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PROVVEDIMENTO  DIRIGENZIALE  

n° 993 / 2022

Oggetto: Missione 5 “Inclusione e Coesione” - Componente 2 
“Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore” Investimenti 2.1 
“Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre 
situazioni di emarginazione e degrado sociale”. Lavori finanziati 
dall’Unione Europea – Next Generation EU. Lavori di riqualificazione 
funzionale di P.zza Sergardi a Camucia – Cortona (AR). CUP 
B77H21002540004. Aggiudicazione definitiva. CIG 9408854FEE

Il Dirigente

Premesso che:

 è obiettivo dell’Amministrazione Comunale effettuare una serie di interventi organici che portino alla 
riqualificazione urbana del Centro abitato di Camucia, riqualificazione finalizzata al miglioramento della  
vivibilità degli spazi pubblici e di servizio all’interno della frazione;

 L’esigenza principale nasce dalla necessità di creare un’area centrale pedonale ai margini della S.R. 71,  
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dove  si  sviluppa  Piazza  Sergardi,  attualmente  utilizzata  per  la  sosta  dei  veicoli,  rendendo  la  stessa 
pedonale e quindi più piacevole e vivibile per i cittadini, in modo che gli stessi possano camminare e  
sostare serenamente senza preoccuparsi del traffico, riappropriandosi di importanti spazi urbani;

Dato atto che a tal fine all’interno del Programma Triennale delle Opere pubbliche 2021-2023 erano stati  
inseriti  due interventi sulle annualità 2022 e 2023 ad oggetto rispettivamente “Lavori di riqualificazione 
parcheggi e arredo urbano nella frazione di Camucia – 1° stralcio e 2° stralcio” dell’importo stimato di €  
400.000,00 ciascuno e che tali interventi sono contenuti anche nel programma Triennale 2022-2024 – Elenco 
Annuale 2022;

Ricordato altresì  che  in  esecuzione  del  DPCM  21  gennaio  2021  è  stato  pubblicato  un  bando  di  
finanziamento al quale il Comune di Cortona nel maggio 2021 ha partecipato con i progetti di fattibilità degli  
interventi  previsti  all’interno  della  programmazione  tecnico/finanziaria  dell’Ente  sopra  richiamata  e  che 
riguardano in particolare la riqualificazione di Piazza Sergardi e di Via Lauretana/V.le Regina Elena;

Dato atto che i due finanziamenti richiesti sono stati concessi per un importo di € 400.000,00 cadauno con 
Decreto Ministeriale del 30/12/2021 e che successivamente gli stessi sono transitati sull’investimento 2.1 
PNRR-RIGENERAZIONE  URBANA  2021  (Missione  5  “Inclusione  e  Coesione”  -  Componnte  2 
“Infrastrutture  sociali,  famiglie,  comunità  e  terzo  settore”  Investimenti  2.1  “Investimenti  in  progetti  di 
rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale”);

Vista  la  deliberazione di  Giunta Comunale  n.116/2022,  esecutiva ai  sensi  di  legge,  con la  quale  è stato  
approvato il progetto definitivo/esecutivo dell’intervento relativo alla riqualificazione di P.zza Sergardi;

Visto il Quadro economico dell’intervento approvato:

QUADRO ECONOMICO

IMPORTO LAVORI € 322.884,34

Oneri per la sicurezza €     7.846,10

Totale lavori

€ 330.730,44 € 330.730,44

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA 10% sui lavori € 33.073,04

Incentivi alla progettazione € 6.614,61

Spese tecniche € 17.500,00

Imprevisti ed arrotondamento € 12.081,91

Totale somme a disposizione

€ 69.269,56 € 69.269,56

IMPORTO TOTALE DI PROGETTO € 400.000,00

Atteso che la spesa di € 400.000,00 è prevista in Bilancio annualità 2022, al Cap.  715801, ed è finanziata 
con risorse PNRR già impegnate; 

Atteso che il Rup dei lavori in oggetto è l’ing. Bruni Marica, Dirigente dell’Area Tecnica del Comune di 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e 
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



Cortona;

Dato atto che:

• la progettazione è stata redatta dagli architetti Lunghini Luca, Meozzi Gian Paolo e Pieroni Stefano 
dello  Studio Associato di  Architettura di  Lunghini,  Meozzi  e Pieroni,  con studio in  Camucia di  
Cortona alla via dell’Esse 40 in virtù della determinazione di incarico n. 1280/2021;

• la  direzione  lavori  ed  il  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  esecuzione  sono  in  corso  di 
affidamento;

