COMUNE DI QUARRATA
Provincia di Pistoia

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 478 del 11-06-2020
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..

OGGETTO:
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA
ORIZZONTALE E VERTICALE NEL TERRITORIO COMUNALE.

STRADALE

Il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000,
dalla data di apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario.

Determinazione del settore n. 138
Proposta del settore n. 158
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PREMESSO che occorre procedere all'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria della
segnaletica stradale orizzontale e verticale finalizzati alla conservazione, adeguamento,
trasformazione e miglioramento della segnaletica presente sulle strade, piazze, parcheggi ed
altri luoghi e beni di proprietà comunale o comunque nel territorio del Comune di Quarrata;
PRESO ATTO della perizia redatta dal Servizio Lavori Pubblici dell'importo di € 11.698,78
(comprensivo di Euro 311,83 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA 22%
per poter fare fronte agli interventi in oggetto;
VISTE le disposizioni dettate dal Decreto Sblocca Cantieri (D.L. 32/2019), convertito nella
Legge 55/2019, secondo cui, essendo l'importo dell'affidamento inferiore a € 40.000,00, è
possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o
più operatori economici ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
CONSIDERATO che per effetto di quanto previsto dall'art. 1 comma 130 della Legge 30
Dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) che ha modificato l’art. 1, comma 450 della
Legge 27 dicembre 2006, n. 296, trattandosi di prestazioni di importo superiore ad Euro
5.000,00 è obbligatorio il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;
RITENUTO opportuno procedere all'affidamento delle prestazioni in oggetto mediante invito
rivolto a due operatori economici tramite la piattaforma START istituita dalla Regione
Toscana;
VISTO che:
- le modalità di gara sono state stabilite nella lettera di invito;
- l'importo a base di gara è pari ad € 11.386,95 oltre agli oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso pari ad Euro 311,83 per un totale di Euro 11.698,78 oltre IVA 22%;
- il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso determinato mediante indicazione
di percentuale unica di ribasso sull'importo posto a base di gara;
- è stata pubblicata sulla piattaforma START la procedura negoziata n. 8638/2020 con invito
ai seguenti operatori economici specializzati nel settore:
Segnaletica Giuntini srl (P.IVA e C.F. 02199410974);
Versilia
Segnaletica
di
Ceragioli
Gianluca
(P.IVA
01799930464,
C.F.
CRGGLC68R23B455N);
PRESO ATTO che entro la scadenza stabilita (ore 10,00 del 10/06/2020) è pervenuta una sola
offerta da parte di Versilia Segnaletica di Ceragioli Gianluca che ha offerto un ribasso del
8,2% sull'importo dei lavori posto a base di gara e quindi pari a Euro 10.765,05 (inclusi oneri
della sicurezza pari a Euro 311,83) e oltre IVA 22%;
CONSIDERATO che la gara si è svolta regolarmente e non vi sono state contestazioni o
ricorsi;
ATTESO pertanto di affidare a Versilia Segnaletica di Ceragioli Gianluca (P.IVA 01799930464,
C.F. CRGGLC68R23B455N) con sede in Via Vignaccia, 62/E, Seravezza (LU) i lavori di
manutenzione ordinaria della segnaletica stradale orizzontale e verticale nel territorio
comunale per Euro 10.765,05 (inclusi oneri della sicurezza pari a Euro 311,83) oltre IVA 22%
pari ad Euro 2.368,31 per complessivi Euro 13.133,36;
DATO ATTO che la spesa complessiva pari ad Euro 13.133,36 trova copertura finanziaria al
capitolo 2685/4 del Bilancio di previsione 2020/22 , annualità 2020;
DATO ATTO inoltre:
- che si tratta di spesa di parte corrente indispensabile per il buon andamento dell’azione
amministrativa di questo ente come da circolare prot. n. 13317 del 02/04/2020 “Emergenza
epidemiologica da COVID-19. Problematiche relative alla liquidità ed agli equilibri di bilancio”;
- di aver acquisito la dichiarazione sostitutiva ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (DGUE) e che è
in corso la verifica dei requisiti dichiarati;
- del rispetto dei principi di rotazione, imparzialità, parità di trattamento e trasparenza in
