
 

COMUNE DI MONTEPULCIANO 
Provincia di Siena 

 

PRATICA DET - 1267 - 2018 

DETERMINAZIONE 
 AREA VALORIZZAZIONE PATRIMONIO/STAFF 

 
 

N°  1245  del 20-09-2018 

 

OGGETTO: INCARICO PROF.LE PER PROGETTAZ ESECUTIVA E ALTRO PER 
REALIZZAZIONE PADIGLIONE BAR POLIFUNZIONALE GIARDINI DI 
POGGIOFANTI-CIG Z80247C145-ANNULLAMENTO DETERM.AREA 
VALORIZZ.PATRIMONIO/STAFF N. 1083/18 E PROCEDURA DI GARA 
(EX ART 21 NONIES L..241/90). 

 
 
 

I L  R E S P O N S A B I L E  
 

VISTO l’art. 107 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali”, che attribuisce ai dirigenti tutti i compiti che la Legge e lo Statuto non 
riservino agli organi di governo dell’Ente, compresa l’adozione di atti che impegnano 
l’Amministrazione verso l’esterno; 
 
VISTO il secondo comma dell’art. 109 dello stesso D. Lgs. N.267/2000 relativo al 
conferimento delle funzioni dirigenziali nei comuni privi di personale di qualifica 
dirigenziale;  
 
VISTO il decreto del Sindaco di conferimento delle suddette funzioni dirigenziali ai 
responsabili di area; 
 
VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
VISTO l’art. 183, comma 9, del D.Lgs 18.8.00, n. 267, nonché art. 151, comma 4, del 
citato D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, così come modificati dal D.Lgs 118/2011; 
 
VISTO il Regolamento di contabilità; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 166 del 19.6.2017 avente per oggetto 
"nuova organizzazione degli uffici e dei servizi"; 
 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 111 del  21.12.2017 con la quale è 
stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2018/2020; 
 
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 112 del 21.12.2017 con cui è stato 
approvato  il Bilancio di previsione per  l’ anno 2018, il Bilancio Pluriennale 2018-2020, ed i 
relativi allegati,  esecutiva ai sensi di legge; 



 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 dell’08.01.2018 con la quale è stato 
approvato il P.E.G. ed il Piano delle Performance 2018; 
 
VISTO il D. Lgs. 23.06.2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, come integrato e modificato 
dal D. Lgs. 10.08.2014, n. 126; 
 
VISTO in particolare l’Allegato n. 4/2 al citato D.Lgs. 118/2011 “Principio contabile 
applicato concernente la contabilità finanziaria”; 
 
Richiamata la precedente Determinazione Area Valorizzazione Patrimonio/Staff n. 1083 

del 07/08/18 con la quale : 

- fu approvato il verbale di gara del 24/07/18 relativo alla procedura di affidamento 

dell’incarico professionale per “Progettazione esecutiva e Direzione lavori – 

Progettazione strutturale e Direzione Lavori – Coordinamento per la sicurezza in fase 

di progettazione e in fase di esecuzione – contabilità e Certificato di regolare 

Esecuzione” per “Realizzazione padiglione bar-polifunzionale presso i giardini di 

Poggiofanti a Montepulciano capoluogo”; 

- fu provvisoriamente aggiudicato l’incarico, di cui al precedente punto, allo “Studio 

Tecnico Associato Canapini con sede in Via Mencattelli n. 1 - 53045 Montepulciano 

(SI) – P.IVA 1089060527” per l’importo offerto di complessivi € 8.500,00 (per onorario 

e spese) oltre a contributo previdenziale e IVA (come da offerta prot. n. 24802 del 

17/07/18); 

Considerata la corrispondenza intercorsa, conseguente la Determinazione di cui sopra, 

con i professionisti invitati alla procedura e che hanno presentato offerta, dalla quale è 

emersa l'incertezza del corrispettivo offerto;  

Ritenuto in ogni caso che costituisce dovere della pubblica amministrazione garantire 

l'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di 

incarichi conferiti in conformità a quanto previsto dall'articolo 19 quaterdecies del D.L. 

16.10.2017 n. 148 convertito con Legge 4.12.2017 n. 192;  

Vista altresì la clausola della lettera di invito alla presente procedura con la quale si 

specifica che "L'amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione 

del servizio senza che i partecipanti alla presente gara informale possano vantare alcun 

diritto o rimborso delle spese a qualsiasi titolo sostenute";  

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

DETERMINA  

 

1. di annullare, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21 nonies della Legge n. 
241/1990, la  sopracitata Determinazione Area Valorizzazione Patrimonio/ Staff n. 
1083 del 7 agosto 2018 di approvazione del verbale di gara del 24.07.2018, nonché di 
annullare l'intera procedura di gara informale per l'affidamento di incarico professionale 
per "Progettazione esecutiva e Direzione lavori-Progettazione strutturale e Direzione 
Lavori-Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione-
Contabilità e Certificato di regolare esecuzione" per "Realizzazione padiglione bar-



polifunzionale presso i giardini di Poggiofanti a Montepulciano capoluogo", ivi 
compresa l'aggiudicazione provvisoria disposta con la suddetta Determina; 

2. di dare atto che l’Area Valorizzazione Patrimonio/Staff provvederà ad indire nuova 
procedura di gara con la predisposizione di nuovi atti che tengano conto anche delle 
considerazioni e dei principi sopra enunciati; 

3. di procedere con gli adempimenti di pubblicità ed informativi di cui agli artt. 29 e 76 del 
D.Lgs. n. 50/16 concernenti gli obblighi di pubblicità dell’esito della presente procedura 
di affidamento; 

4. di dare atto che il presente provvedimento non necessita di visto contabile in quanto 
non comporta impegno di spesa;  

5. di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio on line.  

 

IL RESPONSABILE DI AREA  
              Ing. Giorgio FANCIULLI  
 
        ________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE 
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale elettronico del presente atto ai 
sensi dell’art.  24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.  L’originale elettronico del presente 
atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell’art.22 
del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

         NON richiesto il VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, 
in quanto non comporta impegno di spesa.  
 
 

    IL RESPONSABILE DI AREA  
                   Ing. Giorgio Fanciulli 
 

        ___________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE 
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale elettronico del presente atto ai 
sensi dell’art.  24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.  L’originale elettronico del presente 
atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell’art.22 
del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