Vista la determinazione dirigenziale a contrattare n. 879/2022 con la quale,  ai sensi dell’articolo 192 del 
TUEL, nonché delle disposizioni specifiche relative all’affidamento di interventi a finanziamento parziale  
e/o totale con risorse provenienti dal PNRR si è stabilito quanto segue:

• la procedura di affidamento doveva essere espletata dalla Stazione Unica Appaltante costituita presso 
la Provincia di Arezzo con la quale il Comune di Cortona si è opportunamente convenzionato, giusta  
deliberazione consigliare n. 62/2022, esecutiva ai sensi di legge;

• le clausole contrattuali sono quelle previste dallo Schema di Contratto, dal Capitolato  Speciale  di  
Appalto,  dall’Elenco  Prezzi  Unitari, dagli altri elaborati del progetto esecutivo e dalla medesima 
determinazione a contrarre;

• di provvedere mediante procedura aperta ex art. 60 D.Lgs 50/2016 da esperire mediante piattaforma  
elettronica S.T.A.R.T.;

• di utilizzare per l’aggiudicazione il criterio del prezzo più basso;
• la consegna dei lavori verrà effettuata in via di urgenza nelle more della verifica dei requisiti di cui 

all’art.  80  del  Codice,  nonché  dei  requisiti  di  qualificazione  previsti  per  la  partecipazione  alla  
procedura ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. a) della L. 120/2020;

• di applicare le riduzioni dei termini procedimentali per ragioni di urgenza di cui all’art. 61, comma 6, 
del D.Lgs 50/2016;

• i  soggetti che presenteranno offerta per i lavori in oggetto,  dovevano necessariamente possedere i 
requisiti  di  carattere  generale  ex  art.  80  del  D.Lgs.  50/2016  nonché  i  requisiti  relativi  alla  
progettazione di opere della natura e importo oggetto di appalto e qualificazione SOA nelle categorie 
e classifiche definite all’interno del Capitolato Speciale d’Appalto e della Lettera di invito (OG3 
classifica II);

Considerato  che,  ai  sensi  degli  artt.  2  e  3  della  Convenzione  stipulata  con  la  Provincia  di  Arezzo 
relativamente alle funzioni della Stazione Unica Appaltante, il Comune ha provveduto alla emissione della 
determinazione dirigenziale a contrarre e dovrà procedere all’approvazione degli atti di gara predisposti dalla 
SUA nonché alla aggiudicazione definitiva della procedura di affidamento in base alle risultanze comunicate 
dalla SUA;

Atteso che con la determinazione n. 879/2022  sopra citata sono stati approvati:
• Bando di gara;
• Disciplinare di gara;
• Modello 1 - Dichiarazione impresa ausiliaria in caso di avvalimento;
• Dichiarazione relativa agli ulteriori adempimenti in materia di personale per lavori finanziati con il PNRR
contenenti le clausole e condizioni sopra descritte; 

Ricordato che l’importo a base di gara era così composto: Euro 330.730,44, oltre IVA nei termini di legge, 
di cui € 322.884,34 per lavori a misura,  ed € 7.846,10 per costi della sicurezza sui lavori non soggetti a  
ribasso;

Ricordato altresì  che,  vista  la  tipologia  di  intervento  consistente  nella  realizzazione  di  una  nuova 
pavimentazione in materiali lapidei, oltre lavori edili e impiantistici, la determinazione a contrarre ha definito  
non applicabili,  e  quindi  da derogare,  le condizioni  in materia di  assunzione definite all’art.  47 del  DL 
77/2021 convertito con modifiche con Legge n. 108/2021 in quanto:
• per quanto riguarda l’occupazione giovanile occorre personale formato, specializzato e professionalmente 
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esperto, ragione per la quale o la professionalizzazione è avvenuta antecedentemente oppure non sarà  
possibile acquisirla mentre si eseguono i lavoro;

• per  quanto  riguarda  l’occupazione  femminile,  si  ritiene  che  la  tipologia  di  lavorazioni  non  sia 
oggettivamente appetibile per il mercato del lavoro femminile;

• per quanto concerne le categorie protette, si ritiene che gli unici adempimenti assicurabili siano quelli  
definiti nella Legge n. 68/99; 

Dato atto che:
• in  data  23.09.2022 è stata  attivata  la  procedura aperta  da parte  della  SUA sulla  Piattaforma  START 

