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Determinazione n.595 del 22/07/2022

Comune di Pontedera
Provincia di Pisa

ORIGINALE

 1° SETTORE POLITICHE TERRITORIALI

Determinazione n° 595 del 22/07/2022

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TRATTO URBANO DELLA SRT 
439, DENOMINATO VIA VITTORIO VENETO, NEL TRATTO COMPRESO FRA LA VIA 
TORINO ED IL CIVICO 147 – APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E 
AFFIDAMENTO DEI LAVORI – CIG:9326696903 CUP:B85F22001220001    

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

3° SERVIZIO DECORO E MANUTENZIONE URBANA

DECISIONE
 

1. Approva il progetto esecutivo avente ad oggetto la “MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DEL TRATTO URBANO DELLA SRT 439, DENOMINATO VIA 
VITTORIO VENETO, NEL TRATTO COMPRESO FRA LA VIA TORINO ED IL 
CIVICO 147”, verificato e validato in data 15.7.2022 e composto dai seguenti elaborati, 
allegati al presente provvedimento sub B1-B13, quali parte integrante e sostanziale:

Relazione tecnica di progetto
Elenco prezzi Unitari
Computo metrico estimativo
Capitolato speciale d'appalto
Quadro economico
Oneri della Sicurezza
Relazione ex D.P.R. 503/89
Cronoprogramma
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TAV.1A: Stato attuale - Planimetria e documentazione fotografica
TAV.1B: Stato attuale – Sezioni
TAV.2A: Progetto - Planimetria
TAV.2B: Progetto – Sezioni
TAV.3:  Progetto – Particolare della nuova area di attesa autobus

da cui emerge un costo complessivo per la realizzazione dell’intervento in oggetto pari ad Euro 
125.000,00.

2. Affida alla COBESCO S.r.l. (C.F./P.IVA 00395720501), con sede in Peccioli (PI), Via 
Terzo Viale n. 27, i lavori di Manutenzione straordinaria del tratto urbano della SRT nr. 439, 
denominato Via Vittorio Veneto, nel tratto compreso fra la Via Torino ed il civico 147, così 
come meglio dettagliati negli elaborati progettuali, conservati agli atti d’ufficio, per un 
importo pari a Euro 88.057,86 (IVA esclusa), di cui
Euro 86.278,68 per Lavori
Euro 1.779,18 per oneri della sicurezza
e, quindi, per un importo complessivo, comprensivo di IVA, pari ad Euro 107.430,59.

3. Dà atto che la stipulazione del relativo contratto avviene mediante scrittura privata, nel 
rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 50/2016, art. 32, comma 14, dalle Linee Guida Anac n. 
4, tenuto conto che le condizioni e prescrizioni da rispettare per l'esecuzione 
dell'affidamento in oggetto sono anche riportate nel successivo paragrafo "Adempimenti a 
cura del destinatario", e nei documenti della procedura di affidamento, conservati agli atti 
d’ufficio.

4. Dà atto che il Direttore dei lavori designato è il tecnico ing. Valerio Pisani, dipendente del 
Comune di Pontedera assegnato al 1 Settore – 3 Servizio Decoro e Manutenzione Urbana.

5. Accerta la somma pari ad Euro 125.000,00 al capitolo 4200305 “TRASFERIMENTO DAL 
MINISTERO DELL'INTERNO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE 
STRADE COM.LI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO” – V Livello 
E.4.02.01.01.001 – Esercizio 2022;

6. Impegna la somma pari ad Euro 125.000,00 al capitolo 210051002176/0 “ACQUIS.E 
RISTRUTTUR.VIE PIAZZE E PARCHEGGI-MANUTENZ.STRAORD.STRADE 
COM.LI,MARCIAPIEDI,ARREDO URBANO-SP.FIN.CONTRIBUTO MINIST.LE 
RIS.4200305” – V Livello U.2.02.01.09.012  – Esercizio 2022:

a) sub-impegna la somma pari ad Euro 107.430,59 a favore della Cobesco s.r.l., per il 
corrispettivo dei lavori

b) sub-impegna la somma pari ad Euro 30,00 a favore di ANAC, ai sensi dell’art. 1, 
commi 65 e 67 della legge 266/2005;
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c) sub-impegna la residua somma pari ad Euro 17.539,41 in conto somme a 
disposizione della Stazione Appaltante, come da Quadro economico aggiornato a 
seguito del ribasso d’asta (all. E1).

