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DETERMINAZIONE DEL SETTORE SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO 
 

N. 222 DEL 24-09-2020 
 
 

Ufficio: SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO 
 

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO IN FAVORE DELL'IMPRESA BONI SRL 
DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN 
SICUREZZA STRADE COMUNALI - CUP E77H20001480004 

 
Il Responsabile del servizio Pratesi Alessandro 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 03/09/2020 con la quale è 
stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica ex art. 23 comma 5 D.Lgs. 50/2016 
relativo al progetto “manutenzione straordinaria e messa in sicurezza strade comunali”; 

 

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 205 del 09/09/2020 con la quale è 
stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo relativi al progetto in oggetto; 

 

VISTO in particolare il quadro tecnico economico che risulta il seguente:  

 

QUADRO TECNICO 
ECONOMICO 

  

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI 
Lavori   
VIA DELLA COSTITUZIONE           

54.685,58  
 

VIA DELLA RESISTENZA           
14.796,00  

 

VIA DELLA CHIESA DIACCETO           
12.990,00  

 

BORSELLI           
17.958,00  

 

CARBONILE           
10.900,00  

 

PALAIE             
6.300,00  

 

Lavori Euro Euro 
IMPORTO SOGGETTO A 
RIBASSO D'ASTA   

         
117.629,58  

 

ONERI SICUREZZA             
3.200,00  

 

IMPORTO A BASE DI GARA          
120.829,58  

                      
120.829,58 
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Somme a disposizione   
IVA 22%           

26.582,51  
 

spese tecniche 2%             
2.416,59  

 

spese gara ANAC                
150,00  

 

Imprevisti ed arrotondamenti                   
21,32  

 

Totale somme a disposizione           
29.170,42  

                       
29.170,42 

TOTALE COMPLESSIVO                      
150.000,00 

 

 
DATO ATTO che è stata contattata l’impresa BONI s.r.l. con sede in Vicchio (FI) Via 
Vespignano n. 104 C.F./P.IVA 06718970483 in persona del legale rappresentante Sig. 
Nencetti Pietro (nato a firenze il 11.04.1988 C.F. NNCPTR88D11612N domiciliato in Loc. 
Caiano Noce n. 22 - Londa) con la quale è stata avviata una contrattazione in merito al 
progetto in oggetto; 
 
CONSIDERATO che con PEC del 23/9/2020 prot. n. 11541 l’impresa Boni s.r.l. ha 
formalizzato la propria disponibilità allo svolgimento dei lavori previsti nel progetto in esame 
offrendo un ribasso pari al 16% (sedici per cento) rispetto all’importo totale dei lavori al netto 
degli oneri sicurezza, per un importo di euro 102.008,85 per  lavori oltre ad euro 3200,00 
quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre ad euro 22.441,94 quale IVA al 22% 
per un totale complessivo pari ad euro 124.450,79; 
 
RITENUTA l’offerta congrua e notevolmente vantaggiosa per l’amministrazione, in 
considerazione anche della professionalità dell’operatore economico che si è reso disponibile 
ad eseguire immediatamente i lavori in oggetto; 
 

DATO ATTO che fino al 31 dicembre 2020 non è previsto il pagamento dei contributi per 
partecipare a procedure di gara avviate a partire dal 19 maggio 2020. E’ quanto sancisce l’art. 
65 del c.d. decreto rilancio n. 34/2020 pubblicato in G.U. serie generale n. 128 del 19.05.2020 
Suppl. Ordinario n. 21 che recepisce la proposta avanzata dall’ANAC; 
 
DATO ATTO che a seguito del ribasso effettuato dall’impresa Boni s.r.l., il nuovo quadro 
tecnico economico risulta il seguente: 
 

Lavori Euro Euro 
IMPORTO LAVORI CON 
RIBASSO APPLICATO 16%   

98.808,85          

ONERI SICUREZZA             
3.200,00  

 

Totale lavori 102.008,85                        
   

Somme a disposizione   
IVA 22% 22.441,94 

          
 

spese tecniche 2%              
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2.416,59  
spese gara ANAC (esenti fino al 
31.12.20) 

               -   

Imprevisti ed arrotondamenti + 
ribasso 

                 
23.132,62 

 

Totale somme a disposizione                                  

TOTALE COMPLESSIVO                      
150.000,00 

 
 
 
 