(Procedura n. 19597/2022) mediante pubblicazione del Bando di gara, del Disciplinare nonché di tutta la 
documentazione amministrativa  e tecnica (progetto esecutivo) necessaria per la partecipazione alla stessa;

• in data 23.09.2022 il Bando di gara, è stato pubblicato anche sul sito internet del Comune di Cortona nella  
Sezione  Bandi  di  gara  e  contratti, unitamente  alle  informazioni  relative  alla  pubblicazione  sulla 
Piattaforma START;

• era possibile presentare offerta sino alle ore 12:00 del giorno 13.10.2022;

Atteso che entro i termini utili sono pervenute all’interno della Piattaforma START n. 38 offerte;

Considerato che nel Disciplinare di gara erano indicate data e ora della seduta di apertura delle offerte, 
nonché le modalità di espletamento della procedura da effettuarsi ai sensi  di quanto previsto dall’art. 133, 
comma  8,  del  Codice dei  Contratti  e  dall’art.  35 bis  della  Legge Regione Toscana n.  38/2007,  nonché  
dall’art.  1,  comma  3,   del  D.  Legge  32/2019,  come  convertito  con  Legge  n.  55/2019,  (disposizione, 
quest’ultima, la cui vigenza è stata prorogata fino al 30.06.2023 ad opera  del D.L. n. 77/2021) –  e quindi 
procedendo  ad aprire  le  offerte  economiche  prima  di  effettuare  la  verifica  della  documentazione 
amministrativa,  a  stilare  la  classifica  provvisoria,  a  verificare  la  documentazione  amministrativa  solo 
successivamente nei confronti dell’offerente del ribasso immediatamente inferiore alla soglia di anomalia e 
sul 10% delle Imprese partecipanti estratte mediante sorteggio;

Dato atto che la seduta è stata esperita in forma pubblica in modalità telematica mediante collegamento con 
gli uffici del Servizio Gare della Provincia di Arezzo;

Visto il  verbale di gara, allegato alla presente come parte integrante e sostanziale dell’atto, dal quale si  
evince quanto segue:

• le ditte offerenti sono risultate essere le seguenti con i relativi ribassi percentuali:
ID:0001 SAMOTER DEL GEOM. MUNNO ANTONIO   3,000

ID:0002 COSTRUZIONI FERRARESE SRL 23,179

ID:0003 IMPRECAL SRL 22,317

ID:0004 MAJORINO COSTRUZIONI SRL 19,190

ID:0005 nardolillo lavori srl 19,666

ID:0006 GROUP GANI S.R.L. 24,029

ID:0007 T&T ITALIA S.P.A. 23,183

ID:0008 DELTA IMPIANTI S.R.L. 21,555

ID:0009 Italiana Appalti s.r.l. 12,570

ID:0010 L.E.MO.TER.S.R.L. 23,876

ID:0011 DI MURRO FRANCESCO SRL 21,563

ID:0012 Arco Soc. Coop. Consorzio Arezzo Costruzioni   3,150

ID:0013 LA.CI.SRL 20,711

ID:0014 EDIL QUARANTA S.R.L. 15,948

ID:0015 Costruzioni Generali Italia - Co.Ge.I. s.r.l. 16,815

ID:0016 SELVA MERCURIO SRL 20,777

ID:0017 silco srl 23,499
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ID:0018 ANCAR COSTRUZIONI S.R.L.S. UNIPERSONALE 23,462

ID:0019 Edil Feeder s.r.l. unipersonale 22,933

ID:0020 CAROMAR S.r.l. 16,358

ID:0021 G.S. SERVIZI DI GIANNINI SALVATORE 23,478

ID:0022 CADEL SCARL 22,397

ID:0023 Ceragioli Costruzioni S.r.l. Soc.Unipersonale 19,620

ID:0024 Scala Virgilio & Figli S.p.a.   3,561

ID:0025 Ghinassi Appalti S.r.l. 25,114

ID:0026 E.C.M. SRL   5,000

ID:0027 GIUSEPPE VERONICO SRL 18,000

ID:0028 IDEALSTRADE SRL   5,890

ID:0029 MAROTTA S.R.L.S. 24,189

ID:0030 EUR.CO.MA.S. S.r.l. 23,165

ID:0031 AB Arcese s.r.l. 18,960

ID:0032 NIMA COSTRUZIONI SRLS 30,121

ID:0033 Ricci Costruzioni srl 21,333

ID:0034 MAGNOTTI COSTRUZIONI SRL 26,462

ID:0035 PORFIDI DELL'ISOLA SRL UNIP   8,820

ID:0036 BARBARA BUILDINGS SRL 26,430

ID:0037 DI.MA. S.R.L. 20,770

ID:0038 T.R. COSTRUZIONI S.R.L. 16,891

• la  soglia di  anomalia,  calcolata direttamente  dalla  Piattaforma START,  secondo quanto previsto 
dall’art. 97 comma 2 del D.Lgs 50/2016, essendo le offerte in numero maggiore di 15, è risultata essere  
pari a 22.46904 %;

