COMUNE DI QUARRATA
Provincia di Pistoia

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 405 del 22-05-2020
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..

OGGETTO:
REALIZZAZIONE PALESTRA IN LOC. SANTONUOVO - SMALTIMENTO DEI TERRENI
PROVENIENTI DAGLI SCAVI– AFFIDAMENTO DELLA PRESTAZIONE E 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. 121
Proposta del settore n. 140
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RICHIAMATA la determinazione del Servizio Lavori Pubblici n. 930 del 01/10/2019 con la quale
sono stati aggiudicati definitivamente alla RTI tra Marrone Costruzioni Srl (capogruppo) con sede in
Foligno (PG) e Termoidraulica Fiumi & C. Srl (mandante) con sede in Firenze, i lavori di realizzazione
della palestra al servizio della scuola primaria "De André" e della scuola dell'infanzia "Madre Teresa di
Calcutta" in località Santonuovo;
CONSIDERATO che risultano escluse dall'appalto le prestazioni relative allo smaltimento dei terreni
provenienti dagli scavi;
TENUTO CONTO che
- la quantità teorica di terreno da smaltire è pari al massimo a mc 1.082,60;
- i terreni presenti nel cantiere presentano i limiti stabiliti dal D. Lgs. 152/06, parte IV, Tit. V, All. 5,
tab. 1, Col. B, come risulta dalle analisi di laboratorio del 08/05/2020;
- il prezzo unitario a base d'asta di smaltimento è stato valutato in € 15,20 €/ton.;
- considerando che il peso specifico del terreno, come risulta dalle relazioni geologiche agli atti
dell'Ufficio Tecnico, è mediamente pari ad 1,9 ton/mc, consegue che l'importo massimo lordo di
affidamento, soggetto a ribasso, è pari a € 31.265,49 oltre IVA di legge;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
VISTO l'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016;
VISTA la Legge n. 296 del 27/12/2006, così come modificata dalla Legge n. 145 del 30/12/2018,
secondo la quale gli enti locali per acquisti di beni e servizi di importo superiore a € 5.000,00 sono
tenuti a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;
DATO ATTO che il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, come previsto dall’art. 36,
comma 9 bis, del D. Lgs. 50/2016 mediante indicazione di una percentuale di ribasso sul prezzo
unitario di smaltimento;
VISTO l'affidamento diretto n. 7498/2020 pubblicato in data 13/05/2020 sulla piattaforma telematica
Start messa a disposizione della Regione Toscana, con invito a partecipare rivolto all'impresa Vescovi
Renzo Spa con sede in Lamporecchio (PT), specializzata nel settore, la quale entro la scadenza stabilita
ha presentato la propria offerta economica indicando un ribasso percentuale del 0,84914% sul prezzo
unitario di smaltimento valutato in € 15,20/ton, pertanto, a seguito del ribasso pari a € 15,0709/ton;
DATO 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 del servizio che si intende acquistare nonchè
l'importo previsto per l'affidamento in parola;
DATO ATTO inoltre che il presente provvedimento è adottato nel rispetto del principio di rotazione
secondo quanto stabilito dalla deliberazione ANAC n. 206 del 01/03/2018 che ha aggiornato al D. Lgs.
56/2017 le Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. 50/2016 e che il prezzo offerto risulta
vantaggioso rispetto alla media dei prezzi di mercato praticati anche tenendo conto della qualità della
prestazione;
ATTESO pertanto di affidare all’impresa Vescovi Renzo Spa con sede in Lamporecchio (PT), Via
Leonardo da Vinci n. 42, Codice Fiscale/Partita IVA 00408860476, subordinatamente alla verifica dei
requisiti dichiarati in sede di partecipazione, la prestazione relativa allo smaltimento di terreno
catalogato in Colonna B della Tab. 1, all. 5, tit. V, parte IV del D. Lgs. 152/06 proveniente da scavo in
cantiere nel Comune di Quarrata, loc. Santonuovo, relativo ai lavori di realizzazione della nuova
palestra a servizio della scuola primaria “De Andrè” e della scuola dell’infanzia “Madre Teresa di
Calcutta”, esclusa dall’appalto, per l’importo di € 30.999,93 oltre IVA 22%, per complessivi €
37.819,91, precisando che sarà corrisposto all'impresa l'importo pari all'effettivo quantitativo di terreno
