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Determinazione n.325 del 14/04/2022

Comune di Pontedera
Provincia di Pisa

ORIGINALE

 1° SETTORE POLITICHE TERRITORIALI

Determinazione n° 325 del 14/04/2022

OGGETTO: PROCEDURA APERTA TELEMATICA APPALTO LAVORI 
ABBATTIMENTO DELLE EMISSIONI CLIMALTERANTI IN AMBITO URBANO - CIG 
9157820821  – CUP B82J20001220006: AGGIUDICAZIONE    

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

3° SERVIZIO DECORO E MANUTENZIONE URBANA

DECISIONE
 

1. approva le risultanze della procedura aperta per l’appalto dei lavori di abbattimento delle 
emissioni climalteranti in ambito urbano all’interno del territorio del Comune di Pontedera, 
come rilevabili dalla determinazione n. 213 dell’11.04.2022 del Servizio Gare e Contratti 
dell’Unione Valdera, ed in particolare il verbale di gara, conservato agli atti d’ufficio, dal 
quel risulta come migliore offerta al minor prezzo, quella proposta dall’operatore economico 
BIGALLI LIBERO SRL, con sede legale in Dicomano (FI), 50062 VIA RIMAGGIO 51, 
C.F. 05179200489;

2. aggiudica l’appalto in oggetto alla Ditta  BIGALLI LIBERO SRL, con sede legale in 
Dicomano (FI), 50062 VIA RIMAGGIO 51, C.F. 05179200489, per l’importo di € 
165.981,148, di cui € 148.874,048 per lavori con un ribasso del 21,790% ed € 17.107,100 
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, e quindi per un totale 
complessivo di € 202.497,00;

3. dà atto che l'aggiudicazione diverrà efficace dopo l’acquisizione da parte della stazione 
appaltante della documentazione attestante il possesso e la verifica dei requisiti di ordine 
generale e di idoneità tecnico-professionale dell’impresa aggiudicataria, così come previsto 
dall’art. 32, comma 7 del D.Lgs 50/2016;

4. approva il quadro economico a seguito dell’applicazione del ribasso di gara sopra indicato, 
come conservato agli atti d’ufficio, dando atto che il totale del medesimo rimane invariato, 
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in quanto le economie derivanti dal ribasso sono state reinserite nel quadro economico quali 
“somme a disposizione”, nel rispetto di quanto previsto al quartultimo paragrafo 
dell’Allegato 1 del Decreto Regione Toscana n. 11924 del 30.07.2020 “Bando per progetti 
integrati per l'abbattimento delle emissioni climalteranti in ambito urbano”;

5. dà atto che la spesa complessiva per far fronte all’esecuzione dei lavori in oggetto ammonta 
a complessivi € 270.000,00= come da quadro economico di cui al precdente punto 4, di cui 
€ 221.561,49 finanziati da contributo regionale ed € 48.438,51 finanziati da 
compartecipazione comunale;

6. dà atto che la parte di spesa finanziata da contributo regionale è già stata impegnata sul 
Bilancio 2021-2023 con determinazione n. 1080 del 29.12.2021 al capitolo 209021002122 
"Acq. E rist. Beni imm.parchi- serv. Tut ambientale del verde- altri servizi rel al territ- rist e 
manut straod beni immobili – sp fin contributi vari enti settori pubblici", livello V 
2020109999, impegno n. 1681/2021 e che con il medesimo atto è stato registrato anche il 
corrispondente accertamento di entrata al capitolo 4200404 – accertamento n. 1120/2021;

7. dà atto che la parte di spesa a carico del Comune di Pontedera è subordinata al reperimento 
delle disponibilità necessarie sul bilancio dell’Ente;

8. dà atto che è stato assunto da questo servizio del Comune di Pontedera il CIG derivato 
9184833BF5 relativo alla procedura in oggetto, e collegato al CIG padre già richiesto 
dall'Unione Valdera che ha svolto la procedura quale centrale di committenza, 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, come già disposto con proprria 
precedente determinazione n. 224 del 14.03..2022 con cui è sata avviata la procedura in 
parola;