• l’operatore economico che ha effettuato l’offerta più bassa non anomala è risultata essere la  (ID: 
0022) CADEL SCARL   con un ribasso del  22,397 %;

• la verifica della documentazione amministrativa, è stata effettuata con esito positivo relativamente 
all’aggiudicatario provvisorio (CADEL S.C.AR.L) e alle ulteriori n. 4 ditte sorteggiate (10% delle offerte 
pervenute),  risultate  essere: IMPRECAL  S.R.L,  MAROTTA  S.R.L.S.,  EUR.CO.MA.S.  S.r.l.,  T.R. 
COSTRUZIONI S.R.L.;

Ribadito che l’intera procedura è stata esperita in modalità telematica sulla Piattaforma START e che la  
documentazione amministrativa e le offerte presentate  degli  operatori  economici  sono all’interno di  tale  
piattaforma,

Ritenuto quindi  di  procedere  all’aggiudicazione  definitiva  della  procedura  aperta  per  l’affidamento  dei 
lavori in oggetto alla ditta CADEL S.c.ar.l con sede legale in Napoli, Piazza Salvatore Lobianco, 10 C.F. e 
P.IVA  09755741213 per l’importo contrattuale di € 258.414,03 di cui € 7.846,100 per oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso;

Dato atto che l’aggiudicatario provvisorio è un Consorzio stabile (ex art. 45, comma 2 lett.c) del D.Lgs  
50/2016) che ha partecipato per conto della ditta consorziata GIPI S.r.l. con sede legale in Afragola (NA) Via 
Vittorio Emanuele Orlando nc 33, C.F. e P.IVA: 07745431218

Visto l’art. 8 comma 1 lett. a) della L. 120/2020 che prevede che sia sempre autorizzata la consegna dei 
lavori in via di urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more 
della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di  
qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;

Ritenuto,  nelle more della verifica dei requisiti di partecipazione, di procedere ex art. 8 comma 1 lett. a) 
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della L. 120/2020 all’aggiudicazione definitiva della procedura al fine di dar corso alla fase di esecuzione 
delle opere; 

Considerato che, relativamente ad aggiudicatario provvisorio e alla ditta consorziata per la quale lo stesso 
ha partecipato,  sono stati  già  acquisiti  i  durc  e verificato il  Casellario  Imprese  dell’Anac senza rilevare 
irregolarità;

Dato atto della necessità di procedere con urgenza alla realizzazione dell’intervento;

Ritenuto quindi opportuno procedere all’aggiudicazione definitiva dei lavori nelle more della conclusione 
della verifica dei requisiti generali, dando atto che il contratto verrà stipulato al termine dell’esito positivo di  
tale fase, ai sensi di legge;

Visto il Quadro Economico, così come rideterminato in virtù del ribasso offerto:

QUADRO ECONOMICO

IMPORTO LAVORI € 250.567,93

Oneri per la sicurezza €       7.846,10

Totale lavori

€   258.414,03 € 258.414,03

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA 10% sui lavori €     25.841,40

Incentivi alla progettazione €       6.614,61

Spese tecniche €     17.500,00

Imprevisti ed arrotondamento €     12.081,91

Economie derivanti dalla gara € 79.548,05

Totale somme a disposizione

€ 141.585,97 € 141.585,97

IMPORTO TOTALE DI PROGETTO € 400.000,00

Atteso che è necessario impegnare l’effettiva somma da riconoscere alla ditta  CADEL S.c.ar.l   risultata 
aggiudicataria della procedura di affidamento sopra descritta per l’importo di  €  284.255,43,  IVA al 10% 
inclusa;

Dato altresì atto che:

la somma di € 284.255,43, pari all’importo contrattuale a cui è stata aggiunta IVA di legge, nel rispetto delle 
modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto 
legislativo  23  giugno  2011,  n.  118   e  successive  modificazioni,  in  considerazione  dell’esigibilità  della 
medesima, viene prenotata agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella  
tabella che segue:

CAPITOLO
Identificativo 
C/Fin
(V liv. piano dei 
conti)