RICHIAMATO l’art. 1 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (pubblicato in G.U. serie generale n. 178 
del 16.07.2020) coordinato con la legge di conversione 11 settembre n. 120 recante “Misure 
urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” il quale dispone che: “Al fine di 
incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, 
nonche' al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di 
contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, 
comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei 
contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora 
la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato 
entro il 31 dicembre 2021. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per 
effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione 
definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto 
di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il 
mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione 
del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini 
della responsabilita' del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora 
imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla 
procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio 
dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto. 2. Fermo quanto previsto dagli articoli 
37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono 
all'affidamento delle attivita' di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonche' dei servizi di 
ingegneria e architettura, inclusa l'attivita' di progettazione, di importo inferiore alle soglie di 
cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalita': a) 
affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, 
ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attivita' di progettazione, di importo 
inferiore a 75.000 euro… 3. Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite 
determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 
32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Per gli affidamenti di cui al comma 2, 
lettera b), le stazioni appaltanti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 3, 
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non 
discriminazione e di parita' di trattamento, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei 
relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa ovvero 
del prezzo piu' basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo piu' basso, le 
stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che 
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai 
sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche 
qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. 4. Per le modalita' di 
affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie 
provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in 
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considerazione della tipologia e specificita' della singola procedura, ricorrano particolari 
esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di 
indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia 
provvisoria, il relativo ammontare e' dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo 
articolo 93”; 
 
RICHIAMATO il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” come successivamente modificato dal 
D.lgs n. 56/2017; 

 

DATO ATTO che l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, richiamato dal suddetto D.L. 
76/2020  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” e che nel caso di specie si precisa quanto segue: 

- l’oggetto del presente affidamento diretto è la realizzazione di lavori di manutenzione 
straordinaria e messa in sicurezza di alcune strade comunali, di cui al relativo progetto 
esecutivo approvato con determinazione n. 205 del 09.09.2020; 

- l’importo dell’affidamento è pari ad euro 98.808,85 quale importo lavori, oltre ad euro 
3200,00 quali oneri per la sicurezza, oltre IVA al 22% per complessivi euro 
124.450,79; 

- l’operatore economico individuato dall’Amministrazione al quale affidare 
direttamente i lavori in oggetto è Boni s.r.l per le seguenti motivazioni: a) risulta in 
possesso di tutti i requisiti di carattere generale previsti dal D.Lgs. 50/2016; b) si è 
reso disponibile ad eseguire i lavori immediatamente con un ribasso del 16% rispetto 
all’importo totale dei lavori al netto degli oneri per la sicurezza; 

 

VISTO che sono state consultate le annotazioni riservate sull'apposito sito on-line dell'ANAC; 

VISTA la visura camerale effettuata presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e 
Agricoltura di Firenze; 

VISTA la Dichiarazione Unica sostitutiva di Regolarità Contributiva DURC - di cui all'art. 31 
D.L. n. 69/2013 conv. con modif. da L. 98/2013, consultata d'ufficio in modalità on line 
inerente l'assolvimento degli specifici obblighi contributivi dell'operatore economico prot. 
INAIL_22506676 scad. 14.10.2020; 

 

VISTA la comunicazione prevenuta dall’Agenzia delle Entrate di Firenze ai sensi dell’art. 71 
DPR 445/2000 ed ex art. 80 D.LGs. 50/2016 in base alla quale non risultano violazione 
definitivamente accertate a carico dell’operatore economico; 

 

VISTE le risultanze dei controlli effettuati sul casellario giudiziale intestato al legale 
rappresentante della BONI s.r.l. Sig. Nencetti Pietro (nato a firenze il 11.04.1988 C.F. 
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NNCPTR88D11612N domiciliato in Loc. Caiano Noce n. 22 - Londa) dal quale non 
emergono pendenze che impediscono di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

 

CONSIDERATO che all’esito dei controlli effettuati, risulta che l'operatore economico risulta 
possedere tutti i requisiti di carattere generale previsti dal D.Lgs. 50/2016; 
 

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 il CUP del progetto che è E73G20000260001 e acquisito il CIG del presente 
affidamento che è 8446659383; 
 

ATTESO che la finalità, l'oggetto del contratto e le clausole ritenute essenziali sono riportate 
nella presente determinazione, la forma è quella del contratto di appalto stipulato ai sensi 
dell’art. 32, co. 14, del D.Lgs. 50/2016; 

 

DATO ATTO che la presente procedura di affidamento dovrà essere formalizzata tramite la 
piattaforma telematica START della Regione Toscana; 

 

DATO ATTO che il R.U.P. del presente procedimento è il sottoscritto Geom. Alessandro 
Pratesi responsabile del Servizio Assetto del Territorio; 

 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 19 dicembre 2019 con la quale è 
stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2022 e la nota di aggiornamento 
al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.); 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n 109 del 27 dicembre 2019 con la quale è 
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.); 
 
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico degli Enti Locali”; 
 
VISTO l’articolo 183 del suddetto Decreto Legislativo 267/2000 – Impegno di spesa; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 
 
VISTO il principio contabile allegato 4/2 al Decreto Legislativo 118/2011; 
 
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; 
 

DETERMINA 
 

1) Di affidare direttamente, per le motivazioni indicate in premessa, tramite la 
piattaforma telematica START (Sistema Telematico Acquisto Regione Toscana) ex 
art. 1 comma 2 lettera a) DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76 convertito con la 
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legge di conversione 11 settembre n. 120 i lavori di manutenzione straordinaria e 
messa in sicurezza strade comunali alla società BONI s.r.l. con sede in Vicchio (FI) 
Via Vespignano n. 104 C.F./P.IVA 06718970483 in persona del legale rappresentante 
Sig. Nencetti Pietro (nato a firenze il 11.04.1988 C.F. NNCPTR88D11612N 
domiciliato in Loc. Caiano Noce n. 22 - Londa) per la somma complessiva di euro 
124.450,79 (di cui euro 102.008,85 quali lavori ed oneri per la sicurezza, euro 
22.441,94 quali IVA al 22%); 

