
COMUNE DI REGGELLO
Città Metropolitana di Firenze

UO Manutenzione

DETERMINAZIONE

Proposta n. UO_MAN 2868/2020

Determ. n. 940 del 04/12/2020

OGGETTO:  AFFIDAMENTO  DELL'INCARICO  PER  LA  REALIZZAZIONE  DEI  LAVORI  DI  
MICRO-QUALIFICAZIONE DI PIAZZA GARIBALDI (CUP H19J19000380006) 
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA METALCO S.R.L.
(CIG Z5A2F9B74B).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la DGR n. 283 del 04/03/2019 che dispone di utilizzare il nuovo stanziamento del 

Bilancio 2019 per riaprire i termini per la presentazione delle domande a valere sul Bando per la 

concessione di  contributi  a  sostegno degli  investimenti  per  le infrastrutture per il  turismo ed il 

commercio  e per  interventi  di  micro-qualificazione dei  Centri  Commerciali  Naturali  nei  Comuni 

ubicati nelle aree interne della Toscana, innalzando il limite di popolazione a 20.000 abitanti per 

attrarre  un  numero  superiore  di  potenziali  beneficiari,  confermando  per  il  resto  totalmente  gli 

indirizzi espressi con la DGR 310/2018 (così come modificata dalla DGR n.1194 del 29/10/2018) e 

quindi il Bando approvato con il Decreto Dirigenziale n. 13208 del 03/08/2018 successivamente 

modificato con il DD 17373/2018;

RICHIAMATO il D.D. 4141 del 20.03.2019, con il quale è stata approvata la riapertura 
dei termini per la presentazione delle domande a valere sul suddetto Bando approvato 
con il Decreto Dirigenziale n. 13208 del 03/08/2018 e successivamente modificato con il 
DD 17373/2018;

DATO ATTO che sul BURT n. 11 del 13/03/2019, è stato regolarmente pubblicato il 
bando relativo alla riapertura dei  termini  per la presentazione delle domande per la 
concessione dei contributi";

PREMESSO che con deliberazione di G.C. n.54 del 08/05/2019 è stato approvato in 
linea  tecnica  il  progetto  di  micro-qualificazione  di  Piazza  Garibaldi  finalizzato  alla 
partecipazione al bando  per la concessione di contributi a sostegno degli investimenti 
per  le  infrastrutture  per  il  turismo   ed  il  commercio  e  per  interventi  di  micro-
qualificazione dei centri commerciali naturali;

DATO ATTO che il suddetto progetto ha ottenuto la concessione di un contributo per 
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un importo pari all’ 80% del totale dell’intervento;
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 144 del 02.12.2020, con la quale è stata approvato il 

progetto  definitivo-esecutivo  di  micro-qualificazione  di  Piazza  Garibaldi  (CUP 

H19J19000380006), per una spesa di complessivi Euro 24.271,10 distribuiti secondo il seguente 
quadro economico:
A - Lavori
A) Importo delle opere Euro   19  .  681  ,  73  
Totale opere Euro 19.681,73 Euro 19.681,73
B) Somme a disposizione
Arrotondamenti Euro      259,39
Iva 22% su Euro 19.681,73 Euro   4.  329  ,  98  
Totale somme a disposizione Euro   4.589,37 Euro   4.5  89  ,  37  
Importo complessivo progetto Euro 24.271,10

PRECISATO che l'importo progettuale complessivo di Euro 24.271,10 trova copertura 
finanziaria con imputazione a:
 - Missione 14 Programma 2 U 202010999 “Riqualif. Piazza Garibaldi (C.R.SVIL.TOSC.)” 
(cap. 10550) dell’esercizio 2020 del bilancio di previsione 2020-2022, ove sono stanziati 
e disponibili Euro 19.416,88;
-  Missione 14 Programma  2 U  2020109999 “Riqualif.  Piazza Garibaldi  (A.A.)”  (cap. 
10551) dell’esercizio 2020 del bilancio di previsione 2020-2022, ove sono stanziati e 
disponibili Euro 4.854,22;

