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 Progetto Servizio Infrastrutture Strategiche e Manutenzione
 Ufficio Manutenzione Strade, Concessioni e Autoparco

Classificazione: L 11 - 20220000041

Arezzo, il 11/07/2022

Provvedimento n.  1811

OGGETTO  : INTERVENTI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  AL
TRATTO DI STRADA COMUNALE DI STOPPE D'ARCA (CUP
B17H22001450001  -  CIG:  9290424C68)  -  AGGIUDICAZIONE
LAVORI

Il Direttore

Premesso che:
-  il  Ministero dell’interno ha adottato nel mese di gennaio 2022 il  decreto “Assegnazione ai
Comuni
di contributi per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali,
dei marciapiedi e dell’arredo urbano” ai sensi dell’art.  1, comma 407, della Legge n. 234 del
30/12/2021 di cui il Comune di Arezzo è beneficiario per una somma di € 160.000; 
- è intenzione dell’Amm.ne utilizzare le risorse previste dal Decreto con un progetto che riguarda
la  manutenzione  straordinaria  del  manto  viario  di  una  porzione  di  strada  asfaltata  della  via
comunale  di  Stoppe  d'arca,  strada  a  doppio  senso  di  circolazione  all’interno  del  territorio
Comunale;
- come da Decreto, l’esecuzione dei lavori deve essere effettuata entro il 30 luglio 2022;
- con delibera di G.C. 190 del  16/05/2022 è stato approvato il  progetto di fattibilità  tecnico-
economica  e  definitivo  (prot.  n.  2022/66002  –  L.11.2022.41  del  06/05/2022  CUP
B17H22001450001)  redatto  ai  sensi  dell'art.  23  del  D.lgs.  50/2016,  dai  tecnici  dell'Ufficio
Manutenzione  Strade,  relativo  ad "Interventi  di  manutenzione  straordinaria  al  tratto  di  strada
comunale di Stoppe d'Arca", dell'importo complessivo di € 160.000,00 di cui € 119.850,31 per
lavori a base d’asta, € 4.794,01 per oneri per la sicurezza, € 35.355,68 per somme a disposizione
dell’Amministrazione;
Ricordato che con P.D. n. 1652 del 23.06.2022 è stato approvato il progetto esecutivo (prot. n.
2022/87489 del 14.06.2022 – CUP B17H22001450001), redatto – ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs
50/2016  –  dai  tecnici  dell'Ufficio  Manutenzione  Strade dell’importo  complessivo  di  €
160.000,00, di cui € 122.239,14 per lavori, € 4.889,57 per oneri aggiuntivi della sicurezza, ed €
32.871,29 per somme a disposizione dell'Amministrazione come riassunto nel seguente Q.E.:

A IMPORTO DEI LAVORI

A1 Importo del lavori a base d'asta € 102.920,89
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A2 Maggiorazione di cui alla dgrt 630 del 07/06/2022 per
l'applicazione  delle  misure  straordinarie  introdotte
dall'art. 26 dl 50/2022 (+18,77)

€ 19.318,25

TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA (A1+A2) € 122.239,14

A3 Costi sicurezza dlgs 81/2008 € 4.889,57

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI € 127.128,71 127.128,71

B SOMME  A  DISPOSIZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE

B1 I.V.A. Al 22% € 27.968,32

B2 Spese  per  accertamenti  di  laboratorio  e  verifiche
tecniche,  collaudo  tecnico-  amministrativo,  collaudo
statico ed altri eventuali collaudi specialistici

