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Determina del Responsabile di Settore N. 109 del 05/07/2021 
 

 
OGGETTO: SERVIZI DI PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN 

FASE DI PROGETTAZIONE, RELAZIONE GEOLOGICA DI LAVORI DI 

RIPRISTINO E ADEGUAMENTO DI ALCUNI TRATTI DELLA VIABILITÀ 

COMUNALE – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA – CUP B87H20000050001 - CIG 

8524901AD8 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visti: 
- il T. U. E. L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000; 
- il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
- il vigente Regolamento di Contabilità; 
- la delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 30/12/2020 di approvazione del Bilancio di previsione 

2021/2023;  

Riconosciuta la propria competenza giusto provvedimento sindacale del 21/04/2021 prot. 3352 
concernente la individuazione e nomina di Responsabile dei servizi per l’anno 2021 (Area Tecnica 
Manutentiva e Lavori Pubblici); 

Premesso che: 
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 09/01/2020 è stato approvato il progetto di fattibilità 

tecnica ed economica per Lavori di ripristino e adeguamento di alcuni tratti della viabilità comunale, 
d’importo complessivo di € 986.218,85; 

- con Deliberazione n. 03 del 27/02/2020 il Consiglio Comunale ha approvato il programma triennale 

(2020/2022) e l’elenco annuale (anno 2020) dei lavori pubblici che include il progetto in parola; 
- Deliberazione n. 04 del 27/02/2020 il Consiglio Comunale ha approvato il programma biennale dei 

servizi e delle forniture (2020/2021) e l’elenco annuale (anno 2020) che prevede il servizio tecnico in 
oggetto nell’elenco annuale 2020; 

- che il Comune di Tornimparte ha inoltrato richiesta di assegnazione di contributo erariale per la spesa di 

progettazione relativa ad interventi per la messa in sicurezza del territorio relativamente all’intervento in 
oggetto, ai sensi della Legge 160/2019 art. 1 commi 51-58; 

- con Decreto Interministeriale, Ministero dell’Interno e Ministero dell’Economie e delle Finanze, del 

31/08/2020 è stato approvato l’elenco dei soggetti beneficiari del suddetto contributo tra i quali è 
incluso il Comune di Tornimparte al quale è stato concesso l’importo di € 63.046,69 onnicomprensivo, 
per le spese tecniche in oggetto; 

Riscontrato che la Legge 120/2020 ha sospeso, fino al 31 dicembre 2021, l’obbligo di ricorre alla Centrale 
Unica di Committenza per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla 
soglia di rilevanza comunitaria; 

Dato atto che con proprie determinazioni: 

n. 137 del 26/10/2020 è stato stabilito di procedere ad una indagine esplorativa finalizzata ad acquisire 
manifestazioni di interesse per individuare i professionisti, interessati ad essere invitati alla successiva 
procedura di affidamento del Servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della 
sicurezza per la fase di progettazione, relazione geologica e del servizio relativo alla Verifica preventiva di 
interesse archeologico, ex art. 25 D.Lgs 50/2016, da affidarsi ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016 
come modificato dalla Legge 120/2020, la quale prevede che qualora la determina a contrarre o altro atto 

di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021 (…) per l’affidamento delle (…) 
attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 
2016  si possa procedere con affidamento diretto (…) per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di 

ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro. 
Con la medesima determinazione sono stati approvati gli avvisi esplorativi per l’acquisizione di 
manifestazioni di interesse e le relative istanze/dichiarazioni nei quali sono stati esplicitati i requisiti di 
ordine generale e di capacità economica finanziaria e tecnico organizzativa per essere ammessi 
nell’elenco dei professionisti, tra i quali individuare i soggetti da invitare a presentare offerta; 

n. 153 del 16/11/2020 sono stati approvati i suddetti elenchi; 
n. 162 del 24/11/2020, determina a contrarre sono stati approvati, il Calcolo dei corrispettivi posti a 