smaltito presso discariche autorizzate, contabilizzando la prestazione sulla base di quantitativi risultanti
dalle pesate dei mezzi di trasporto trascritti nei formulari;
DATO ATTO che la somma di € 37.819,91, prevista all’interno del quadro economico dei lavori approvato con la determinazione 930/2019 - sotto la voce “Ribasso d’asta”, trova copertura finanziaria
al cap. 6526/6 del bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2020, Fondo 4/2020;
DATO ATTO inoltre che:
- il codice CIG rilasciato da ANAC è Z7C2CF9389;
- la forma contrattuale prescelta consiste nello scambio di corrispondenza tra proposta ed accettazione
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secondo gli usi del commercio ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016;
- il prestatore d’opera assumerà tutti gli obblighi necessari a garantire la tracciabilità dei flussi
finanziari conformemente a quanto previsto dalla Legge 136/2010;
- le somme spettanti saranno liquidate secondo quanto previsto all’art. 29 del vigente Regolamento
Comunale di contabilità;
- di aver acquisito tramite Start la dichiarazione ex art. 80 del D. Lgs. 50/2016 (DGUE) ed è in corso la
verifica dei requisiti ivi dichiarati;
VERIFICATO preventivamente:
- che l’esigibilità del debito è riferita all’annualità 2020;
- il rispetto delle linee programmatiche e la coerenza con il Documento Unico di Programmazione
definitivo 2020/2022;
- la compatibilità con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di bilancio così come
riformulato dalla Legge 145/2018;
VISTI:
- il D. Lgs. 267/2000;
- il D. Lgs. 50/2016;
- 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 di approvazione del 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/Datore di Lavoro 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 alla ditta Vescovi Renzo Spa con sede in Lamporecchio (PT), Via Leonardo da Vinci n.
42, Codice Fiscale/Partita IVA 00408860476, subordinatamente alla verifica dei requisiti dichiarati in
sede di partecipazione, la prestazione relativa allo smaltimento di terreno catalogato in Colonna B della
Tab. 1, all. 5, tit. V, parte IV del D. Lgs. 152/06 proveniente da scavo in cantiere nel Comune di
Quarrata, loc. Santonuovo, relativo ai lavori di realizzazione della nuova palestra a servizio della scuola
primaria “De Andrè” e della scuola dell’infanzia “Madre Teresa di Calcutta”, esclusa dall’appalto, per
l’importo di € 30.999,93 oltre IVA 22%, per complessivi € 37.819,91;
3) di sub-impegnare nei confronti dell’impresa Vescovi Renzo Spa la somma di € 37.819,91 con
imputazione finanziaria al cap. 6526/6 del bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2020, Fondo
4/2020, dando atto che la medesima è prevista all’interno del quadro economico dei lavori, approvato
con la determinazione 930/2019, sotto la voce “Ribasso d’asta”;
4) di dare atto che:
- il codice CIG rilasciato da ANAC è Z7C2CF9389 ;
- 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;
- il prestatore d’opera assumerà tutti gli obblighi necessari a garantire la tracciabilità dei flussi
finanziari conformemente a quanto previsto dalla Legge 136/2010;
- le somme spettanti saranno liquidate secondo quanto previsto all’art. 29 del vigente Regolamento
Comunale di contabilità, secondo l'effettivo quantitativo di terreno smaltito presso discariche
autorizzate, contabilizzando la prestazione sulla base di quantitativi risultanti dalle pesate dei mezzi di
trasporto trascritti nei formulari;
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- di aver acquisito tramite Start la dichiarazione ex art. 80 del D. Lgs. 50/2016 (DGUE) ed è in corso la
verifica dei requisiti ivi dichiarati;
- l’esigibilità del debito è riferita all’annualità 2020;
5) di dare atto inoltre del rispetto delle linee programmatiche e la coerenza con il Documento Unico di
Programmazione definitivo 2020/2022 e la compatibilità 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 infine che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente dell’Area Valorizzazione e
Sviluppo del Territorio Ing. Iuri Gelli.
Data
22-05-2020

Il Responsabile del Servizio
GELLI IURI
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