€ 1.000,00

B3 Quota A Fondo incentivazione (programmazione) € 333,81

B4 Quota B Fondo incentivazione (esecuzione) € 1.357,59

B5 Contributo ANAC € 30,00

B6 Imprevisti ed arrotondamenti € 2.181,57

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 32.871,29 32.871,29

TOTALE GENERALE €  160.000,00
Preso atto che l'intervento è finanziato come segue:
*  prenotazione di impegno di spesa n. 2022/2827 per € 158.278,60 assunta al Cap. 64317 bil.
2022 (prenotazione di progetto);
* prenotazione di impegno di spesa n. 2022/2828 per € 1.691,40 al Cap 64317, bil 2022 (tot.
incentivi A+B) 
* impegno di spesa n. 2022/2829 per € 30,00 (ANAC), assunto al Cap. 64317 bil. 2022;
* accertamento di entrata n. 2022/4189 per € 160.000,00 al Cap 42017, bilancio 2022;
Atteso che con il medesimo provvedimento 1652/2022 si è proceduto:
-  a nominare l'Ufficio di direzione dei lavori;
- a provvedere all'affidamento dei lavori, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, c. 2,
lett. b) D.Lgs. 50/2016 (come modificato dall'art. 1 DL n. 76 del 16.7.2020 “Misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitale”), previo confronto concorrenziale tra cinque operatori
economici,  idoneamente qualificati,  iscritti  sulla  piattaforma START, invitati  a  presentare un
preventivo di ribasso sull'importo a base d'asta, sulla  stessa piattaforma START;
- data la particolare complessità  dell'opera da realizzare -  trattasi  infatti  di  un intervento che
richiede, da parte del personale tecnico-amministrativo un'attività di programmazione della spesa,
di valutazione del progetto, di controllo delle procedure di gara e dell'esecuzione del contratto
rispetto ai termini del documento di gara - ad assumere un unica prenotazione di spesa per le
quote  relative  agli  incentivi  ex  art.  113  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.  e  Regolamento  interno
approvato con G.C. n. 513/2019:  2022/2828 per € 1.691,40 al Cap 64317, bil 2022, dando atto
che la quota c non è dovuta  in quanto il progetto risulta finanziato con fondi vincolati (fin. 2,
trasferimenti di Stato); 
Tenuto conto che al termine di scadenza (ore 12,00 del 08.07.2022) sono pervenute le seguenti
offerte telematiche:
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• MATTEINI  STRADE  S.R.L.  -  C.F.  e  P.I.  02202470510  -  per  €  106.531,41
(corrispondente al ribasso del 12,85000%);

• I.C.E.S. S.r.l. - C.F. e P.I. 00144540515 - per € 106.030,23 (corrispondente al ribasso del
13,26000%);

•  IMPRESA  VALERI  S.R.L.  -  C.F.  e  P.I.   01663070512  -  per  €  108.364,99
(corrispondente al ribasso del 11,35000%);

• C.A.B. S.R.L. - C.F. e P.I.  00103910519 - per € 108.976,19 (corrispondente al ribasso
del 10,85000%);

• BINDI S.p.A. - C.F. e P.I. 00167570514 - per € 82.291,4 (corrispondente al ribasso del
32,67999%);