base di gara sulla base del D.M. 17/06/2016, gli schemi delle lettere d’invito con relativi moduli di 
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istanza/dichiarazioni e di offerta e gli schemi di contratto per l’affidamento di tutti i servizi tecnici 
necessari per i lavori in parola, fissando la base d’asta Euro 41.771,63, incluse spese forfettarie, oltre 
CPA ed IVA; 

 n. 174 del 14/12/2020 è stato stabilito di affidare i servizi tecnici di progettazione definitiva/esecutiva, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e relazione geologica per Lavori di ripristino e 
adeguamento di alcuni tratti della viabilità comunale, alla TPC PROGETTI, Società in nome collettivo di 
professionisti di Tintori Ing. Stefano, Poli Ing. Andrea, Cecchini Ing. Simone, Tintori Arch. Cristina con 
sede in Via Roma n.55 in Bagni di Lucca (LU) P.I.01859160465, che ha operato un ribasso di 28% 
sull’importo a base di gara, soggetto a sconto, pari ad Euro 41.771,63 offrendo € 30.075,57 oltre CPA e 
I.V.A., demandando la sottoscrizione del contratto alla presentazione, da parte dell’aggiudicatario, di tutti 
i documenti necessari alla stipula, come previsto nella lettera d’invito; 

Dato atto che con lettera prot. n. 10674 del 23/12/2020 questa Amministrazione richiedeva di fornire la 
prova documentale di tutti i requisiti previsti per la partecipazione alla presente gara, per quanto di sua 
competenza, e presentare le polizze assicurative di cui al punto 6 della Dichiarazione contenuta nello schema 
di contratto; 

Visto l’atto del responsabile del procedimento in data 28/04/2021, allegato alla presente, che dichiara che 
risultano verificati i requisiti autodichiarati in sede di gara di cui all’art 80 del D.Lgs. 50/2016 e che, 
pertanto, si può procedere alla aggiudicazione definitiva a favore della società TPC PROGETTI, sopra 
generalizzata; 

Vista la nota prot. 4494 del 01/06/2021 con la quale viene comunicata una modifica societaria da “TPC 

PROGETTI, Società in nome collettivo di professionisti di Tintori Ing. Stefano, Poli Ing. Andrea, Cecchini Ing. 
Simone, Tintori Arch. Cristina” a “TPC PROGETTI, Società a nome collettivo di professionisti di Tintori Ing. 

Stefano, Cecchini Ing. Simone, Tintori Arch. Cristina” fermo restando sede e partita IVA; 

Ritenuto di poter procedere alla stipula del contratto, in forma pubblica amministrativa, avendo acquisito la 
documentazione sopra indicata e nel rispetto dell’art. 32, commi 8 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi); 

Dato atto inoltre che l’importo complessivo contrattuale ammonta ad € 36.848,14 oltre IVA € 8.106,59 per 
un totale di € 44.954,74, derivato dalla somma complessiva posta a base di gara 41.771,63 oltre € 7.55,37 
per rilievi sui quali viene operato il ribasso del 28,00 % offerto dalla ditta, come meglio rappresentato dal 
riepilogo allegato; 

Rilevato che il C.I.G rilasciato dall’ANAC per l’affidamento in parola è il seguente: 8524901AD8; 

Accertata la propria competenza, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000 in merito all’adozione 
della presente determinazione, trattandosi di atto di gestione assunto nel rispetto di criteri predeterminati 
dalla legge; 

Accertato, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare in 
esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza 
pubblica; 

Accertato che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e 
la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;  

Dato atto che all'adozione dell'atto non esistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi;  

Visti:  
il D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
il D.P.R. 207/2010, per le parti ancora in vigenza; 
la legge 07/08/1990, n.241 e ss.mm.ii.; 

DETERMINA 

Di richiamare integralmente la premessa, quale parte integrante e sostanziale del presente atto a formarne 

la motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990; 