RICHIAMATO l’art. 37 comma 1 del D.Lgs. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii., ove prevede che  le 
stazioni appaltanti possano procedere direttamente o autonomamente all’acquisizione di forniture 
e servizi di importo inferiore a euro 40.000,00 e di lavori di importo inferiore a euro 150.000,00 
fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazioni, anche telematici, 
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa;

VISTA la L. 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), con la modifica al comma 1, art. 
450 della L. n. 296/2006, che prevede che le amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e 
servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato 
elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri  mercati  elettronici  istituiti  ai  sensi del 
medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale 
di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

VISTA la D.G.R.T. n. 1232 del 22.12.2014 ad oggetto “Designazione del Soggetto aggregatore 
regionale ai sensi dell'art. 9 commi 1 e 5 del D.L. 66/2014 convertito con Legge 23 giugno 2014 n. 
89 e  individuazione del  Sistema Telematico  Acquisti  Regionali  della  Toscana S.T.A.R.T.  di  cui 
all'art.  47 della L.R. 38/2007 quale il  sistema telematico di  cui  agli  articoli  1 comma 450 della 
Legge 27 dicembre 2006 n. 296 e 33 comma 3 bis del D. Lgs. 163/2006, a disposizioni delle 
stazioni appaltanti del territorio regionale”;

PRESO ATTO pertanto che la Regione Toscana assume quindi il ruolo di Soggetto Aggregatore 
regionale ai sensi dell'art. 9 commi 1 e 5 del Decreto Legge n. 66 del 2014;

VERIFICATO pertanto che il Sistema Telematico Acquisti Regionali della Toscana S.T.A.R.T., di 
proprietà di Regione Toscana, si qualifica a tutti gli effetti quale sistema telematico del soggetto 
aggregatore messo a disposizione delle amministrazioni toscane per lo svolgimento delle proprie 
procedure di acquisto;

PRESO ATTO come la procedura sia attivabile in modalità telematica attraverso la piattaforma 
S.T.A.R.T., sul sito https://start.toscana.it/;
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RICHIAMATO altresì  l'art.  36  comma 2)  lettera  a)  del  D.lgs.  50/2016,  che  prevede  che  le 
stazioni  appaltanti  possono  procedere  all’affidamento  di  lavori,  servizi  e  forniture  di  importo 
inferiore a euro 40.000,00 mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due 
o più operatori economici;

INDIVIDUATO l'operatore economico nella Ditta METALCO s.r.l. (c.f. e p.i.  04299810269), con 
sede legale in Via della Fornace – Comune di Resana (TV), fraz. Castelminio n.44, specializzata 
per  l’espletamento  di  lavori di  questa  tipologia,  e  in  possesso  delle  attrezzature  necessarie, 
presente e operante sulla piattaforma S.T.A.R.T.; 

RILEVATO che la  Ditta METALCO s.r.l. (c.f. e p.i.  04299810269) si è dichiarata disponibile a 
svolgere il lavoro in oggetto per un importo di Euro 19.678,12 oltre IVA 22%, come da offerta in atti 
alla procedura  Start  n.  23095/2020), facente parte integrante e sostanziale del  presente atto, ed 
alle condizioni ivi dettagliate;

RITENUTA congrua tale offerta;
VISTO l'art.  192 del  D.Lgs.  18.08.2000,  n.  267  “Determinazione  a  contrattare  e  procedure 

relative” il  quale stabilisce che la stipulazione dei  contratti  deve essere preceduta da apposita 
determinazione indicante il  fine,  l’oggetto,  la  forma e  le  clausole ritenute essenziali  nonché le 
modalità di scelta del contraente;

VISTO  altresì  l'art.  32  comma  2  del  D.Lgs.  50/2016,  il  quale  stabilisce  che  “la  stazione 
appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente,  
che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della  
scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso  
dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”;

