAR nei termini ivi previsti; 

19) di  precisare  che  i  dati  contenuti  nel  presente  atto  saranno  trattati  ai  sensi  della  vigente  
normativa  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,  Regolamento  UE 679/2016  e  del  D.Lgs.  
n.101/2018;

20) di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi
dell’art. 32, comma 1, della Legge n. 69/2009.

Il Responsabile del Settore 
Tecnico Manutentivo e Ambiente
Ing. Alessandro Rizzello 1)

1)  Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L’originale informatico è conservato presso il PARER in
conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la firma autografa è sostituita dall’indicazione e stampa del
nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all’art 3 del D.Lgs. 39/1993.

L2111
Progr. Serv. 81/2022



SETTORE ECONOMICO/FINANZIARIO, AMMINISTRATIVO E DI SUPPORTO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: CUP G44E22000040002 - incarico professionale per progettazione realizzazione nuova palestra in Via L. da 
Vinci - affidamento, impegno di spesa ed accertamento di entrata CIG 9126882D47 - Progettazione architettonica, strutturale, 
sicurezza CIG ZC83575811 - Progettazione impiantistica CIG Z63357584C - Progettazione acustica CIG Z603575878 - 
Prestazioni geologiche

N. Esercizio Importo Capitolo Descrizione Capitolo

1 2022 55.827,20 3405 COSTRUZ. AMPLIAM. CENTRI SPORTIVI

Impegno Sub_Imp Siope

762 2115

Cod. Min. Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

102166 B.F. PROGETTI SOCIETA' DI
INGEGNERIA S.R.L.

9126882D47 G44E22000040002

N. Esercizio Importo Capitolo Descrizione Capitolo

2 2022 15.352,48 3405 COSTRUZ. AMPLIAM. CENTRI SPORTIVI

Impegno Sub_Imp Siope

763 2115

Cod. Min. Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

101572 STUDIO TECNICO ASSOCIATO
MANNELLI GINANNI ANDREINI

ZC83575811 G44E22000040002

N. Esercizio Importo Capitolo Descrizione Capitolo

3 2022 2.537,60 3405 COSTRUZ. AMPLIAM. CENTRI SPORTIVI

Impegno Sub_Imp Siope

764 2115

Cod. Min. Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

102225 BOJOLA,RICCARDO Z63357584C G44E22000040002

N. Esercizio Importo Capitolo Descrizione Capitolo

4 2022 7.466,20 3405 COSTRUZ. AMPLIAM. CENTRI SPORTIVI

Impegno Sub_Imp Siope

765 2115

Cod. Min. Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

100041 PULCINI,SANDRO Z603575878 G44E22000040002

N. Esercizio Importo Capitolo Descrizione Capitolo

5 2022 53.979,00 4010 CONTR.FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI



PISTOIA E PESCIA

Accertament
o

Sub_Imp Siope

202 4512

Cod. Min. Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

100620 FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI
PISTOIA E PESCIA

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4 e art. 147 bis comma 1, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, 
D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n°  167  DEL 
26/03/2022 (REGISTRO GENERALE).

Pieve a Nievole, 26/03/2022
Firmato digitalmente

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Monica Bonacchi



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione n. 167 viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Pieve
a  Nievole  dal   12/04/2022   al  27/04/2022  ai  sensi  dell’Art.  124  comma 1  del  D.lgs.
18/8/2000, N°267

Pieve a Nievole,  12/04/2022 L’Addetto al Servizio

Monica Bonacchi