Considerato che il  Rup ha valutato l'offerta  della  ditta BINDI SPA, come la più congrua e
vantaggiosa per l'Amministrazione;
Acquisita agli  atti la documentazione attestante il  possesso dei requisiti  di  ordine generale e
speciale in capo alla impresa BINDI S.p.A., dandosi atto che, nel caso in cui siano attualmente in
corso ulteriori verifiche di legge e queste, nel proseguo della procedura, abbiano un riscontro
negativo,  detta  circostanza  sarà  causa  di  revoca  della  aggiudicazione  e/o  di  risoluzione  del
contratto eventualmente perfezionato con l'affidatario;
Verificato, pertanto, che si può dichiarare l'efficacia dell'aggiudicazione in favore delle predetta
impresa e procedere, per l'importo complessivo di € 106.360,78 (di cui € 87.180,97, per lavori e
oneri sicurezza ed € 19.179,81 per IVA al 22%), ad assumere impegno giuridico vincolante con
esigibilità 2022;
Considerato,  che  ai  sensi  del  Regolamento  citato  e  delle  nuove  disposizioni  del  Segretario
Generale in materia di incentivi, con il presente provvedimento di affidamento dei lavori, occorre
procedere:
a) all'assunzione di impegno giuridico vincolante relativo alla quota del fondo incentivante per le
fasi di programmazione, verifica ed affidamento per un importo, scorporato della quota relativa ai
dirigenti, calcolato in € 333,81, diminuendo quindi la PR n. 2021/2828 assunta al Cap 64317, bil
2022, ed assumendo contestualmente un impegno giuridico vincolante per lo stesso importo al
Cap. 64317, bilancio 2022; 
b) all'assunzione di impegno giuridico vincolante relativo al fondo incentivante per la fase di
esecuzione,  scorporato  della  quota  relativa  ai  dirigenti,  per  un  importo  pari  ad  €  1.357,59,
trasformando in impegno giuridico la restante parte della PR n. 2022/2828;
c) all'assunzione di accertamento di entrata relativo alla quota del fondo incentivante per le fasi di
programmazione, verifica ed affidamento per un importo di €  333,81 al Cap. 35037, bilancio
2022;
d) dando atto che la quota c - innovazione - non è dovuta, in quanto le risorse sono finanziate con
contributi a destinazione vincolata;
Preso atto che:
- relativamente alla quota sub a), l'impegno giuridico vincolante è esigibile e liquidabile, già a far
data dal presente provvedimento, ai dipendenti beneficiari individuati dagli Uffici interessati e
riportati nella tabella allegata;
- relativamente alla quota sub b), l'impegno giuridico vincolante è esigibile e liquidabile a far
data dal provvedimento di approvazione del C.R.E., e i soggetti tecnici beneficiari, costituenti
l'Ufficio  D.L.,  sono  individuati  con  il  P.D.  n.  1652/2022  (citato),  mentre  gli  altri  soggetti
amministrativi aventi diritto sono riportati nella tabella allegata;
-  l'intervento  è  inserito  negli  strumenti  di  programmazione di  questo Ente  in  particolare:  nel
Programma Triennale  LL.PP.  2022/2024, nell'elenco annuale 2022, nel  Piano Triennale  degli
Investimenti  2022/2024,  annualità  2022  e  nel  bilancio  di  previsione  2022  alla  voce
“Realizzazione e ampliamento viabilità, qualità urbana” ed è finanziato al capitolo 64317 (giusta
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autorizzazione del Direttore del Progetto Infrastrutture Strategiche e Manutenzione, inviata per e-
mail e conservata in atti) per € 160.000,00 (fin. 02, trasferimenti di Stato) collegato in entrata al
Cap. 42017;
-  i lavori di cui trattasi sono riconducibili ad interventi che costituiscono investimento, così come
previsto dall'art. 3 comma 18 della L. 350/03;
Riscontrata la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del T.U. n. 267/2000 nonché ai sensi
delle D.O. n. 214/2021, 

                        
DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che devono intendersi qui integralmente richiamate,  ai
sensi dell’art. 1 c. 2 lett. a) della L. 120/2020 in deroga alle previsioni dell’art. 36 c. 2 del DLgs
50/2016  ed  in  relazione  all'affidamento,  nell'ambito  degli  “Interventi  di  manutenzione
straordinaria  al  tratto  di  strada  comunale  di  Stoppe  d'Arca" (CIG  9290424C68 -  CUP
B17H22001450001): 
- di dichiarare l'efficacia dell'aggiudicazione disposta in favore dell'impresa  BINDI S.p.A. con
sede legale in  San Giovanni Valdarno ,Via Carlo Emilio Gadda, 10 - C.F. e P.I. 00167570514
che ha proposto il ribasso del 32,67999% sull'importo a base d'asta; 
-  di  affidare  pertanto  l'appalto  in  oggetto  al  concorrente  sopra  indicato,  per  l'importo  di  €
106.360,78 (di cui € 87.180,97, per lavori e oneri sicurezza ed € 19.179,81 per IVA al 22%);
-  di approvare altresì, il nuovo Q.E. aggiornato a seguito del presente affidamento finanziato fin
dall'origine come in premessa ricordato:

A IMPORTO DEI LAVORI

A1 Importo del lavori a base d'asta € 102.920,89

A2 Maggiorazione di cui  alla  dgrt  630 del 07/06/2022 per
l'applicazione  delle  misure  straordinarie  introdotte
dall'art. 26 dl 50/2022 (+18,77)

€ 19.318,25

TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA (A1+A2) € 122.239,14

A3 Ribasso sull'importo a base di gara (32,67999 %) € - 39.947,74

A4 Importo del lavori al netto del ribasso € 82.291,40

A5 Costi sicurezza dlgs 81/2008 € 4.889,57

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI € 87.180,97 87.180,97

B SOMME  A  DISPOSIZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE

B1 I.V.A. Al 22% € 19.179,81

B2 Spese  per  accertamenti  di  laboratorio  e  verifiche
tecniche,  collaudo  tecnico-  amministrativo,  collaudo
statico ed altri eventuali collaudi specialistici

€ 1.000,00

B3 Quota A Fondo incentivazione (programmazione) € 333,81

B4 Quota B Fondo incentivazione (esecuzione) € 1.357,59

B5 Contributo ANAC € 30,00

B6 Imprevisti ed arrotondamenti € 2.181,57
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B7 Economie d'asta € 48.736,25

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 72.819,03 72.819,03

TOTALE GENERALE €  160.000,00
finanziato come ricordato in premessa; 
1) di assumere l'impegno giuridicamente vincolante, relativo all'appalto in oggetto in favore
dell'impresa BINDI S.p.A. - C.F. e P.I. 00167570514, per l'importo complessivo 106.360,78 (di
cui € 87.180,97, per lavori e oneri sicurezza ed € 19.179,81 per IVA al 22%), attingendo dalla PR
2022/2827 che  si  riduce  di  tale  importo,  assumendo  contestualmente  un  impegno  giuridico
vincolante per € 106.360,78 al Cap.  64317 bil.  2022 come da movimenti contabili allegati al
presente atto,  trattandosi di spesa esigibile  nel corrente esercizio finanziario (accertamento di
entrata collegato n. 2022/4189 per € 160.000,00 al Cap 42017, bilancio 2022);

2) ai sensi del Regolamento recante norme per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi
funzioni tecniche di cui all’art. 113 del DLgs 50/2016 e s.m.i. (approvato con G.C. n. 513 del
27.12.2019) di assumere i seguenti movimenti contabili, allegati al presente atto:
* impegno giuridico vincolante  relativo alla  quota  a)  per  un importo,  scorporato della  quota
relativa ai dirigenti, di € 333,81, diminuendo la PR n. 2021/2828 assunta al Cap 64317, bil 2022,
ed assumendo contestualmente un impegno giuridico vincolante per lo stesso importo al Cap.
64317, bilancio 2022; ;
* impegno giuridico vincolante relativo al fondo incentivante per la quota b), per un importo pari
ad  €  1.357,59,  trasformando  la  restante  parte  della  PR  n.  2022/2828  in  impegno  giuridico
vincolante al  Cap. 64317, bilancio 2022;

3) ai fini degli incentivi di cui sopra, di procedere all'assunzione di accertamento di entrata al
capitolo  35037  bilancio  2022  per  l'importo  di  €  333,81  giusta  autorizzazione  del  Direttore
dell'Ufficio Personale trasmessa via e-mail e conservata in atti;
-  il tutto, come da movimenti contabili assunti ed allegati al presente atto, e conformemente alle
tabelle di calcolo allegate;
- con successivi provvedimenti, in relazione alle differenti esigibilità delle quote di incentivi, si
provvederà alla liquidazione in favore dei beneficiari (come specificato in premessa);

