COMUNE DI QUARRATA
Provincia di Pistoia

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 400 del 21-05-2020
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..

OGGETTO:
RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VARI
TRATTI DI STRADA DEL TERRITORIO COMUNALE, MEDIANTE LA SOSTITUZIONE
DEGLI APPARECCHI ILLUMINANTI ESISTENTI CON NUOVI APPARECCHI A
TECNOLOGIA LED – DETERMINAZIONE DI 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. 118
Proposta del settore n. 135
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RICHIAMATE:
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 22/04/2020 con la quale veniva approvato
il progetto esecutivo relativo ai lavori di “Riqualificazione degli impianti di illuminazione
pubblica in vari tratti di strada del territorio comunale, mediante la sostituzione degli
apparecchi illuminanti esistenti con nuovi apparecchi a tecnologia Led”, redatto dall’Ing. Iuri
Gelli;
- la determinazione a contrarre n. 349 del 30/04/2020 con la quale, in riferimento
all'affidamento dei lavori in oggetto, si stabiliva di procedere all'individuazione dell'operatore
economico nel rispetto dei principi di libera concorrenza, trasparenza, proporzionalità e
pubblicità, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs.
50/2016, previa valutazione comparativa di almeno tre preventivi di altrettanti operatori
economici individuati tra le ditte iscritte nella piattaforma telematica START istituita dalla
Regione Toscana;
RICORDATO che:
- con la suddetta determinazione si stabiliva, inoltre, di approvare la documentazione tecnica
di gara, corredata degli allegati 1 (D.G.U.E.) e 2 (D.G.U.E. soggetti terzi);
- le modalità di gara erano stabilite nella lettera di invito;
- il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, determinato mediante ribasso
percentuale sull'importo posto a base di gara pari ad Euro 104.250,00 di cui Euro 2.720,00
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA (22%) per Euro 22.935,00 per
complessivi Euro 127.185,00;
DATO ATTO che, in esecuzione della determinazione a contrarre sopra richiamata, in data
08/05/2020 è stata pubblicata sulla piattaforma telematica della Regione Toscana (START) la
procedura negoziata n. 6832/2020,con invito delle tre ditte seguenti:
1) Fratelli Tabani S.r.l. (C.F./P.IVA:01562490472);
2) C & C System S.r.l. (C.F./P.IVA:01773200470);
3) Verdiani e Linari S.r.l. (C.F./P.IVA:06130430488);
PRESO ATTO che:
- come risulta dal verbale di gara n. 1 del 20/05/2020 entro la scadenza stabilita (ore 10:00
del 20/05/2020) sono pervenute n. 2 (due) offerte;
- immediatamente dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte, il
Responsabile del Procedimento, mediante accesso a START, ha effettuato la verifica della
documentazione amministrativa presentata, ammettendo entrambi gli operatori economici
partecipanti;
- si è quindi provveduto all’apertura delle buste telematiche contenenti le offerte economiche,
rilevando che le ditte partecipanti hanno formulato le seguenti offerte:
- Fratelli Tabani S.r.l. (C.F./P.IVA 01562490472) ribasso percentuale offerto: 19,57%;
- C & C System S.r.l. (C.F./P.IVA:01773200470) ribasso percentuale offerto: 15,50%;
PRESO ATTO che la migliore offerta, in base al criterio del prezzo più basso, risulta quella
presentata dalla ditta Fratelli Tabani S.r.l. (C.F./P.IVA 01562490472), con sede in Montale
(PT), Via Guido Rossa n. 12, che ha offerto un ribasso percentuale sull'importo a base di gara
pari al 19,57%, corrispondente ad Euro 19.869,43 oltre IVA 22%;
VERIFICATO che l'offerta presentata dalla ditta Fratelli Tabani S.r.l. risulta congrua e dunque
conveniente per l'Amministrazione Comunale;
DATO ATTO che la procedura si è svolta regolarmente e non vi sono state contestazioni o
ricorsi;
ATTESA pertanto la necessità di procedere all'aggiudicazione dei lavori di “Riqualificazione
degli impianti di illuminazione pubblica in vari tratti di strada del territorio comunale,
mediante la sostituzione degli apparecchi illuminanti esistenti con nuovi apparecchi a
tecnologia Led” in favore della ditta Fratelli Tabani S.r.l. (C.F./P.IVA 01562490472), con sede
in Montale (PT), Via Guido Rossa n. 12, per la somma di € 81.660,57 oltre oneri di sicurezza
pari ad € 2.720,00 ed Iva (22%) per € 18.563,73 per complessivi € 102.944,30 dando atto
che la stessa è risolutivamente condizionata al positivo esperimento della verifica dei requisiti
dichiarati dalla stessa impresa in sede di gara;
DATO ATTO che, a seguito dell'aggiudicazione della gara, il quadro economico dell’intervento
risulta così di seguito rideterminato:
Importo dei lavori
Euro 81.660,57
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

