COMUNE DI QUARRATA
Provincia di Pistoia

SERVIZIO FINANZIARIO ED ECONOMATO

DETERMINAZIONE N. 489 del 15-06-2020
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..

OGGETTO:
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 CO. 2 LETT A) DEL D. LGS. 50/16,
IN MODALITÀ TELEMATICA SUL SISTEMA START DELLA REGIONE TOSCANA, PER
L'AFFIDAMENTO
DEL
SERVIZIO
DI
MANUTENZIONE,
RIPARAZIONE
E
SOSTITUZIONE DEGLI PNEUMATICI DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI PER 36 MESI
DALLA SOTTOSCRIZIONE DEGLI ATTI NEGOZIALI - AGGIUDICAZIONE 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. 76
Proposta del settore n. 99
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VISTA la determina n. 310 del 9/4/20 del Servizio Finanziario ed economato, mediante la
quale si procedeva ad individuare la D.ssa Antonella Zinna nel ruolo di RUP per quanto
attiene l'individuazione dell'operatore economico con il quale stipulare un accordo quadro,
della durata di anni tre decorrenti dalla stipula degli atti contrattuali, al quale affidare con
singoli contratti attuativi, gli interventi relativi al servizio di assistenza, manutenzione
ordinaria e straordinaria, sostituzione e riparazione degli pneumatici e di tutte le parti relative
agli stessi di tutti i mezzi comunali;
RICHIAMATA la determina n. 345 del 29/4/20 del Responsabile del Servizio Finanziario ed
Economato, con la quale si stabiliva di avviare, tramite la piattaforma telematica START, la
procedura per la scelta del contraente per il servizio di manutenzione, riparazione,
sostituzione degli pneumatici degli automezzi comunali per 36 mesi, dalla data di
sottoscrizione degli atti negoziali, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2
lett a) del D. Lgs. 50/2016, approvando il CSA e delegando il servizio AGAN allo svolgimento
della procedura di gara;
PRESO ATTO:
- che sono stati invitati con nota prot. n. 17104 in data 08/05/2020 tramite piattaforma
START i seguenti operatori economici:
1)VENTURI SERVICES SAS PI:00146710470 con sede a Quarrata,
2)ANTONIO GOMME PI:01667950479 con sede a Quarrata,
3)CENTRO GOMME SNC PI 019270040475 con sede a Quarrata,
4)AUTOFFICINA EMMECI SAS PI 00327680971 con sede a Montemurlo,
5)STAZIONE SERVIZIO IP ROSI GOMME PI 01849380470 con sede a Pescia,
PRESO ATTO che entro il termine di scadenza previsto (ore 10:00 del 19/05/2020) sono
pervenute le seguenti offerte:
- Antonio Gomme di Sgobbo Antonio;
- Centro Gomme snc di Gori Andrea e Sommariva Mario;
- Autofficina Emmeci di Moscardi Marco & C. s.a.s;
CONSIDERATO che con verbale delle operazioni di gara in data 19/05/2020 veniva
individuata da parte del responsabile della procedura di gara, il preventivo migliore in quello
presentato dalla ditta CENTRO GOMME SNC che ha offerto uno sconto su tutte le marche e
tipologie di pneumatici pari al 35% ed uno sconto sulle prestazioni di servizio pari al 35%;
RILEVATO che l'offerta presentata dalla summenzionata ditta appare conveniente per
l'Amministrazione Comunale;
RITENUTO necessario procedere all’approvazione del suddetto verbale redatto in data
19/05/2020 depositato agli atti del servizio affari generali e attività negoziali nonché
all’aggiudicazione del servizio in oggetto alla ditta Centro Gomme SNC cf/pi:01927040475
con sede a Quarrata via Pisano 11;
CONSIDERATA la necessità di procedere all’aggiudicazione definitiva per il servizio in oggetto,
in quanto le procedura di verifica dei requisiti di cui all’ex art. 80 del D. Lgs 50/2016 si sono
concluse positivamente;
DATO ATTO:

1) che l’affidamento in oggetto è basato su un accordo quadro ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs.
50/2016; 2) che l'importo dell'accordo quadro ammonta a euro 6.300,00 oltre Iva; 3) che il
criterio di aggiudicazione è stato quello del prezzo più basso (art. 95 c 4 codice degli appalti)
mediante indicazione del ribasso percentuale unico a base di gara; 4) che con successive
determinazioni si provvederà agli affidamenti necessari (contratti attuativi) ai seguenti capitoli:
310/000, 328/000, 655/000, 3580/000, 820/000, 2770/000, 1205/000, 2665/000, 3986/000,
5362/000, 2297/000, 1937/000, acquisendo i CIG derivati ed impegnando la relativa spesa; 5)
che gli interventi, (ovvero i singoli ordinativi) non sono predeterminati nel numero e nella
consistenza ma saranno individuati dalla stazione appaltante nel corso dello svolgimento
dell’appalto in base alle necessità dell’amministrazione comunale; 6) che la scadenza
dell’accordo quadro è stabilita al raggiungimento dell’importo contrattuale, salvo precedenti
risoluzioni contrattuali per inadempienze dell’appaltatore; 7) che l’ammontare delle prestazioni,
in relazione al periodo di validità dell’accordo quadro, potrà subire variazioni in diminuzione
senza che l’appaltatore possa accampare diritto a compensi aggiuntivi oltre al pagamento delle
prestazioni effettivamente svolte, 8) che il perfezionamento del contratto avverrà previo scambio
di corrispondenza ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D. Lgs. 50/2016,