MOTIVAZIONE

Il tratto oggetto di intervento, è quello individuabile, percorrendo via Vittorio Veneto con direzione 
in accesso a Pontedera, fra l’intersezione con Via Torino ed il civico 147 di via Vittorio Veneto 
stessa.
Come riscontrabile dalla documentazione fotografica presente all’interno della Tavola 1A (all. B9), 
il manto bituminoso su tale tratto risulta oramai integralmente compromesso in molteplici punti a 
causa della presenza di cedimenti, buche e da estese fessurazioni cc.dd. “a ragnatela”, tipico segnale 
di ammaloramento causato da un eccesso di carichi dinamici agenti sul sottofondo stradale. Altro 
motivo di incoerenza del manto bituminoso, sono le numerose riprese di tracce stradali dovute ad 
interventi su sottoservizi, presenti nel sottofondo della strada.
Si è dato corso, pertanto, alla progettazione dell’intervento:

• con D.G.C. del  12.7.2022, nr. 114, è stato approvato il progetto definitivo;
• con Prot. nr. 28735 del 15.7.2022  è stato verificato il Progetto Esecutivo dal p.i. Stefano 

Marinari, in contraddittorio con il progettista, ing. Massimo Saleppichi;
• con atto formale - Prot. nr. 28737 del 15.7.2022 - è stato validato il verbale di verifica ai 

sensi dell’art. 26 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
• con Prot. nr. 28752 del 15.7.2022 il Progetto esecutivo è stato dichiarato appaltabile ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 4 Decr. Min. delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49.

Dato atto di quanto sopra, si procede con la presente Determina all’approvazione degli elaborati del 
Progetto esecutivo, così come richiamati ed elencati tutti nella parte precettiva e allegati alla 
presente (all. B1-B13), per un costo complessivo pari ad Euro 125.000,00.
Come da Quadro economico (cfr. all. B5), il costo dei lavori è stato stimato in complessivi Euro 
98.928,92, di cui

Euro 97.149,74 per i lavori (importo a base di gara soggetto a ribasso)
Euro 1.779,18 per oneri della sicurezza.

Dato che l’importo stimato è ampiamente inferiore alla soglia di € 150.000,00 di cui all'art. 1, 
comma 2, lett. a) del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, conv. con modd. in legge 11 settembre 2020, n. 120,  
è stato deciso di procedere con affidamento diretto, mediante invito di tre operatori economici 
tramite la piattaforma regionale START – Sistema Telematico Acquisti regione Toscana (procedura 
n. 014672/2022; CIG: 9326696903) e con aggiudicazione all’offerta del prezzo più basso.
Gli operatori economici invitati a presentare un’offerta sono:

• Cobesco s.r.l.: C.F. e P.IVA nr. 00395720501 e con sede legale in Peccioli (PI), Via Terzo 
Viale n. 27;
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• Giuliani Piero s.r.l.: C.F. e P.IVA nr. 01940350505 e con sede legale in Pisa (PI), Via di 
Sterpulino, n. 9/15;

• Slesa s.p.a.: C.F. e P.IVA nr. 01007390501 e con sede legale in Ponsacco (PI), Viale Europa 
nr. 43.