quanto dal presente provvedimento si evince, in base alle motivazioni sopra riportate,
l'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche del servizio che si intende
acquistare nonchè l'importo previsto per l'affidamento in parola;
- che il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il seguente: Z2B2D20AB2;
- che la forma contrattuale prescelta consiste nello scambio di corrispondenza tra proposta ed
accettazione secondo gli usi del commercio ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i;
DATO ATTO di aver verificato preventivamente:
- il rispetto delle linee programmatiche e la coerenza con il Documento Unico di
Programmazione 2020/2022;
- l'esigibilità del debito, vale a dire che la prestazione sarà avviata e conclusa entro il
31/12/2020;
- che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno assunto con il presente atto è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di bilancio, come
riformulato dalla Legge 145/2018;
VISTI:
- il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
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- il D.P.R. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D. Lgs . 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 166 del 19/12/2019 di approvazione del
Documento Unico di Programmazione definitivo 2020/2022;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 167 del 19/12/2019 di approvazione del Bilancio
di previsione 2020/2022 e dei relativi allegati;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 22/01/2020 con la quale è stato approvato il
PEG 2020/2022;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 26/03/2018 con la quale è stato definito
l’assetto macrostrutturale del Comune di Quarrata provvedendo alla sua definitiva
approvazione come da allegati: A-organigramma, B-funzionigramma e C-risorse umane
assegnate alle strutture, tutti facenti parte sostanziale di tale provvedimento;
- il Decreto del Sindaco n. 36 del 29/12/2017 di nomina del Dirigente dell’Area Valorizzazione
e Sviluppo del Territorio Ing. Iuri Gelli;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
DETERMINA
1. di approvare le premesse alla presente determinazione che costituiscono il presupposto di
fatto e di diritto della stessa;
2. di affidare a Versilia Segnaletica di Ceragioli Gianluca (P.IVA 01799930464, C.F.
CRGGLC68R23B455N) con sede in Via Vignaccia, 62/E, Seravezza (LU), i lavori di
manutenzione ordinaria della segnaletica stradale orizzontale e verticale nel territorio
comunale per 10.765,05 (inclusi oneri della sicurezza pari a Euro 311,83) e oltre IVA 22%
pari ad Euro 2.368,31 per complessivi Euro 13.133,36;
3. di assumere il correlato impegno di spesa nei confronti dell'operatore economico suindicato
per l'importo di Euro 13.133,36 nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato
della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4.2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., in
considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola al capitolo 2685/4 "Prestazioni di
servizio per segnaletica stradale - Finanz. Avanzo V." del Bilancio di previsione 2020/22
annualità 2020;
4. di dare atto che la forma contrattuale prescelta consiste nello scambio di
tra proposta ed accettazione secondo gli usi del commercio ai sensi dell'art.
del D.Lgs. 50/2016;
5. di dare atto che le spese sostenute saranno liquidate secondo i disposti
vigente Regolamento Comunale di contabilità;
6. di dare atto che l'appaltatore si assume tutti gli obblighi necessari
tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 136/10;

corrispondenza
32, comma 14,
dell'art. 29 del
a garantire la

7. di dare atto inoltre:
- del rispetto delle linee programmatiche e la coerenza con il Documento Unico di
Programmazione 2020/2022;
- dell'esigibilità del debito, vale a dire che la prestazione sarà avviata e conclusa entro il
31/12/2020;
- di aver verificato che il programma dei pagamenti conseguenti agli impegni assunti con il
presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di
bilancio, come riformulato dalla L. 145/2018;
8. di dare atto che il Responsabile unico del procedimento, ai sensi della normativa vigente, è
il Geom. Massimo Valensise del Servizio Lavori Pubblici.
Data
11-06-2020

Il Responsabile del Servizio
GELLI IURI
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