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IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

 

 Premesso che il Comune di Calci ha partecipato ad un Bando Regionale relativo al POR FESR 

2014 – 2020 Azione 4.1.1 “Interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici e strutture 

pubbliche ed integrazione con fonti rinnovabili” proponendo due progetti di efficientamento 

energetico ed in particolare quelli di tipologia “2a) sostituzione di serramenti e infissi” Scuola 

Primaria “V. Veneto” ed il Palazzo Comunale; 

Dato atto che dei due progetti suddetti, utilmente inseriti in graduatoria, al momento con Decreto n. 

7814 del 27/05/2020 pubblicato sul BURT n 24 del 10/06/2020 PARTE III è stato ammesso a 

contributo, il progetto riguardante la Scuola Primaria “V. Veneto”; 

Vista la Determinazione n°460 del 09/12/2020 con la quale fu impegnato l’importo di € 230.209,43 

per procedere con l’affidamento della progettazione esecutiva e la successiva gara di appalto dei 

Lavori di efficientamento energetico della” Scuola Primaria “V. Veneto”;  

Dato atto che con Determinazione n°111 del 02/03/2021 del Responsabile del Settore 5 fu 

approvato il progetto esecutivo dei lavori di efficientamento energetico della Scuola Primaria “V. 

Veneto” a Calci; 

Precisato che con la medesima Determinazione a contrarre n°111 del 02/03/2021 fu disposto di 

procedere all’appalto dei lavori, dando mandato al “Servizio Gare e Contratti” dell'Unione Valdera, 

in forza della convenzione approvata con Deliberazione del Consiglio dell'Unione n°13 del 

27/04/2018 per l'affidamento all’Unione Valdera delle funzioni di centrale di committenza, di porre 

in essere tutti gli atti necessari ai fini dell'espletamento della procedura di gara da svolgersi 

mediante procedura negoziata, senza bando, ai sensi dell’art. 1 c.2 lett. b) del D.L. 76/2020 

convertito con modifiche nella legge 120/2020, mediante gara telematica ai sensi dell’art.58 del 

D.Lgs. 50/2016 con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art.36 comma 9 bis del D.Lgs. 

50/2016; 

Vista la Determinazione n°240 del 15/04/2021 del Responsabile del Servizio Gare e Contratti 

dell’Unione Valdera di approvazione del verbale di gara, con la proposta di aggiudicazione dei 

lavori in oggetto a favore della Ditta BOTTAI GROUP S.R.L., con sede legale in Via Gramsci, 67 

in Montopoli in Val d’Arno (PI) C.F / P. IVA 00907160501; 

Rilevato che la Ditta BOTTAI GROUP S.R.L. è risultata classificata al primo posto con un ribasso 

percentuale sull'importo a base di gara del 15,170%, pari ad un importo di lavori di € 130.974,70 

oltre a oneri della sicurezza per € 3.321,26 corrispondenti ad un importo contrattuale di € 

134.295,963 oltre IVA al 10% per € 13.429,60 per complessivi € 147.725,56; 

Dato atto che a seguito del ribasso offerto dalla ditta BOTTAI GROUP S.R.L. le economie di gara 

risultano pari ad € 23.421,98 oltre IVA al 10% per € 2.342,20 per complessivi € 25.764,18 e che 

quindi il quadro economico viene riformulato come segue: 



 

Considerato di procedere all’aggiudicazione definitiva che diverrà efficace dopo l’acquisizione da 

parte della stazione appaltante della documentazione attestante il possesso e la verifica dei requisiti 

di ordine generale e di idoneità tecnico-professionale dell’impresa aggiudicataria, così come 

previsto dall’art. 32, comma 7 del D.Lgs 50/2016; 

Dato atto che il Servizio Gare e Contratti dell’Unione Valdera provvederà agli adempimenti di 

competenza di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016; 

Dato atto che relativamente al presente procedimento è stato acquisito il Codice Identificativo 

Gara: CIG 865220054F, avendo già acquisito il Codice Unico di Progetto CUP E97D18001080002; 

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 29/12/2020 di approvazione del 

Bilancio di previsione 2021-2023;  



Visto il Decreto Sindacale n° 14 del 30/10/2020 con il quale è stato conferito all’Ing. Claudia 

Marchetti l’incarico di Responsabile del Settore 5; 

Visto il D.Lgs. 50/2016 ed il R.A. di cui al DPR 207/2010, per le parti ancora vigenti; 

Visto il D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii.; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 

Visti il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

D E T E R M I N A   

1. DI PRENDERE ATTO del verbale di gara del Servizio "Gare e Contratti" dell'Unione 

Valdera, approvato con Determinazione n.240 del 15/04/2021del Responsabile Area Affari 

Generali Servizio Gare e Contratti dell'Unione Valdera, allegato alla presente, relativo alla 

proposta di aggiudicazione della gara di appalto per l'affidamento dei lavori di 

efficientamento energetico della Scuola Primaria “V. Veneto” a Calci; 

2. DI AGGIUDICARE in via definitiva alla Ditta BOTTAI GROUP S.R.L., con sede legale 

in Via Gramsci, 67 in Montopoli in Val d’Arno (PI), C.F / P. IVA 00907160501, i “Lavori 

di efficientamento energetico della scuola primaria V. Veneto del Comune di Calci” per un 

importo di € 130.974,70 oltre a oneri della sicurezza per € 3.321,26 corrispondenti ad un 

importo contrattuale di € 134.295,963 oltre IVA al 10% per € 13.429,60 per complessivi € 

147.725,56; 

3. DI DARE ATTO che seguito del ribasso offerto in sede di gara, pari al 15,170%, le 

economie di gara conseguite ammontano ad € 25.764,17; 

4. DI APPROVARE, a seguito della suddetta procedura di gara, il sopra citato quadro 

economico; 

5. DI FINALIZZARE l'importo di € 147.725,56 comprensivi di IVA a favore della Ditta 

BOTTAI GROUP S.R.L ripartiti come segue: 



 

6. DI DARE ATTO che il contratto con l’aggiudicatario sarà stipulato nelle forme di legge;  

7. DI DARE ATTO che l’appalto avrà decorrenza dalla data di stipula del contratto, ovvero, 

nelle more della stipula del contratto, dalla data del verbale di consegna anticipata dei lavori, 

ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel caso si rendesse necessario 

dare avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza; 

8. DI TRASMETTERE la presente determinazione di aggiudicazione definitiva all’ufficio 

gare dell'Unione Valdera per procedere agli adempimenti dell’art. 76 comma 5 del D.lgs 

50/2016 e s.m.i.;  

9. DI DARE ATTO che la presente determina è esecutiva dal momento di approvazione del 

visto da parte del responsabile del servizio finanziario attestante la copertura finanziaria ai 

sensi degli artt. 151 e 183 del D.lgs. 267/00;  

10. DI DARE ATTO che, il Responsabile Unico del Procedimento per la corretta esecuzione di 

quanto determinato è l'Ing. Claudia Marchetti; 

11. DI PUBBLICARE la presente determinazione all’Albo Pretorio del Comune per gg. 15 

consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 267/00 

ATTESTA 

La regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art. 147bis del TUEL, D.Lgs. 267/2000 e 

ss.mm.ii. 

 

 

 

TRASMETTE 

 

il presente atto a: 

 

  

1 Segreteria 



2 Ragioneria 

 

Calci, li 03/05/2021  Istruttore 

 marchetti claudia / ArubaPEC S.p.A. 

 

 