Tutti e tre gli operatori economici hanno presentato un’offerta migliorativa rispetto all’importo 
posto a base di gara.
La documentazione relativa procedura – comprensiva di tutte le dichiarazioni, comunicazioni, 
richieste di chiarimenti  e presentazioni delle offerte – è conservata agli atti.
Nel dettaglio, le offerte presentate, classificate in ordine decrescente di ribasso percentuale, sono le 
seguenti:

Operatore
economico

Importo offerto
al netto dell'IVA (€)

Ribasso 
percentuale (%)

1 Cobesco s.r.l. 88.057,86 11,19000

2 Slesa s.p.a. 89.359,68 9,84999
3 Giuliani Piero s.r.l. 89.699,69 9,50000

Risulta, pertanto, che la Cobesco s.r.l. ha presentato l’offerta con il maggior ribasso percentuale.
Il suddetto O.E., del resto, ha inoltrato sul portale START tutta la documentazione richiesta nei 
termini stabiliti, confermando ed accettando il corrispettivo indicato, e quindi l’offerta economica 
complessiva pari ad Euro 107.430,59 (Euro 88.057,86, oltre IVA).
L’economia derivante dal ribasso d’asta è stata reimputata alla voce “Imprevisti” del Quadro 
Economico di progetto, che è stato pertanto aggiornato (all. E1).
Dalle dichiarazioni rese, l’Operatore Economico possiede tutti i requisiti professionali necessari per 
svolgere i lavori oggetto del presente affidamento.
Si procedere quindi tramite affidamento diretto alla Cobesco s.r.l., nel rispetto di quanto previsto 
dall’art. 36, comma 2, lett. a), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come derogato dall’art. 1 d.l. 
76/2020, cit.

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”;

• GDPR – Reg. UE 2016/679 in materia di “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali" (e successive modifiche ed integrazioni) e DPGR 
Regolamento UE n. 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati”

• D.Lgs. 82/2005  “Codice dell'Amministrazione Digitale" (e successive modifiche ed 
integrazioni).
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A carattere specifico:
• D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei Contratti pubblici", ed in particolare l'art. 36 – Contratti sotto 

soglia e art. 32, comma 14 sulle modalità di stipula dei contratti
• art. 1, comma 2, lett. a) del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, conv. con modd. in legge 11 settembre 

2020, n. 120
• Direttiva n. 3/2019, prot. 43282/2019 del 5.12.2019 a firma del Segretario Generale, ad 

oggetto "Contratti sotto soglia – art. 36 D.Lgs. n. 50/2016"
• Linee guida ANAC n. 4, adottate con delibera n. 206 del 1.03.2018, relativi agli acquisti 

sottosoglia, nell'ultima versione aggiornata
• 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:

• Deliberazione della Giunta Comunale n° 114 del 12/07/2022, esecutiva ai sensi di legge, con 
la quale è stato approvato il Progetto Definitivo dei lavori de quibus.

ELENCO ALLEGATI:

Costituiscono allegati del presente provvedimento, conservati agli atti d’ufficio:
✔ A1-Lettera invito per formulazione offerta economica relativa all’oggetto
✔ B1-Relazione tecnica di progetto
✔ B2-Elenco prezzi Unitari
✔ B3-Computo metrico estimativo
✔ B4-Capitolato speciale d'appalto
✔ B5-Quadro economico
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✔ B6-Oneri della Sicurezza
✔ B7-Relazione ex D.P.R. 503/89
✔ B8-Cronoprogramma
✔ B9-TAV.1A: Stato attuale - Planimetria e documentazione fotografica
✔ B10-TAV.1B: Stato attuale – Sezioni
✔ B11-TAV.2A: Progetto - Planimetria
✔ B12-TAV.2B: Progetto – Sezioni
✔ B13-TAV.3:  Progetto – Particolare della nuova area di attesa autobus
✔ C1-Domanda di partecipazione
✔ C2-DGUE
✔ C3-Proposta economica per l’esecuzione dei lavori in oggetto
✔ D1-Comunicazione ex art. 3 l. 136/2010
✔ E1-Quadro Economico post ribasso

Tutti i documenti sub lettere C1-C3 e D1 sono stati firmati digitalmente dal legale rappresentante 
della COBESCO s.r.l. e caricati sulla piattaforma START come previsto nell’allegato A1.

