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Determinazione n.535 del 04/07/2022

Comune di Pontedera
Provincia di Pisa

ORIGINALE

 1° SETTORE POLITICHE TERRITORIALI

Determinazione n° 535 del 04/07/2022

OGGETTO: PROCEDURA APERTA TELEMATICA APPALTO LAVORI 
ABBATTIMENTO DELLE EMISSIONI CLIMALTERANTI IN AMBITO URBANO - CIG 
DERIVATO 9184833BF5  – CUP B82J20001220006: IMPUTAZIONE CONTABILE DELLA 
SPESA    

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

3° SERVIZIO DECORO E MANUTENZIONE URBANA

 
DECISIONE
 

1. richiama la propria determinazione n. 325 del 14.04.2022 ad oggetto “PROCEDURA 
APERTA TELEMATICA APPALTO LAVORI ABBATTIMENTO DELLE EMISSIONI 
CLIMALTERANTI IN AMBITO URBANO – CIG 9157820821 – CUP B82J20001220006: 
AGGIUDICAZIONE”;

2. rettifica il punto n. 2 della suddetta determinazione, dando atto che l’importo lordo di 
aggiudicazione risulta pari ad € 182.579,26, in quanto la corretta aliquota IVA da applicare 
sui lavori in oggetto, come da quadro economico originario, è pari al 10% e non al 22%, 
come invece erroneamente calcolato nella det. n. 325/2022;

3. dà atto che la suddetta aggiudicazione verso la Ditta  BIGALLI LIBERO SRL, con sede 
legale in Dicomano (FI), 50062 VIA RIMAGGIO 51, C.F. 05179200489,  per un totale 
lordo complessivo di € 182.579,26, è divenuta efficace, essendo stati conclusi con esito 
positivo i controlli per la verifica a carico dell’affidatario del possesso 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. richiama il quadro economico approvato con la det. n. 325/2022 suddetta, 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, in quanto le economie derivanti dal 
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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 rideterminato a seguito di 
aggiudicazione, 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 209021002122/0 
"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. 
853/2022 e che con il medesimo atto è stato registrato anche il corrispondente accertamento 
di entrata al capitolo 4200404 – accertamento n. 170/2022;

7. sulla base del quadro economico rideterminato a seguito di aggiudicazione:
a) rettifica il sub-impegno di spesa n. 7/2022 di € 24.400,00, assunto all’impegno n. 
853/2022 in favore dell'arch. MONACCI Francesco con studio in San Giuliano Terme 
(PI)via Statale 12 dell'Abetone e del Brennero 10, diminuendolo ad € 20.745,88, quale 
compenso per la prestazione di servizio relativa alla redazione di progetto esecutivo per 
l'abbattimento delle emissioni climalteranti in ambito urbano, non soggetto ad IVA e 
comprensivo di contributo Inarcassa, stabilendo che l'economia derivante dalla diminuzione 
del sub-impegno confluisca nella disponibilità dell'impegno n. 853/2022;
b) annulla il sub-impegno n. 17/2022 di € 225,00 quale contributo di gara ANAC da 
trasferire all'Unione Valdera, registrato al capitolo  209021002122/0 "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, disponendo contestualmente un nuovo 
sub-impegno come previsto al successivo punto 10);

8. sub-impegna all'impegno n. 853/2022 registrato al  capitolo 209021002122/0 "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:
a) la somma di € 179.330,64 in favore dell’aggiudicatario Ditta BIGALLI LIBERO SRL;
b) la somma di € 4.149,18 quale accantonamento per incentivo ex art. 113 D. Lgs. n. 
50/2016
in quanto entrambe le somme risultano ammissibili al rimborso regionale;

9. impegna la somma di € 48.438,51=  quale quota di compartecipazione comunale a 
finanziamento dei lavori in oggetto,  in virtù dell'ammissione a finanziamento con Decreto 
Regionale n. 5907/2021 del progetto comunale di verde urbano per l'abbattimento delle 
emissioni climalteranti in ambito urbano al capitolo 209021002115/0 “ACQ.E RIST.BENI 
IMM.PARCHI-SERV.TUT.AMBIENTALE DEL VERDE-ALTRI SERV.REL.AL TERR.-
RIST_MANUT.STR.BENI IMM.-IMP.PROV.DERIV.DA CONCESS.EDILIZIE”, V 
livello 2020109999 del Bilancio 2022-2024, Esercizio 2022;

10. registra all’impegno di cui al precedente punto 9 i seguenti sub-impegni:
a) la somma di € 225,00 quale somma da rimborsare all’Unione Valdera per il contributo 
ANAC a quest’ultima dovuto per la gestione della gara in oggetto;
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b)  la somma di € 3.248,62 quale restante somma spettante all’aggiudicatario Ditta 
BIGALLI LIBERO SRL
in quanto entrambe somme non ammissibile a rimborso regionale ed a totale carico del 
Comune.