9. Dà atto che l’appalto avrà decorrenza dalla data di stipula del contratto, ovvero, nelle more 
della stipula del contratto, dalla data del verbale di consegna anticipata dei lavori, ai sensi 
dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel caso si rendesse necessario dare avvio 
all'esecuzione del contratto in via d'urgenza;

10. Dispone di trasmettere la presente determinazione di aggiudicazione definitiva all’Ufficio 
Gare dell'Unione Valdera onde procedere agli adempimenti di cui all'art. 76 comma 5 del 
D.lgs 50/2016 e s.m.i..

MOTIVAZIONE

Con determinazione n. 224 del 14.03.2022 adottata da questo servizio,  è stato approvato il progetto 
esecutivo e tutti i documenti che lo compongono, finalizzato all’esecuzione dei lavori previsti dai 
progetti integrati per l’abbattimento delle emissioni climalteranti in ambito urbano.
Con la medesima determina veniva indetto l'appalto 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, sul 
portale "Start" della Regione Toscana, dando 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 all'esperimento ed alla gestione della procedura di gara.
Il Servizio Gare e contratti dell'Unione Valdera, a conclusione delle operazioni di gara, ha adottato 
e trasmesso la determinazione n. 213 dell'11.04.2022, ad oggetto "PROCEDURA APERTA 
TELEMATICA APPALTO LAVORI ABBATTIMENTO DELLE EMISSIONI 
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CLIMALTERANTI IN AMBITO URBANO – COMUNE DI PONTEDERA - CIG 9157820821. 
APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE".
Da tale determinazione risulta che la migliore offerta al minor prezzo, è stata quella proposta 
dall’operatore economico BIGALLI LIBERO SRL, con sede legale in Dicomano (FI), 50062 VIA 
RIMAGGIO 51, C.F. 05179200489.
Si procede quindi ad aggiudicare l’appalto in oggetto alla Ditta BIGALLI LIBERO SRL, con sede 
legale in Dicomano (FI), 50062 VIA RIMAGGIO 51, C.F. 05179200489, per l’importo di € 
165.981,148, di cui € 148.874,048 per lavori con un ribasso del 21,790% ed € 17.107,100 per oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, e quindi per un totale complessivo di € 
202.497,00.
L’importo totale a disposizione per l’esecuzione dei lavori rimane tuttavia invariato per complessivi 
€ 270.000,00=, di cui € 221.561,49 finanziati da contributo regionale ed € 48.438,51 finanziati da 
compartecipazione comunale, in virtù di quanto previsto al quartultimo paragrafo dell’Allegato 1 
del Decreto Regione Toscana n. 11924 del 30.07.2020 “Bando per progetti integrati per 
l'abbattimento delle emissioni climalteranti in ambito urbano”, il quale recita testualmente: “Le 
economie derivanti da affidamenti effettuati per realizzare compiutamente il progetto, nel rispetto 
delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici e del relativo Regolamento di attuazione per la 
parte attualmente vigente, resteranno nella disponibilita del soggetto beneficiario, che potrà 
utilizzare esclusivamente per il medesimo intervento sempre ai fini del raggiungimento degli 
obiettivi e delle finalita previsti dal bando".
Pertanto, per quanto riguarda la copertura finanziaria dei lavori in oggetto, si conferma tutto quanto 
già indicato ai punti 4 e 5 della determinazione n. 224/2022, come riportati ai punti 6 e 7 del 
paragrafo "Decisione" del presente atto.

