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DETERMINAZIONE  N. 105 DEL 25.03.2019  
 
 
Oggetto: INCARICO  PER  PROGETTAZIONE  DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER I LAVORI  DI  
'RECUPERO DELL'ANTICO BORGO DI ISOLA SANTA' NEL COMUNE  DI  CAREGGINE  FRAZ.  ISOLA  
SANTA'  -  AFFIDAMENTO TRAMITE  PROCEDURA  NEGOZIATA  AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2 
LETTERA B.       

 
 

CUP:       CIG:          7841913752 

 

 
              L’anno duemiladiciannove il giorno venticinque del mese marzo, nella sede municipale, previa 
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio Sig,. VIRGILI 
GIUSEPPE, nell’esercizio delle proprie funzioni,  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
adotta il presente provvedimento: 
Visto il Decreto del Sindaco n°3 in data 27/05/2014, con il quale il sottoscritto è stato individuato quale 

Responsabile del SETTORE TECNICO del Comune di Careggine con competenza all’adozione degli atti di 
gestione con i relativi poteri e responsabilità; 

Vista la deliberazione C.C. n. 26/2018 con la quale veniva approvato il DUP 2019/2021; 
Vista la deliberazione del C.C. n. 29 del 19/12/2018, esecutiva a termini di legge, con la quale veniva 

approvato il bilancio di previsione 2019; 
Vista la deliberazione della G.C. n. 01 del 02/01/2019, esecutiva a termini di legge, con la quale veniva 

assegnato il PEG 2019 ai vari responsabili; 
Vista la segnalazione a firma del Sindaco Sig. Mario Puppa in data 30/01/2016 prot. n°1736 indirizzata 

al Governo Italiano e trasmessa via mail per ottenere un contributo per il Recupero del borgo di Isola Santa 
quale luogo dimenticato da recuperare; 

Vista la deliberazione della G.C. n. 54 del 27/07/2016, esecutiva a termini di legge, con la quale veniva 
approvato il progetto Preliminare dei lavori relativi al progetto di Recupero dell’Antico Borgo di Isola Santa; 

Visto il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri a firma del Segretario Generale in data 
08/03/2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 13/04/2018, nel quale tramite l’Allegato D viene 
individuato con il n°266 l’intervento di Recupero dell’Antico Borgo di Isola Santa dell’importo complessivo di € 
1.958.400,00, importo progressivo n°139.143.131,03; 

Considerato che in data 08/06/2018 con nota prot. n°1872, veniva trasmessa la documentazione 
richiesta dall’Articolo 3 dello stesso decreto sopracitato e consistente in: Dichiarazione sull’indicazione 
precisa del bene/luogo da recuperare, indicazione del proprietario, soggetto proponente, indicazione dell’Ente 
e del suo rappresentante per l’intervento, persistere della necessità dell’intervento, livello di progettazione-
Quadro Economico di Spesa dettagliato ed aggiornato redatto ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. n°207/2010 e 
Programma Operativo di Dettaglio, recante indicazione delle attività e delle procedure da espletare per 
l’attuazione dell’intervento; 

Vista la nota PEC in data 20/03/2019 e registrata al prot. n°916, da parte della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, con la quale viene trasmesso il Decreto del Presdeinte del Consiglio dei Ministri del 27 
Settembre 2018-Progetto “Bellezz@ - Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati”, pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale in data 14/11/2018 Serie generale n°265, con il quale vengono ribadite le modalità, la trasmissione 
della documentazione necessaria e la scadenza, per la firma della convenzione e quindi dell’assegnazione 
definitiva del contributo; 

Considerato di dover procedere alla redazione della progettazione Definitva ed Esecutiva dei lavori 
necessari per l’Antico Borgo di Isola Santa; 
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Che la struttura operativa dell'Ufficio Tecnico Comunale, composta da un solo Responsabile, non 
dispone delle competenze tecniche necessarie ad espletare la progettazione Definitiva ed Esecutiva degli 
interventi in oggetto ed inoltre ha carenza di organico e difficoltà a rispettare i tempi della programmazione, 
dei lavori e di svolgere le funzioni di istituto; 

Che alla luce di quanto sopra è necessario procedere con un incarico esterno e che per 
l’individuazione dell’operatore economico verrà effettuata una Procedura Negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando e previa consultazione di almeno cinque operatori, ai sensi dell’Art. 36 
comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (norma transitoria per il 2019) e che verrà aggiudicata 
ai sensi dell’Art. 95, comma 3 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale n 1232 del 22 dicembre 2014 avente ad oggetto: 
“Designazione del Soggetto aggregatore regionale ai sensi dell’articolo 9, commi 1 e 5 del Decreto Legge n. 
66 del 2014 convertito con legge 23 giugno 2014 n. 89 e individuazione del Sistema Telematico Acquisti 
Regionale della Toscana S.T.A.R.T. di cui all’articolo 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 
disposizione per le stazioni appaltanti del territorio regionale“; 

Che, pertanto, il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START, di proprietà di 
Regione Toscana, si qualifica come sistema telematico del soggetto aggregatore messo a disposizione delle 
amministrazioni toscane per lo svolgimento delle proprie procedure di acquisto; 

Visto il vigente regolamento per le forniture ed i servizi in Economia, approvato con deliberazione del 
C.C. n°02 del 27/03/2003 e modificato con deliberazione n°05 del 01/03/09, entrambe esecutive a termini di 
legge; 

ACCERTATA la disponibilità economica; 
Visto il T.U.E.L. approvato con D.L.gs 267/2000, come modificato dal D.L. 10/12/2012 n°174 ed in 

particolare dall’Art. 3 del D.L. citato che introduce modifiche nel vigente Testo Unico; 
Ritenuto di dover provvedere in merito; 

 
DETERMINA 

 
 

1. Di procedere con l’affidamento dell’incarico della progettazione Definitiva ed Esecutiva dei lavori di 
Recupero dell’Antico Borgo di Isola Santa, tramite una Procedura Negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando e previa consultazione di almeno cinque operatori, ai sensi 
dell’Art. 36 comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (norma transitoria per il 2019) e che 
verrà aggiudicata ai sensi dell’Art. 95, comma 3 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 

2. Di trasmettere copia della presente all’Ufficio di Segreteria per gli adempimenti di competenza. 
 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                           VIRGILI GIUSEPPE 
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