Euro

Importo totale dei lavori

Euro

2.720,00
84.380,57
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Somme a disposizione
IVA (22%)
Euro
Incentivi funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016)
Spese tassa ANAC, scarto ribasso d’asta, scarto aliquota Euro
iva imprevisti e lavori complementari
Totale somme a disposizione
Euro
TOTALE PROGETTO

Euro

18.563,73
2.085,00
24.970,70
45.619,43
130.000,00

DATO ATTO inoltre che:
- è stato acquisito tramite START il D.G.U.E. della ditta Fratelli Tabani S.r.l. e che è in corso la
verifica di quanto dichiarato all'interno dello stesso;
- la somma di € 102.944,30 (IVA inclusa), trova copertura finanziaria al capitolo 6903.1 del
bilancio 2020-2022, annualità 2020, prenotazione n. 1580/2020;
- la forma contrattuale prescelta consiste nell'atto pubblico con sottoscrizione digitale;
- le spese sostenute saranno liquidate secondo i disposti dell'art. 29 del vigente Regolamento
Comunale di contabilità;
RICORDATO che:
- ai fini della quantificazione, costituzione e ripartizione del fondo per lo svolgimento
di funzioni tecniche da parte di dipendenti pubblici, di cui all’articolo 113 del D.Lgs 50/2016 e
s.m.i. e di cui al regolamento del Comune di Quarrata approvato con delibera della Giunta
Comunale n. 59 del 26/03/2018, il gruppo di lavoro con i relativi compiti e competenze è così
di seguito costituito:
- Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016: Arch.
Francesco Tronci;
- Attività di pianificazione: Elisabetta Caramelli, Manuela Di Vita, Arianna Corsini per la
programmazione del triennale, mentre Luca Capecchi e Francesco Tronci per la progettazione
di fattibilità dell’intervento;
- Attività di verifica progetto: Ing. Andrea Casseri;
- Fase di gara: Samira Hadj Said, Francesco Tronci, Luca Capecchi;
- Direzione Lavori e redazione del certificato di regolare esecuzione: Luca Capecchi;
DATO ATTO che:
- come riportato nel quadro economico del progetto esecutivo approvato con Delibera della
Giunta Comunale n. 48 del 22/04/2020 e con determinazione a contrarre n. 349 del
30/04/2020, la somma complessiva corrispondente agli incentivi per funzioni tecniche per
l’intervento in oggetto è pari al 2% dell’importo a base di gara (€.104.250,00), e nello
specifico pari a Euro 2.085,00;
- sulla base del sopra citato Regolamento Comunale, ai sensi dell’art. 113 comma 3 del
D.Lgs. 50/2016, la quota parte della suddetta somma di Euro 2.085,00 per incentivi da
ripartire fra il personale dell’Ente direttamente coinvolto nel procedimento di realizzazione
dell’opera pubblica in oggetto è pari al 80%, e quindi pari a Euro 1.668,00 e che la
ripartizione e liquidazione di tale somma avverrà sulla base dei vari compiti e competenze dei
dipendenti facenti parte del sopra citato gruppo di lavoro, a seguito di attestazione del R.U.P.
in merito all’effettiva partecipazione del personale coinvolto nell’attività;
- occorre quindi procedere ad impegnare tale somma di Euro 1.668,00, per incentivi funzioni
tecniche al personale dipendente coinvolto, individuato nel sopra citato gruppo di lavoro,
dando atto che tale somma è anche comprensiva di ogni e qualsiasi onere contributivo e
fiscale, IRAP compreso, e che essa è presente nel quadro economico approvato con
determina a contrarre n. 349 del 30/04/2020 alla voce: “Incentivi funzioni tecniche (Art. 113