 SI DA ATTO che:
-  i lavori di cui trattasi sono riconducibili ad interventi che costituiscono investimento, così come
previsto dall'art. 3 comma 18 della L. 350/03;
-  l'intervento  è  inserito  negli  strumenti  di  programmazione di  questo Ente  in  particolare:  nel
Programma Triennale  LL.PP.  2022/2024, nell'elenco annuale 2022, nel  Piano Triennale  degli
Investimenti  2022/2024,  annualità  2022  e  nel  bilancio  di  previsione  2022  alla  voce
“Realizzazione e ampliamento viabilità, qualità urbana” ed è finanziato al capitolo 64317 (giusta
autorizzazione del Direttore del Progetto Infrastrutture Strategiche e Manutenzione, inviata per e-
mail e conservata in atti) per € 160.000,00 (fin. 02, trasferimenti di Stato) collegato in entrata al
Cap. 42017;
-  si  procederà  alla  comunicazione  della  presente  aggiudicazione  ai  sensi  dell'art.  76  DLgs
50/2016; 
- ai sensi del Regolamento recante norme per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi
funzioni  tecniche  di  cui  all’articolo  113  del  decreto  legislativo  18/04/2016,  n.  50  e  s.m.i.,
approvato con G.C. n. 513 del 27.12.2019 si precisa che in ragione della complessità dell'opera
da realizzare e del personale coinvolto, la percentuale prevista ammonta al 1,8 % dell'importo
posto a base di gara ed il presente atto è conforme alle disposizioni di cui alla nota del Segretario
Generale;
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- relativamente alla quota sub a), l'impegno giuridico vincolante è esigibile e liquidabile, già a far
data dal presente provvedimento, ai dipendenti beneficiari individuati dagli Uffici interessati e
riportati nella tabella allegata;
- relativamente alla quota sub b), l'impegno giuridico vincolante è esigibile e liquidabile a far
data dal provvedimento di approvazione del C.R.E., e i soggetti tecnici beneficiari, costituenti
l'Ufficio  D.L.,  sono  individuati  con  il  P.D.  n.  1652/2022  (citato),  mentre  gli  altri  soggetti
amministrativi aventi diritto sono riportati nella tabella allegata;
-  la  quota c  non è dovuta  in  quanto il  progetto risulta  finanziato con fondi  vincolati  (fin.  2,
trasferimenti di Stato); 
- con l'affidatario sarà stipulato apposito contratto nella forma della lettera-contratto, disciplinante
i rapporti tra le Parti;
-  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  è  il  Geom.  Danilo  Badini,  Direttore  dell'Ufficio
Manutenzione Strade del Comune di Arezzo;
- un esemplare del presente provvedimento, corredato del visto di regolarità contabile attestante la
copertura  finanziaria,  è  conservato  nella  raccolta  degli  atti  ufficiali  del  Comune,  previa
pubblicazione all’Albo Pretorio.
                                                                              

                              Il Direttore 
   Geom. Danilo Badini

Il presente provvedimento viene così assegnato:
 1) Segreteria Generale;
 2) Servizio Finanziario;
 3) Servizio Personale;
4) Servizio Emittente;
5) Impresa appaltatrice.       
  

Ai sensi dell’art. 3 – comma 4 – della Legge 7.8.90, n. 241 e s.m.i., è ammesso ricorso giurisdizionale al
TAR della Toscana secondo quanto previsto dall’art.120 del DLgs 104/2010, successivamente modificato
dall’art. 204 del Dlgs 50/2016.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Importo Movimento
Accertamento 2022 35037 333,81
Diminuzione 2022 64317 106.360,78 2022/2827

Impegno 2022 64317 106.360,78
Diminuzione 2022 64317 333,81 2022/2828

Impegno 2022 64317 333,81
Diminuzione 2022 64317 1.357,59 2022/2828

Impegno 2022 64317 1.357,59
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