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 Progetto Servizio Infrastrutture Strategiche e Manutenzione

Classificazione: L 08 - 20150000008

Arezzo, il 23/12/2021

Provvedimento n.  3510

OGGETTO  : PROCEDURA  PER  AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO
PUBBLICAZIONE  AI  SENSI  E  PER  GLI  EFFETTI  DI  CUI
ALL'ART. 106 COMMA 5 DLGS 50/2016 AVVISO MODIFICHE
CONTRATTUALI EX ART. 106 COMMA 1 LETT.A) E B) DLGS
50/2016  SU  G.U.R.I.  -  AFFIDAMENTO  SERVIZIO
PUBBLICAZIONE LEGALE CIG: Z953453973

Il Direttore
Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 436 del 23.11.2021, è stato stabilito – con riguardo
all’'intervento  di  ristrutturazione  snodo  viario  posto  all'intersezione  tra  via  Fiorentina  e
raccordo  urbano (CUP  B11B18000060005  –  CIG  7742635088), i  cui  lavori  sono  stati  già
appaltati al Consorzio Stabile Abilis con P.D. n. 525 del 07.03.2019, giusto contratto di appalto
stipulato con il suddetto operatore economico Rep. 1357 del 14.8.2019 –  tra l’altro:
*...omissis...di  approvare altresì, le  modifiche contrattuali  riconducibili  alla fattispecie di  cui
all'art. 106 comma 1 let. c) DLgs 50/2016 ...omissis...per un importo di  € 895.819,23 (importo di
variante + spese generali € 736.141,01 – ribasso d'asta del 0,10% = 736,14 + oneri della sicurezza
in variante di € 160.414,36) oltre Iva 10% per totali € 985.401,15 (pari al 32,21%),
*...omissis...di  approvare  il  progetto  delle  opere  supplementari  per  la  realizzazione  del
microtunnelling acque bianche (art. 106. comma 1 lett. b DLgs 50/16) dell'importo complessivo
di  €  710.297,00  al  netto  del  ribasso  dello  0,10%  oltre  Iva  10%  per  complessivi  €
781,326,70...omissis...di approvare il progetto delle opere supplementari per la realizzazione del
microtunnelling acque bianche (art. 106. comma 1 lett. b DLgs 50/16) dell'importo complessivo
di  €  710.297,00  al  netto  del  ribasso  dello  0,10%  oltre  Iva  10%  per  complessivi  €
781,326,70...omissis.....per un importo complessivo di  €  911.612,52 al netto del ribasso d’asta
dello 0,10% comprensivi di oneri della sicurezza oltre Iva al 10% per totali € 1.002.773,77 (pari
al 32,74%%); 

Verificato che  -  ai  sensi  dell'art.  106  comma  5  del  DLgs  50/2016  prevedente,  in  caso  di
modifiche  ...omissis...di cui  al comma 1, lettere b) e c),...omissis... Per i contratti  di importo
inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, la pubblicità avviene in ambito nazionale...omissis... -
occorre  effettuare  la  pubblicazione  dell’avviso  con  cui  si  dà  pubblicità  della  avvenuta
approvazione delle modifiche contrattuali di cui trattasi sulla GURI – V Serie speciale, oltre che
sul profilo web di questo Ente, sul sistema START - Comune Arezzo e sul Sitat-SA; 
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Ritenuto a  tali  fini  di  poter  individuare  l’operatore  economico  a  cui  affidare  il  servizio  di
pubblicazione del suddetto avviso in Guri, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) DLgs 50/2016 – come
novellato dalla Legge n. 120/2020 e dalla Legge n. 108/2021 – previa richiesta di preventivo ai
seguenti operatori economici:

1. LEXMEDIA S.R.L. A SOCIO UNICO P.IVA: 09147251004 
2. MEDIAGRAPHIC S.R.L.P.IVA: 05833480725 
3. ATENA COMMUNICATION SRL P.IVA: 07238220722 
4. INFO SRL P.IVA: 04656100726 
5. CAVENDISH MEDIA LTD P.IVA: GB756615116 

