COMUNE DI QUARRATA
Provincia di Pistoia

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 177 del 12-03-2018
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..

OGGETTO:
AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA VIABILITA'
COMUNALE CONSISTENTI NEL TRATTAMENTO PREVENTIVO ANTIGELO - IMPEGNO
DI SPESA.
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. 31
Proposta del settore n. 61
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RITENUTO necessario provvedere all'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria della
viabilità comunale consistenti nel trattamento preventivo antigelo da effettuarsi con mezzi
spargisale;
CONSIDERATO:
- che tali interventi devono essere eseguiti mediante l’utilizzo di mezzi spargisale (trattore
e/o automezzo) muniti di spargitore avente capienza non inferiore a 1 mc, con materiale
(sabbione, ghiaietto, cloruri e miscele clorurate) fornito dall’Amministrazione Comunale,
provvedendo altresì, se necessario, alla frantumazione dei blocchi di sale in cumulo o in
sacchi;
- che tali interventi non possono essere predeterminati nel numero poiché saranno individuati
in base all’effettiva necessità secondo le direttive impartite dai tecnici del Servizio Lavori
Pubblici;
- che l’importo dell’affidamento viene stimato in Euro 1.950,00 oltre IVA 22%;
- che il servizio avrà durata fino al 30/04/2018 con decorrenza dalla data di affidamento delle
prestazioni;
- che il presente affidamento potrà esaurirsi anche prima della scadenza fissata nell’ipotesi in
cui, prima del 30/04/2018, sia stato esaurito l’intero importo contrattuale;
VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 che consente l’affidamento diretto in
caso di affidamenti di importo inferiore a Euro 40.000,00;
VISTA la Legge n. 95/2012 di conversione del D.L. n. 52/2012 recante disposizioni urgenti
per la razionalizzazione della spesa pubblica secondo la quale le Amministrazioni Pubbliche,
per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, sono tenute a
ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ovvero ad altri Mercati
Elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 207/2010;
CONSIDERATO:
- che in seguito alle modifiche intervenute all’art. 33 del Codice dei Contratti, a partire dal
01/01/2015 le Amministrazioni Pubbliche possono procedere ad effettuare acquisti di beni e
servizi unicamente attraverso Centrali di Committenza o altre modalità ivi indicate oppure, in
alternativa, i Comuni possono utilizzare gli strumenti elettronici di acquisto messi a
disposizione da altro soggetto aggregatore di riferimento;
- che la Regione Toscana, con deliberazione della Giunta Regionale n. 1232 del 22/12/2014,
si è designata soggetto aggregatore regionale ai sensi dell’art. 9 del D. Lgs. 66/2014 e che, ai
sensi della L.R. n. 38/2007, ha istituito un Sistema Telematico di Acquisizione (START),
riconosciuto dall’ANAC con provvedimento del 23/07/2015;
VISTO l’art. 6, comma 2, lettera b) del vigente Regolamento Comunale per affidamenti di
appalti di importo inferiore a Euro 40.000,00;
RITENUTO pertanto di procedere tramite la modalità telematica sul sistema START, è stato
esperito un affidamento diretto alla ditta individuale Barghini Paolo Emilio con sede in
Quarrata, Via Palandra n. 3, Codice Fiscale BRGPML57A11H109W, Partita IVA 00806510475
(procedura n. 3658/2018);
DATO ATTO:
- che l’importo posto a base di gara è pari a Euro 71,40 (prezzo orario relativo alla voce
“Trattore/autocarro a quattro ruote motrici con annesso spargisale di capienza fino a 3 mc,
con carico dei prodotti nel luogo indicato dall’Amministrazione Comunale oppure presso il
cantiere dell’appaltatore, trasporto e spargimento dei prodotti sulla viabilità comunale
indicata dai tecnici del Servizio Lavori Pubblici”);
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- che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95,
comma 4, del D. Lgs. 50/2016;
- che alla scadenza prevista per le ore 15,00 del giorno 08/03/2018 la ditta individuale
Barghini Paolo Emilio ha rimesso la propria migliore offerta indicando un ribasso percentuale
del 11,00840% sul prezzo orario sopraindicato, conseguentemente pari a Euro 63,54,
ritenuto congruo e vantaggioso rispetto alla media dei prezzi di mercato praticati anche
tenendo conto della qualità della prestazione;
DATO ATTO che l’importo di Euro 1.950,00 oltre IVA per Euro 429,00 per complessivi Euro
2.379,00, nelle more di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG), trova copertura
finanziaria al capitolo 2670/50 del bilancio di previsione 2018;
VISTA l’autocertificazione in merito al possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 del D. Lgs.
50/2016, custodita agli atti del Servizio Lavori Pubblici;
VISTO il Codice Identificativo di Gara (CIG) rilasciato da ANAC: ZA3229CE9D;
DATO ATTO:
- 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;
- che il presente provvedimento è adottato in applicazione dei principi di imparzialità, parità
di trattamento e trasparenza in quanto dallo stesso si evince, in base alle motivazioni sopra
riportate, l’interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche dei beni/servizi che
si intendono acquistare nonché l’importo previsto per l’affidamento in parola;
- che il prezzo offerto, ritenuto congruo, è vantaggioso rispetto alla media dei prezzi di
mercato praticati anche tenendo conto della qualità delle prestazioni;
VISTI:
- il D. Lgs. 50/2016;
- il D.P.R. 207/2010;
- il D. Lgs. 267/2000;
- il vigente Regolamento Comunale per affidamenti di importo inferiore a Euro 40.000,00;
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
DATO ATTO di aver verificato:
- il rispetto delle linee programmatiche e la coerenza con il Documento Unico di
Programmazione definitivo 2018/2020 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 34
del 01/03/2018;
- l’esigibilità del debito, vale a dire che la prestazione sarà avviata e conclusa entro il
31/12/2018;
- che il programma dei pagamenti conseguenti all’impegno assunto con il presente
provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di
bilancio;
RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 con la quale è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione definitivo 2018/2020;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 01/03/2018 con la quale è stato approvato
il bilancio di previsione 2018/2020;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 26/2/2018 con la quale è stato approvato il
nuovo Organigramma, Funzionigramma e assegnate le unità di personale alle singole aree e
ai singoli servizi;
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- la deliberazione di Giunta
stessa seduta, con la quale
delle P.O. in attesa della
dell’elaborazione della nuova