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
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2022
Euro

2023
 Euro

2024
 Euro

Esercizi succ.
 Euro

715801
imp. 3012/1-2022

fondi PNRR
2.02.01.09.012 

284.255,43

Richiamata la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.29  del  17.03.2022  di  approvazione  del 
Bilancio di previsione 2022-2024;

Visti

 il D.Lgs. n. 267/2000;

 il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni

 il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. 
Lgs. 118/2011);

 lo statuto comunale;

 il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

 il regolamento comunale di contabilità;

Visto l’art.107 del D. Lgs. n.267/00

D E T E R M I N A

Di richiamare le premesse quali facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;

di approvare le operazioni di gara espletate dalla SUA costituita presso la Provincia di Arezzo effettuate 
sulla piattaforma S.T.A.R.T. Toscana e lì rendicontate, descritte in premessa;

di approvare il verbale relativo, allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale;

di aggiudicare definitivamente, nelle more della conclusione della fase di verifica dei requisiti generali ex  
art. 80 D.Lgs 50/2016, la procedura di affidamento dei lavori in oggetto alla ditta CADEL S.c.ar.l con sede 
legale in Napoli, Piazza Salvatore Lobianco, 10 C.F. e P.IVA  09755741213, per l’importo contrattuale di € 
258.414,03 di cui € 7.846,100 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, a fronte di un ribasso pari al 
22,397 %;

di impegnare nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui 
all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118  e successive modificazioni, la somma  di € 
284.255,43,, pari all’importo contrattuale al lordo di IVA di legge, in considerazione dell’esigibilità della  
medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella 
tabella che segue:

CAPITOLO
Identificativo 
C/Fin
(V liv.  piano dei 
conti)

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

2022
Euro

2023
 Euro

2024
 Euro

Esercizi succ.
 Euro

715801
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imp. 3012/1-2022
fondi PNRR

2.02.01.09.012 284.255,43

Di rideterminare il Quadro Economico nel seguente modo:

QUADRO ECONOMICO

IMPORTO LAVORI € 250.567,93

Oneri per la sicurezza €       7.846,10

Totale lavori

€   258.414,03 € 258.414,03

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA 10% sui lavori €     25.841,40

Incentivi alla progettazione €       6.614,61

Spese tecniche €     17.500,00

Imprevisti ed arrotondamento €     12.081,91

Economie derivanti dalla gara € 79.548,05

Totale somme a disposizione

€ 141.585,97 € 141.585,97

IMPORTO TOTALE DI PROGETTO € 400.000,00

Di dare atto che si provvederà alla consegna dei lavori in via d’urgenza delle more della stipula del 
contratto,  secondo quanto  previsto dall’art.  8  comma 1 lett.  a)  della  L.  120/2020,  per  i  motivi 
espressi in premessa;

di dare atto che il contratto verrà stipulato, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, al 
termine della fase di verifica dei requisiti;

di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come 
sopra indicati e con le regole di finanza pubblica;

di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in  
legge  n.  102/2009),  che  il  programma  dei  pagamenti  contenuto  nella  tabella  che  precede  è 
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

di precisare, a norma dell’art.  183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON 
RICORRENTE;

di  accertare,  ai  fini  del  controllo  preventivo  di  regolarità  amministrativa-contabile  di  cui 
all’articolo  147-bis,  comma  1,  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  la  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 
responsabile del servizio;
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di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti 
di  cui  al  7°  comma  dell’art.183  del  D.  Lgs.  267/2000,  ha  efficacia  immediata  dal  momento 
dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai 
fini della generale conoscenza;

di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 -bis della L. n. 241/1990, dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 
190/2012 nonché dell’art. 42 del D.Lgs 50/2016 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, 
anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;

di  dare  atto che  successivamente  alla  pubblicazione  sull’apposita  sezione  dell’albo  pretorio 
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

di trasmettere il presente atto al Settore Affari Generali per la pubblicazione all’Albo pretorio on 
line;

di dare atto   che  il Responsabile del procedimento è la sottoscritta ing. Bruni Marica Dirigente 
dell’Area tecnica del Comune di Cortona;

IL DIRIGENTE AREA TECNICA
(Ing. Marica Bruni)

Relativamente  all’imputazione  contabile,  la  copertura  finanziaria  dell’atto  è  definita  secondo  i 
riferimenti riepilogati nella tabella sottostante:

Capitolo/Movimento Importo Note

cap 715801 imp. 3012/1-2022 fondi PNRR
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