Considerato che - alla scadenza del termine per la presentazione dei preventivi delle ore 13:00
del 09.12.2021, sono pervenute le seguenti n. 3 offerte riferite:
* LEXMEDIA S.R.L. A SOCIO UNICO per € 529,04 (comprensivo di e 16,00 di bollo) oltre iva
per € 122,89 per complessivi € 641,91,
* INFO SRL P.IVA per € 454,27 oltre € 16,00 di bollo ed iva per € 99,94 per complessivi €
570,21,
* ATENA COMMUNICATION SRL € 452,85 oltre € 16,00 di bollo ed iva per € 99,63 per
complessivi € 568,48;
Verificato  che  l'offerta  di  ATENA  COMMUNICATION  SRL,  come  sopra  dettagliata,  è  da
ritenersi la più conveniente nonché congrua per l'Amministrazione, dato atto che per l'importo di
affidamento la copertura economica è assicurata all'interno del QE di progetto alla voce  altre
spese impreviste e arrotondamenti  ed in particolare alla PR1401/2021 assunta al cap. 64321 / 2
bilancio 2021;
Accertata la regolarità  contributiva (con DURC agli  atti)  di  detta  società,  si  ritiene  di  poter
affidare il servizio alla stessa per l'importo proposto (CIG: Z953453973);
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del T.U.E.L nonché ai sensi del Decreti del
Sindaco  n. 52/2021; 

DETERMINA
* per le motivazioni espresse in narrativa, che con riferimento alla procedura relativa al servizio
pubblicazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 106 comma 5 DLgs 50/2016, dell’ avviso di
approvazione delle modifiche contrattuali ex art.  106 comma 1 lett.a) e b) DLgs 50/2016 su
G.U.R.I. - CIG: Z953453973, quanto segue:

– di affidare, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016, il servizio di pubblicazione,
sulla  GURI,  V  serie  speciale  dell’avviso  sopra  indicato,  in  favore  della  società
concessionaria  ATENA  COMMUNICATION  SRL,  con  sede  legale  in  Noci,  Via
Zygmunt Kelz, 27, C.F.: 07238220722, e P.I. 07238220722 - per complessivi € 568,48 –
di cui € 452,85 oltre € 16,00 di bollo ed iva per € 99,63;

– di dare atto che:
* la copertura della spesa, pari ad € 568,48, è assicurata attingendo al QE di progetto alla
voce altre spese impreviste e arrotondamenti ed in particolare alla PR 1401/2021, assunta
al  cap.  64321  /  2  bilancio  2021;  che  si  riduce  di  pari  importo,  assumendosi,
contestualmente,  al  medesimo  cap.64321/2  Bilancio  2021,  per  €  568,48,  impegno
giuridico vincolante come da movimenti contabili allegati ed assunti al presente atto;
* il QE di progetto aggiornato è il seguente:
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A IMPORTO DEI LAVORI

A1,1 - Importo dei lavori a base d'asta di 
progetto

€ 2.730.977,19

A1,2 - Lavori imprevisti ed imprevedibili per 
adeguamento NTC 2018 (art. 106 c.1 
lett. c DLgs 50/16)

€ 507.716,69

A1,3 - Lavori imprevisti ed imprevedibili per 
demolizione fognatura esistente (art. 
106 c.1 lett. c DLgs 50/16)

€ 169.157,34

Totale lavori in variante ai senti 
dell'art 106 c.1 lett.c

€ 676.874,03

A1,4 TOTALE LAVORI € 3.407.851,22

A1,5 - Incremento spese generali per Covid 
come da Del.G.R. Toscana 25/05/2020, 
n. 645 (art. 106 c.1 lett. c DLgs 50/16)