ATTESO che la finalità  del  contratto,  l'oggetto  del contratto e le clausole ritenute  essenziali 
sono  riportate  nella  presente  determinazione,  nei  suoi allegati  e  nella  procedura  Start  n. 
23095/2020;

ACCERTATA la regolarità  contributiva  della  Ditta METALCO s.r.l. (c.f.  e p.i.  04299810269), 
come da procedura “Durc on line”, prot. INPS_23053386 in data 16.10.2020;  

RITENUTO pertanto di procedere all'affidamento del lavoro in oggetto alla Ditta METALCO s.r.l. 
(c.f. e p.i.  04299810269), con sede legale in  Via della Fornace – Comune di Resana (TV), fraz. 
Castelminio n.44, per un importo di  Euro 19.678,12 oltre IVA 22% e quindi per complessivi  Euro 
24.007,31;

PRECISATO che la spesa di  Euro  24.007,31  trova copertura  finanziaria  con imputazione a: 

-  Per  un  importo  di  Euro  19.416,88 alla  Missione  14 Programma  2 U  2020109999 
“Riqualif. Piazza Garibaldi (C.R.SVIL.TOSC.)” (cap. 10550) dell’esercizio 2020 del bilancio 
di previsione 2020-2022, ove sono stanziati e disponibili Euro 19.416,88;
-  Per  un  importo  di  Euro  4.590,43  alla  Missione  14 Programma  2 U  2020109999 
“Riqualif.  Piazza  Garibaldi  (A.A.)”  (cap.  10551)  dell’esercizio  2020  del  bilancio  di 
previsione 2020-2022, ove sono stanziati e disponibili Euro 4.854,22;

DATO ATTO che trattasi  di  spesa  finanziata da  contributi  agli  investimenti  e  da avanzo  di 
amministrazione;

RITENUTO di procedere ad assumere il relativo impegno di spesa;
RITENUTO di rideterminare il quadro economico di progetto come di seguito precisato:

A - Lavori
A) Importo delle opere Euro   19  .  6  78  ,  12  
Totale opere Euro 19.678,12 Euro 19.678,12
B) Somme a disposizione
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Arrotondamenti Euro      263,79
Iva 22% su Euro 19.678,12 Euro   4.  329  ,  19  
Totale somme a disposizione Euro   4.592,98 Euro   4.5  92  ,  98  
Importo complessivo progetto Euro 24.271,10

VISTO il decreto sindacale n.129 del 20.12.2019 relativo alla nomina dei Responsabili di Settore;
VISTA la deliberazione C.C. n. 124 del 19.12.2019, immediatamente esecutiva, con la quale è 

stato approvato il bilancio di previsione 2020-2022;
VISTA la delibera G.M. n. 159 del 19.12.2019, immediatamente esecutiva, con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2020-2022, parte finanziaria;
VISTO l’art.107, comma 3 lettera d) del D.Lgs.267/2000.
VISTO  l'art.  147-bis,  comma  1,  del  Testo  Unico  sugli  Enti  locali,  approvato  con  decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267 — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 
ottobre  2012,  n.  174,  convertito  con  modificazione  nella  legge  7  dicembre  2012,  n.  213  con 
riguardo  al  controllo  preventivo  sulla  regolarità  amministrativa  e  contabile,  da  esprimersi 
obbligatoriamente attraverso apposito parere da parte di ogni responsabile di servizio;

VISTO l'art. 5, comma 2, del Regolamento comunale sui controlli interni;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO l'articolo 31 del Regolamento di Contabilità, approvati con delibera n. 88 del 17/10/2016;

DETERMINA

1. di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, 

i  lavori  di micro  -  qualificazione  di  Piazza  Garibaldi (CUP  H19J19000380006) alla  Ditta 