Comunale n. 40 del 26/2/2018, a seguito dell’atto n. 39 della
è stata data disposizione ai dirigenti di procedere alla proroga
compiuta definizione dell’assetto organizzativo approvato e
pesatura da effettuare entro il 31 marzo p.v.;

- la determinazione n. 129 del 28/02/2018 con la quale è stata prorogata fino al 31/03/2018
la nomina del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici;
- 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 procedere all’affidamento degli interventi di manutenzione ordinaria della viabilità
comunale consistenti nel trattamento preventivo antigelo da effettuarsi con mezzi spargisale,
alla ditta individuale Barghini Paolo Emilio con sede in Quarrata, Via Palandra n. 3, Codice
Fiscale BRGPML57A11H109W, Codice Fiscale 00806510475, Partita IVA 00806510475;
3) di impegnare in favore della suindicata ditta, nelle more di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione (PEG), la somma di Euro 2.379,00 con imputazione finanziaria al
capitolo 2670/50 del bilancio di previsione 2018;
4) di dare atto che le spese sostenute saranno liquidate secondo i disposti dell’art. 29 del
vigente Regolamento Comunale di contabilità;
5) di dare atto 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;
6) di dare atto che il prestatore d’opera assume tutti gli obblighi necessari a garantire la
tracciabilità dei flussi finanziari conformemente a quanto previsto dalla Legge n. 136/2010;
7) di dare atto di aver acquisito la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del D.P.R.
28/12/2000 n. 445 di inesistenza di cause di esclusione ex art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e che
la medesima è depositata agli atti del Servizio Lavori Pubblici;
8) di dare atto che il prezzo offerto risulta congruo e vantaggioso rispetto alla media dei
prezzi di mercato praticati anche tenendo conto della qualità della prestazione;
9) di dare atto che il presente provvedimento è adottato in applicazione dei principi di
imparzialità, parità di trattamento e trasparenza in quanto, dalle motivazioni sopra riportate,
si evince l’interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni
o dei servizi che si intendono acquistare nonché l’importo previsto per l’affidamento in parola;
10) di dare atto di aver verificato preventivamente:
- il rispetto delle linee programmatiche e la coerenza con il Documento Unico di
Programmazione definitivo 2018/2020 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 34
del 01/03/2018;
- l’esigibilità del debito, vale a dire che la prestazione sarà avviata e conclusa entro il
31/12/2018;
- che il programma dei pagamenti conseguenti all’impegno assunto con il presente
provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di
bilancio;
11) di dare atto infine che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Andrea Casseri del
Servizio Lavori Pubblici.
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Data
10-03-2018

Il Responsabile del Servizio
GELLI IURI
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