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. n. 50/2016 "Codice dei Contratti pubblici"
• D.L. 76/2020 “Decreto semplificazioni”, convertito dalla Legge n. 120/2020, come 

modificato con D.L. 77/2021, convertito dalla Legge n. 108/2021, con cui sono state 
derogate varie disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 sino al 30.06.2023

• Deliberazione G.M. n. 165 del 22.12.2020 “Bando regionale per progetti integrati per 
l’abbattimento delle emissioni climalteranti in ambito urbano - Approvazione progetto 
definitivo in linea tecnica.”
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• Determinazione n. 1080 del 29.12.2021 “Progetto integrato per l'abbattimento delle 
emissioni climalteranti in ambito urbano di cui al bando della Regione Toscana approvato 
con decreto n. 11924/2020 -Affidamento della prestazione di servizio per redazione progetto 
esecutivo, direzione lavori, piano della sicurezza e coordinamento progettazione - 
accertamento di entrata ed assunzione impegno di spesa – CIG Z4C3485C63

• Bando Regione Toscana n. 11924 del 30.07.2020 “Bando per progetti integrati per 
l'abbattimento delle emissioni climalteranti in ambito urbano, e relativi allegati.

• Determinazione n. 224 del 14.03.2022 1° Settore – 3° Servizio Decoro e manutenzione 
urbana, ad oggetto “PROGETTI INTEGRATI PER L'ABBATTIMENTO DELLE 
EMISSIONI CLIMALTERANTI IN AMBITO URBANO – CUP B82J20001220006: 
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DISPOSIZIONI PER AVVIO 
PROCEDURA DI GARA”

• Determinazione del Servizio Gare e Contratti dell’Unione Valdera n. 213 dell'11.04.2022, 
ad oggetto "PROCEDURA APERTA TELEMATICA APPALTO LAVORI 
ABBATTIMENTO DELLE EMISSIONI CLIMALTERANTI IN AMBITO URBANO – 
COMUNE DI PONTEDERA - CIG 9157820821. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA 
E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE"

• Deliberazione G.M. n. 21 del 25.02.2022 “Funzionigramma ente - Modifica dal 1° marzo 
2022 e approvazione pesature posizioni organizzative”;

• Decreto del Sindaco n. 3 del 27.02.2021 ad oggetto "Rinnovo incarico dirigenziale a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 110 d.lgs. 267/2000 alla D.ssa Federica Caponi e conferimento 
degli incarichi di direzione dei settori dell’ente a decorrere dal 1° marzo 2021”, con cui è 
stato individuato quale Dirigente del 1° Settore “Politiche Territoriali” l’Arch. Parrini 
Massimo;

• Determinazione del Dirigente del 1° Settore n° 218 del 2/03/2021 "Conferimento incarico di 
posizione organizzativa “Decoro e manutenzione urbana ” dal 1° marzo 2021”, con cui è 
stato attribuito l’incarico di Responsabile con assegnazione di P.O. del 3° Servizio “Decoro 
e manutenzione urbana” all’Ing. Saleppichi Massimo;

• Il presente atto è coerente con la programmazione dell'attività di questo Ente, così come 
risulta dal Documento Unico di Programmazione 2022-2024, approvato con deliberazione 
Consiglio Comunale n° 61 del 29/12/2021;

• Deliberazione del Consiglio Comunale n° 62 del 29/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, con 
la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2022-2024.

ELENCO ALLEGATI:

- Quadro economico dei lavori in oggetto di cui al punto 4) del paragrafo “Decisione”.

ADEMPIMENTI A CURA DEL DESTINATARIO
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Il Servizio Gare e Contratti dell’Unione Valdera, a cui sarà trasmesso per canali di interscambio 
digitale il presente atto una volta esecutivo, deve procedere agli adempimenti di cui all'art. 76 
comma 5 del D.lgs 50/2016 e s.m.i..

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 al servizio “Gare e Contratti” dell’Unione Valdera e ai 
seguenti servizi del Comune di Pontedera:

1 1° SETTORE POLITICHE TERRITORIALI
2 1° SERVIZIO FINANZIARIO

ESECUTIVITA'

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

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Massimo Saleppichi
Responsabile del 3° Servizio del 1° Settore
"Decoroe manutenzione urbana"
m.saleppichi@comune.pontedera.pi.it
tel. 0587-299.320

IL Funzionario Responsabile 
3° SERVIZIO DECORO E MANUTENZIONE 

URBANA
SALEPPICHI Massimo / ArubaPEC S.p.A.

   