€ 59.266,98

TOT.A1 - Totale lavori d'asta + incremento 
spese generali in variante

€ 3.467.118,20

A2 - A detrarre ribasso d'asta del 0,10% € 3.467,12

A3 TOTALE NETTO DEI LAVORI IN 
VARIANTE

€ 3.463.651,08

A4,1 - Oneri aggiuntivi per la sicurezza di 
progetto

€ 53.012,99

A4.2 - Maggiori oneri di sicurezza in variante
dovuti ai lavori imprevisti e 
imprevedibili in variante (art. 106 c.1 
lett. c DLgs 50/16)

€ 158.753,88

A4.3 - Maggiori Oneri Sicurezza Covid come
da Del.G.R. Toscana 25/05/2020, n. 645
(art. 106 c.1 lett. c DLgs 50/16)

€ 1.660,48

TOT.A4 Totale oneri sicurezza 213.427,35

TOT.A TOTALE DEI LAVORI € 3.677.078,43 3.677.078,43

€

B SOMME A DISPOSIZIONE €

B1 - I.V.A. sui lavori 10% € 367.707,84

B2 - Istruttoria Genio Civile € 3.000,00

B4 E-Distribuzione  spa  acquisizione
preventivo

€ 122,00

B5 -  Fondo  per  programmazione,  verifica
ed affidamento

€ 3.775,52

B6 - Fondo per esecuzione € 4.175,99

B7 - Progettazione definitiva € 21.055,65

B8 - Estensione incarico definitivo € 16.015,04
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B10 - Progettazione esecutiva € 31.601,36

B11 -  Coordinamento  in  fase  di
progettazione

€ 11.986,16

B13 - Collaudo statico € 18.714,80

B14 -  Collaudo  tecnico-amministrativo  ed
impiantistico

€ 15.861,26

B15 - Progettazione opere migliorative € 5.793,87

B16 - Coordinatore Sicurezza in esecuzione
temporaneo

€ 6.386,21

B17 - Geologo Ufficio D.L. temporaneo € 10.950,72

B18 Incarico  geologo  redazione  piano  di
utilizzo  delle  terre  e  rocce da scavo e
assistenza  ai  carotaggi  e  prelievo
campioni (d.p.r. n. 120/2017)

€ 3.807,86

B19 servizio  per  effettuazione  carotaggi  e
prelievi a campione

€ 4726,28

B20 servizio  per  effettuazione  delle  analisi
chimiche delle terre

€  5.807,20 

B21 - Incarico Archeologo € 5.115,80

B22 - Spese prove di laboratorio € 14.846,18

B23 - Indagini geofisiche € 1.830,00

B24 - Contributo ANAC € 630,00

B25 - Opere supplementari strutturali per
chiusura  foro  centrale  rotonda  (art.
106. c.1 lett. b DLgs 50/16)

€ 221.447,07

B26 -  Opere  supplementari  per
realizzazione  spingitubo  acque
bianche  (art.  106.  c.1  lett.  b  DLgs
50/16)

€ 781.326,70

B27 -  Spese  per  spostamento  utenze  e
modifica tubazione acque nere

€ 961.825,08

B28 Spese  pubblicazione  in  Guri
provvedimento  modifiche  contrattuali
art. 106 comma 1 lett. b) Dlgs 50/2016

568,48

B29 -  altre  spese  impreviste  e
arrotondamenti 

€ 103.844,50

B30 incarico  per  redazione  progetto  di
variante migliorativa

€ 32.481,28
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TOT.B TOTALE SOMME A
DISPOSIZIONE

€ 2.655.402,85 2.655.402,85

TOTALE GENERALE A+B € 6.332.481,28

 DA' ATTO che:
- il CIGn è il seguente:  Z953453973
- l'obbligazione giuridica è esigibile nell'anno 2021;
- il Responsabile Unico Procedimento è l'Ing. Serena Chieli Dirigente del Progetto Infrastrutture
Strategiche e Manutenzione 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
(D.ssa Ing. Serena Chieli)

Il presente provvedimento viene così assegnato:
Segreteria Generale
Servizio Finanziario
Servizio Progettazione OO.PP.

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 s.m. e i.

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
Diminuzione 2021 64321/2 568,48 2021/1401

Impegno 2021 64321/2 568,48
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