ADEMPIMENTI A CURA DEL DESTINATARIO

L’Operatore Economico sarà invitato, nei tempi amministrativi necessari, alla sottoscrizione della 
scrittura privata di affidamento prevista all’art. 32, comma 14, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Ai fini degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 13 agosto 
2010, n. 136 e successive modifiche l’O.E. ha dato comunicazione al 3° servizio del 1° Settore 
"Decoro e manutenzione urbana", degli estremi identificativi dei conti correnti “dedicati” ai 
pagamenti relativi alla fornitura in oggetto, nonché le generalità delle persone delegate ad operarvi, 
dichiarando di essere a conoscenza che il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del contratto, nonché 
determina la risoluzione di diritto del contratto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o 
postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ed 
impegnandosi a comunicare eventuali variazioni dei dati dichiarati entro 7 giorni dal verificarsi 
delle stesse (All. D1).
In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti di carattere generale di cui 
all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici e di carattere professionale dichiarati tramite DGUE,  il 
vincolo contrattuale costituito con l’O.E. - Cobesco s.r.l. - si intende automaticamente risolto, con  
il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e 
nei limiti dell’utilità ricevuta, decurtato di una penale pari al 10% del valore contrattuale.

ESERCIZIO DEI DIRITTI
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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

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del 3° Servizio del 1° Settore
Decoro e manutenzione urbana
Ing. Massimo Saleppichi
m.saleppichi@comune.pontedera.pi.it

ADEMPIMENTI A CURA DELL'ENTE

Il servizio proponente provvederà a dar conto della aggiudicazione a tutti gli Operatori economici 
invitati.
Lo stesso provvederà ad invitare l’Operatore Economico per la sottoscrizione della scrittura privata 
prevista all’art. 32, comma 14, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
L'atto sarà trasmesso dal servizio proponente, tramite gestionale interno degli atti amministrativi, ai 
seguenti settori e servizi:

1 1° SETTORE POLITICHE TERRITORIALI
2 1° SERVIZIO FINANZIARIO

ADEMPIMENTI A CURA DELLA RAGIONERIA

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

2022 TRASFERIMENTO DAL MINISTERO 
DELL'INTERNO PER MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA DELLE STRADE COM.LI, 
DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO 

URBANO

4200305/4020101001 MINISTERO INTERNO 125000
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2) TABELLA IMPEGNI

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO INTERVENTO / 
CAPITOLO

CREDITORE IMPORTO

2022 ACQUIS.E RISTRUTTUR.VIE PIAZZE E 
PARCHEGGI-

MANUTENZ.STRAORD.STRADE 
COM.LI,MARCIAPIEDI,ARREDO URBANO-

SP.FIN.CONTRIBUTO MINIST.LE RIS.4200305

210051002176/202010
9012

COBESCO S.R.L. 107430,59

2022 ACQUIS.E RISTRUTTUR.VIE PIAZZE E 
PARCHEGGI-

MANUTENZ.STRAORD.STRADE 
COM.LI,MARCIAPIEDI,ARREDO URBANO-

SP.FIN.CONTRIBUTO MINIST.LE RIS.4200305

210051002176/202010
9012

ANAC 30

2022 ACQUIS.E RISTRUTTUR.VIE PIAZZE E 
PARCHEGGI-

MANUTENZ.STRAORD.STRADE 
COM.LI,MARCIAPIEDI,ARREDO URBANO-

SP.FIN.CONTRIBUTO MINIST.LE RIS.4200305

210051002176/202010
9012

DEBITORI VARI 17539,41

ESECUTIVITA'

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

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
3° SERVIZIO DECORO E MANUTENZIONE 

URBANA
SALEPPICHI Massimo / ArubaPEC S.p.A.

   