 
2) Di impegnare la somma complessiva di Euro 124.450,79 imputandola sui seguenti 

capitoli di bilancio: 
 

 quanto ad euro 54.450,79 sul Capitolo 212410/ 10 INTERVENTI DIVERSI DI 
URBANIZZAZIONE SULLE STRADE COMUNALI   cod. Bilancio 10.05-
2.02.01.09.012 del Bilancio di Previsione 2020-2022 esercizio 2020 finanziato 
da oneri di urbanizzazione; 

 quanto ad euro 70.000,00 sul Capitolo 212440/ 19 INTERVENTI DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' STRADE COMUNALI 
(finanziato da avanzo di amministrazione 2019)   cod. Bilancio 10.05-
2.02.01.09.012 del Bilancio di Previsione 2020-2022 esercizio 2020; 

 
 
4) Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2020; 
 
5) Di dare atto che la presente aggiudicazione è da ritenersi definitiva ed efficace visto 
l'esito positivo dei controlli previsti dal D.Lgs. 50/2016; 
 
6) di approvare il nuovo QTE che è il seguente: 
 

Lavori Euro Euro 
IMPORTO LAVORI CON 
RIBASSO APPLICATO 16%   

98.808,85          

ONERI SICUREZZA             
3.200,00  

 

Totale lavori 102.008,85                        
   

Somme a disposizione   
IVA 22% 22.441,94 

          
 

spese tecniche 2%             
2.416,59  

 

spese gara ANAC (esenti fino al 
31.12.20) 

               -   

Imprevisti ed arrotondamenti + 
ribasso 

                 
23.132,62 

 

Totale somme a disposizione                                  

TOTALE COMPLESSIVO                      
150.000,00 

 
 
6) di disporre la pubblicazione sul sito web istituzionale dell’Amministrazione Comunale 
di un avviso concernente la presente procedura di affidamento diretto di cui all’art. 1 
comma 2 lett b) D.L. n. 76/2020 convertito con L. 120/2020; 



  

Determinazione SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO n.222 del 24-09-2020 Comune di Pelago 
 

Pag. 7 

  
6) Di dare atto che il CUP del progetto che è E73G20000260001 e che il CIG del presente 
affidamento è 8446659383; 
 
7) Di disporre che il contratto sarà stipulato mediante forma pubblica; 
 
8) Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi                
dell’articolo 147 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 
 
9) Di dare atto che il responsabile unico del procedimento è il Geom. Alessandro Pratesi; 

 
       
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to Pratesi Alessandro 
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Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente 
determinazione, ai sensi dell'articolo 153, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 
 

IMPEGNO DI SPESA 

N.   683 
sub 

 
Anno 
2020 

del 
24-09-2020 

Comp./Res. 
C 

Capitolo 
    

212410 

Articolo 
   10 

Cod. bil. 
10.05-2.02.01.09.012 

Descrizione capitolo: 
INTERVENTI DIVERSI DI 
URBANIZZAZIONE SULLE STRADE 
COMUNALI  CUP E77H20001480004 - SIOPE 
2102 

Causale impegno 
AFFIDAMENTO DIRETTO IN FAVORE DELLIMPRESA BONI SRL DEI 
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA 
STRADE COMUNALI - CUP E77H20001480004 

Importo 
operazione 

€.      54.450,79 

DATI BENEFICIARIO 

Codice beneficiario 
   209147 

Ragione sociale beneficiario: 
BONI SRL UNIPERSONALE 
VIA DI VESPIGNANO 104 
50039 - VICCHIO (FI) 

 

IMPEGNO DI SPESA 

N.   684 
sub 

 
Anno 
2020 

del 
24-09-2020 

Comp./Res. 
C 

Capitolo 
    

212440 

Articolo 
   19 

Cod. bil. 
10.05-2.02.01.09.012 

Descrizione capitolo: 
INTERVENTI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA VIABILITA' STRADE 
COMUNALI (finanziato da avanzo di 
amministrazione 2019)  CUP E77H20001480004 
- SIOPE 2102 

Causale impegno 
AFFIDAMENTO DIRETTO IN FAVORE DELLIMPRESA BONI SRL DEI 
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA 
STRADE COMUNALI - CUP E77H20001480004 

Importo 
operazione 

€.      70.000,00 

DATI BENEFICIARIO 

Codice beneficiario 
   209147 

Ragione sociale beneficiario: 
BONI SRL UNIPERSONALE 
VIA DI VESPIGNANO 104 
50039 - VICCHIO (FI) 

 
 
Pelago,            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 FINANZE/BILANCIO 
 F.to Masi Patrizia 
 
 
 
 