MOTIVAZIONE

Con determinazione n. 325 del 14.04.2022 adottata da questo servizio, è stata aggiudicata la 
procedura per l’esecuzione dei lavori di abbattimento delle emissioni climalteranti in ambito urbano 
per un totale lordo di € 202.497,00 alla Ditta  BIGALLI LIBERO SRL, con sede legale in 
Dicomano (FI), 50062 VIA RIMAGGIO 51, C.F. 05179200489, a conclusione della relativa 
procedura di gara condotta dal Servizio Gare e Contratti dell’Unione Valdera, quale centrale di 
committenza, in virtù  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.
Con il presente atto si rettifica innanzitutto l’importo lordo di aggiudicazione, che risulta essere pari 
ad € 182.579,26, in quanto la corretta aliquota applicabile ai lavori in oggetto è quella del 10% e 
non quella del 22% erroneamente calcolata nella det. n. 325/2022.
Alla data di avvio dell’iter di adozione del presente atto, la determina n. 325/2022 sopra richiamata 
è divenuta efficacie, in quanto sono stati conclusi con esito positivo tutti i controlli  per la verifica a 
carico dell’affidatario del possesso 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, conservati agli atti d’ufficio.
La quota di compartecipazione regionale a finanziamento dei lavori in oggetto, pari ad € 221.561,49 
è già stata impegnata con la det. n. 1080/2021, con impegno n. 853/2022; con il presente atto si 
procede quindi a sub-impegnare la parte del compenso spettante all’aggiudicatario, ammissibile a 
finanziamento regionale, sulla base del quadro economico rideterminato, per € 179.330,64. 
Contestualmente sul Bilancio corrente dell’Ente nell’esercizio 2022, al competente capitolo nel 
quale è stato previsto il necessario stanziamento attraverso adozione di variazione di bilancio 
disposta dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 65 del 12.05.2022, esecutiva, si procede a sub-
impegnare la restante parte del compenso per € 3.248,62 spettante all’aggiudicatario.
Infine, a seguito della ridefinizione del quadro economico post aggiudicazione, vengono disposti i 
movimenti contabili di adeguamento ai fini della corretta imputazione della spesa come descritto in 
decisione.

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).
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• 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.”

• 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"

• Determinazione n. 325 del 14.04.2022 “PROCEDURA APERTA TELEMATICA 
APPALTO LAVORI ABBATTIMENTO DELLE EMISSIONI CLIMALTERANTI 
INAMBITO URBANO – CIG 9157820821 – CUP B82J20001220006: 
AGGIUDICAZIONE”

• Deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 12.05.2022 “ VARIAZIONE AL 
BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 ADOTTATA IN VIA D'URGENZA AI SENSI 
DELL'ART. 175, COMMA 4, DEL D. LGS. 267/2000  - (VARIAZIONE G.C. N. 
01/2022)”

• 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 
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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 3) del paragrafo “Decisione”, conservato 
agli atti d’ufficio.

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 ai seguenti servizi del Comune di Pontedera:

1 1° SETTORE POLITICHE TERRITORIALI
2 1° SERVIZIO FINANZIARIO

ADEMPIMENTI A CURA DELLA RAGIONERIA
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Il Servizio Bilancio provvederà alla registrazione dei movimenti contabili, come da Tabella sotto riportata, e 
all' apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e per la conseguente 
efficacia dell' Atto.

1) TABELLA  ACCERTAMENTI

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO RISORSA DEBITORE IMPORTO

2) TABELLA IMPEGNI

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO INTERVENTO / 
CAPITOLO

CREDITORE IMPORTO

2022 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

209021002122/202010
9999

MONACCI FRANCESCO 20745,88

2022 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

209021002122/202010
9999

BENEFICIARI DIVERSI 17335,79

2022 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

209021002122/202010
9999

BIGALLI LIBERO SRL 179330,64

2022 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

209021002122/202010
9999

PERSONALE 
DIPENDENTE

4149,18

2022 ACQ.E RIST.BENI IMM.PARCHI-
SERV.TUT.AMBIENTALE DEL VERDE-ALTRI 

SERV.REL.AL TERR.-
RIST_MANUT.STR.BENI IMM.-

IMP.PROV.DERIV.DA CONCESS.EDILIZIE

209021002115/202010
9999

BENEFICIARI DIVERSI 44964,89

2022 ACQ.E RIST.BENI IMM.PARCHI-
SERV.TUT.AMBIENTALE DEL VERDE-ALTRI 

SERV.REL.AL TERR.-
RIST_MANUT.STR.BENI IMM.-

IMP.PROV.DERIV.DA CONCESS.EDILIZIE

209021002115/202010
9999

BIGALLI LIBERO SRL 3248,62

2022 ACQ.E RIST.BENI IMM.PARCHI-
SERV.TUT.AMBIENTALE DEL VERDE-ALTRI 

SERV.REL.AL TERR.-
RIST_MANUT.STR.BENI IMM.-

IMP.PROV.DERIV.DA CONCESS.EDILIZIE

209021002115/202010
9999

UNIONE VALDERA 225,00

ESECUTIVITA'

Il presente  provvedimento è esecutivo dopo l’apposizione del visto di regolarità contabile da parte 
del responsabile del servizio finanziario.
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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.

   