9) che l’oggetto del contratto e le clausole ritenute essenziali sono riportate nel capitolato
speciale d’appalto; 10) che il codice cig padre è 8288216436; 11) che in tema di oneri per la
sicurezza, non sussistono rischi interferenziali e che pertanto non si è resa necessaria la redazione
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del DUVRI;
12) che l’appaltatore assume tutti gli obblighi necessari a garantire la tracciabilità dei flussi
finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010;
13) che le spese sostenute saranno liquidate secondo il disposto dell’art. 29 del vigente
regolamento comunale di contabilità;
14) il presente provvedimento è adottato in applicazione dei principi di imparzialità, parità di
trattamento e trasparenza in quanto nello stesso si evince dalle motivazioni sopra riportate
l’interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche dei beni che si intendono
acquistare, nonché l’importo previsto per l’affidamento in parola;
15) sono state rispettate le linee guida ANAC .4 aggiornate al D.Lgs. 56/17 in riferimento alla
rotazione degli affidamenti non essendo né stati invitati né prese in esame domande provenienti
dagli stessi soggetti affidatari o partecipanti alle RDO o a gare bandite da questa
Amministrazione comunale riguardo all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui
trattasi avente ad oggetto lo stesso servizio;
VISTA la seguente normativa:
. il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;
. il D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni;
. lo Statuto Comunale;
. il Regolamento di Contabilità;
RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:
la deliberazione C.C. n.166 del 19/12/19 di approvazione del Documento unico di
programmazione (DUP) 2020/2022;
la deliberazione C.C n. 167 del 19/12/19 di approvazione del Bilancio di Previsione
2020/2022;
la deliberazione GC. n. 13 del 22/1/20 di approvazione del PEG 2020/2022;
la deliberazione G.C. n. 64 del 26/03/2018 con la quale è stato definito l’assetto
macrostrutturale del Comune di Quarrata provvedendo alla definitiva approvazione
dell’assetto macrostrutturale dell’Ente come da allegati: A – organigramma, B –
funzionigramma e C – risorse umane assegnate alle strutture, tutti facenti parte
integrante e sostanziale del presente atto;
VISTA la circolare prot. 13317 del 2/4/20 avente ad oggetto “emergenza epidemiologica da
COVID-19. Problematiche relative alla liquidità ed agli equilibri di bilancio” e dato atto che il
presente impegno è indispensabile per il funzionamento del parco auto di questa
Amministrazione;
VISTO: il Decreto Sindacale n. 16 del 18/07/2017 con il quale è stata nominata la dott.ssa
Bianca Sottosanti, inquadrata nella qualifica unica dirigenziale, Responsabile dell’Area Risorse
del Comune di Quarrata per la durata di cinque anni;
DATO ATTO che il provvedimento è assunto nell’ambito delle proprie competenze;
Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
1) di approvare le premesse alla presente determinazione che costituiscono il presupposto di
fatto e di diritto della stessa;
2) di approvare il verbale delle operazioni di gara in data 19/05/2020 conservato agli atti del
servizio affari generali e attività negoziali nel quale sono contenute le risultanze della
procedura di gara;
3) di procedere all’aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto alla ditta Centro Gomme
SNC cf/pi:01927040475 con sede a Quarrata via Pisano 11, in quanto le verifiche dei requisiti
ex art. 80 D. Lgs 50/2016 si sono concluse positivamente;
4) di dare atto:
che l’affidamento in oggetto è basato su un accordo quadro ai sensi dell’art. 54 del
D.Lgs. 50/2016;
che l'importo dell'accordo quadro ammonta a euro 6.300,00 oltre Iva 22%;
che con successive determinazioni si provvederà agli affidamenti necessari (contratti
attuativi) impegnando la relativa spesa ai seguenti capitoli: 310/000, 328/000,
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655/000, 3580/000, 820/000, 2770/000, 1205/000, 2665/000, 3986/000, 5362/000,
2297/000, 1937/000, acquisendo i CIG derivati;
che gli interventi, (ovvero i singoli ordinativi) non sono predeterminati nel numero e
nella consistenza ma saranno individuati dalla stazione appaltante nel corso dello
svolgimento dell’appalto in base alle necessità dell’amministrazione comunale;
che la scadenza dell’accordo quadro è stabilita in 36 mesi e comunque al
raggiungimento dell’importo contrattuale, salvo precedenti risoluzioni contrattuali per
inadempienze dell’appaltatore;
che l’ammontare delle prestazioni, in relazione al periodo di validità dell’accordo quadro,
potrà subire variazioni in diminuzione senza che l’appaltatore possa accampare diritto a
compensi aggiuntivi oltre al pagamento delle prestazioni effettivamente svolte
che il perfezionamento del contratto avverrà previo scambio di corrispondenza ai sensi
dell’art. 32, comma 14 del D. Lgs. 50/2016;
che l’oggetto del contratto e le clausole ritenute essenziali sono riportate nel capitolato
speciale d’appalto;
che l'appaltatore dovrà presentare la documentazione richiesta per la stipula del
contratto (garanzia definitiva, tracciabilità, ecc.);
che il codice cig padre è 8288216436;
che in tema di oneri per la sicurezza, non sussistono rischi interferenziali e che pertanto
non si è resa necessaria la redazione del DUVRI;
che l’appaltatore assume tutti gli obblighi necessari a garantire la tracciabilità dei flussi
finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010;
che le spese sostenute saranno liquidate secondo il disposto dell’art. 29 del vigente
regolamento comunale di contabilità;
5) di aver verificato preventivamente:
- il rispetto delle linee programmatiche e la coerenza con il documento unico di
programmazione (DUP) 2020/2022;
- 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, così
come riformulato dalla legge 145/2018;
6)di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Toscana entro
30 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio;
7) di dare atto che il RUP della procedura di gara per l’individuazione dell’operatore
economico di cui alla determinazione n. 345/2020, nonché del presente procedimento, è la
Dott.ssa Antonella Zinna Istruttore direttivo amministrativo e contabile, in forze presso il
Servizio Finanziario ed Economato.
Data
12-06-2020

Il Responsabile del Servizio
SOTTOSANTI BIANCA
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