Di accertare la propria competenza all’adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. 
n.267/2000; 

Di prendere atto della nota prot. 4494 del 01/06/2021 con la quale viene comunicata una modifica 
societaria da “TPC PROGETTI, Società in nome collettivo di professionisti di Tintori Ing. Stefano, Poli Ing. 
Andrea, Cecchini Ing. Simone, Tintori Arch. Cristina” a “TPC PROGETTI, Società a nome collettivo di 
professionisti di Tintori Ing. Stefano, Cecchini Ing. Simone, Tintori Arch. Cristina” fermo restando sede e partita 
IVA; 

Di approvare l’atto del responsabile del procedimento in data 28/04/2021, allegato alla presente, che 
afferma che risultano verificati i requisiti autodichiarati in sede di gara di cui all’art 80 del D.Lgs. 50/2016 e 
che, pertanto, si può procedere alla aggiudicazione definitiva a favore della società TPC PROGETTI, Società in 
nome collettivo di professionisti di Tintori Ing. Stefano, Poli Ing. Andrea, Cecchini Ing. Simone, Tintori Arch. 
Cristina con sede in Via Roma n.55 in Bagni di Lucca (LU) P.I.01859160465; 

Tecnico
Evidenziato

Tecnico
Evidenziato
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Di fissare l’importo contrattuale in € 36.848,14 oltre IVA € 8.106,59 per un totale di € 44.954,74, derivato 
dalla somma complessiva posta a base di gara 41.771,63, oltre € 7.55,37, per rilievi sui quali è stato operato 
il ribasso del 28,00 % offerto dalla ditta, come meglio rappresentato dal riepilogo allegato 

Di procedere alla sottoscrizione del contratto in forma pubblica amministrativa innanzi al Segretario 
comunale con la “TPC PROGETTI, Società a nome collettivo di professionisti di Tintori Ing. Stefano, Cecchini 
Ing. Simone, Tintori Arch. Cristina”; 

Di dare atto che per il presente affidamento, con determinazione n. 162/ del 24/11/2020 è stata impegnata 
la somma di € 63.046,69 nel bilancio 2021/2023 alla Missione 10 programma 05, Titolo 2, Piano dei conti 
2.02.01.09.014;  

Dato atto che con Deliberazione di Giunta Comunale in data 09/01/2020 n°1, è stato nominato RUP 
l’architetto Maria Cristina Deli; 

Di trasmettere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4 del T.U.E.L, il presente atto al Responsabile 
dell’ufficio finanziario per i conseguenti adempimenti; 

Di dare atto che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, 
ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa e sarà soggetta agli obblighi di 
trasparenza di cui all’art. 23 del D.Lgs. 33/2013; 
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VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli 

interni in ordine alla proposta n.ro 496 del 05/07/2021 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio DELI MARIA CRISTINA in data 

08/07/2021 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità 

contabile della Proposta n.ro 496 del 05/07/2021 esprime parere: FAVOREVOLE 
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell’art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
 
Visto di regolarità contabile firmato dal Responsabile Dott.  TIBERI ANDREA in data 08/07/2021 

 

 

 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 611 

 
Il 09/07/2021 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 346 del 08/07/2021 con 

oggetto 

 

SERVIZI DI PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 

PROGETTAZIONE, RELAZIONE GEOLOGICA DI LAVORI DI RIPRISTINO E 

ADEGUAMENTO DI ALCUNI TRATTI DELLA VIABILITÀ COMUNALE – AGGIUDICAZIONE 

DEFINITIVA – CUP B87H20000050001 - CIG 8524901AD8 

 

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 

 
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

 

Nota di pubblicazione firmata da Dott. MARI ROBERTO il 09/07/2021
1
 

                                                           
1

Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del COMUNE DI TORNIMPARTE. La firma autografa  è sostituita dalla 

indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993. 