METALCO s.r.l. (c.f.  e p.i.  04299810269),  con sede legale  in  Via della  Fornace – Comune di 
Resana (TV), fraz. Castelminio n.44, per un importo di Euro 19.678,12 oltre IVA 22% e quindi per 
complessivi Euro 24.007,31;
2. di impegnare la somma complessiva di Euro 24.007,31 in favore della Ditta METALCO s.r.l. (c.f. 
e  p.i.  04299810269),  con  sede  legale  in  Via della  Fornace  –  Comune  di  Resana  (TV),  fraz. 
Castelminio n.44, come da scheda contabile allegata;
3. di rideterminare il quadro economico di progetto come di seguito precisato:
A - Lavori
A) Importo delle opere Euro   19  .  6  78  ,  12  
Totale opere Euro 19.678,12 Euro 19.678,12
B) Somme a disposizione
Arrotondamenti Euro      263,79
Iva 22% su Euro 19.678,12 Euro   4.  329  ,  19  
Totale somme a disposizione Euro   4.592,98 Euro   4.5  92  ,  98  
Importo complessivo progetto        Euro 24.271,10
4. di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2020;
5. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, il programma dei  
conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i 
relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica; 
6. di dare atto che, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 3 legge 136/2010 e ss.mm.ii, il CIG 

relativo alla presente  prestazione è  Z5A2F9B74B e il codice IBAN del conto corrente dedicato 
alla commessa è agli atti della procedura Start n. 23095/2020;
7. di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche al  formale rilascio del 
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parere FAVOREVOLE attestante la regolarità tecnica e la correttezza giuridico - amministrativa del 
medesimo, ai sensi delle normative richiamate in narrativa;

8.  di precisare che il  responsabile del  presente provvedimento e della sua esecuzione è l’Ing. 
Agostino Mastrangelo.

Il 04/12/2020 Il Responsabile del Settore
MASTRANGELO AGOSTINO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Pagina 1 di 1ELENCO MOVIMENTI PROPOSTA
PRP - 2868 / 2020

Esercizio 2020

E-S Capitolo/Art.
Tipo Movimento

Cig/Cup

Missione/Titolo

Programma/Tipologia
Importo

Movimenti Anno 2020

Descrizione

BeneficiarioLivello 4

Livello 5

S 10551 / 0 Impegno 2688 / 2020 14 - Sviluppo economico e
competitività

4.590,43 17373 - METALCO SRL2020109 - Beni immobili

RIQUALIF.PIAZZA GARIBALDI (A.A.) AFFIDAMENTO DELL’INCARICO
PER LA REALIZZAZIONE DEI
LAVORI DI MICRO-
QUALIFICAZIONE DI PIAZZA
GARIBALDI

02 - Commercio - reti distributive -
tutela dei consumatori Z5A2F9B74B

2020109999 - Beni immobili n.a.c.

S 10550 / 0 Impegno 2687 / 2020 14 - Sviluppo economico e
competitività

19.416,88 17373 - METALCO SRL2020109 - Beni immobili

RIQUALIF.PIAZZA GARIBALDI
(C.R.SVIL.TOSC.)

AFFIDAMENTO DELL’INCARICO
PER LA REALIZZAZIONE DEI
LAVORI DI MICRO-
QUALIFICAZIONE DI PIAZZA
GARIBALDI

02 - Commercio - reti distributive -
tutela dei consumatori Z5A2F9B74B

2020109999 - Beni immobili n.a.c.

Totale Impegni 24.007,31

.



COMUNE DI REGGELLO
Provincia di Firenze

SETTORE FINANZIARIO

Determina N. 940 del 04/12/2020

UNITA OPERATIVA  UO Manutenzione 

Proposta n° 2868/2020

OGGETTO:  AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MICRO-
QUALIFICAZIONE DI PIAZZA GARIBALDI (CUP H19J19000380006) AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA 
DITTA METALCO S.R.L. (CIG Z5A2F9B74B) . 

Visto di Regolarità contabile.

Ai sensi dell’ art. 183 comma 7 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone 
il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Reggello li, 10/12/2020 

Il Responsabile del
Settore Finanziario

(BENEDETTI STEFANO)
con firma digitale

.