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)”;
- occorre, inoltre, procedere ad impegnare la quota del 20% del 2% dell’importo dei lavori,
pari ad Euro 417,00 per acquisto beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di
innovazione in favore del Comune, ex art. 113 comma 4 D.Lgs. 50/2016, disponibile nel
quadro economico approvato con determina a contrarre n. 349 del 30/04/2020 alla voce: “I
ncentivi funzioni tecniche (Art. 113 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)”;
RICORDATO che:
- il Codice Unico di Progetto (CUP) è: C81C20000030001;
- il Codice Identificativo di Gara (CIG) è: 82763346DF;
VERIFICATO preventivamente:
- il rispetto delle linee programmatiche e la coerenza con il Documento Unico di
Programmazione 2020/2022;
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- l'esigibilità del debito, riferita all'anno 2020, ovvero che i lavori in oggetto verranno avviati
e conclusi entro il 31/12/2020;
- che il programma dei pagamenti conseguenti all’impegno assunto con il presente atto è
compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di bilancio, così come
riformulato dalla Legge 145/2018;
VISTI:
- il combinato disposto dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. 50/2016;
- il D.P.R. n. 207/2010 per le parti compatibili e non abrogate;
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:
- il decreto del Sindaco n. 36 del 29/12/2017 di nomina del Dirigente dell’Area Valorizzazione
e Sviluppo del Territorio Ing. Iuri Gelli;
- la delibera di Giunta Comunale n. 64 del 26/03/2018 con la quale è stato definito l'assetto
macrostrutturale dell'ente provvedendo alla sua definitiva approvazione;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 166 del 19/12/2019 di approvazione del DUP
(Documento Unico di Programmazione) 2020/2022;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 167 del 19/12/2019 di approvazione del Bilancio di
Previsione 2020/2022;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 22/01/2020 di approvazione del PEG
2020/2022;
TUTTO ciò premesso e 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 seguito di richiesta d'offerta tramite START - procedura negoziata n. 6832
/2020 - i lavori di “Riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica in vari tratti di
strada del territorio comunale, mediante la sostituzione degli apparecchi illuminanti esistenti
con nuovi apparecchi a tecnologia Led”, alla ditta Fratelli Tabani S.r.l. (C.F./P.IVA
01562490472), con sede in Montale (PT), Via Guido Rossa n. 12, per un importo di €
81.660,57 oltre oneri di sicurezza pari ad € 2.720,00 ed Iva (22%) per € 18.563,73 per
complessivi € 102.944,30, dando atto che l'aggiudicazione è risolutivamente condizionata al
positivo esperimento della verifica dei requisiti dichiarati dalla stessa in sede di gara;
3) di subimpegnare in favore della ditta Fratelli Tabani S.r.l. (C.F./P.IVA 01562490472), la
somma di Euro 102.944,30, perfezionando la prenotazione di spesa n. 1580/2020, assunta
con determinazione n. 349/2020 al cap. 6903.1 del bilancio di previsione 2020/2022,
annualità 2020;
4) di approvare il verbale di gara n. 1 del 20/05/2020, conservato agli atti del Servizio Lavori
Pubblici;
5) di approvare il quadro economico dell’intervento, variato a seguito dell'aggiudicazione della
gara, così come dettagliato in premessa;
6) di subimpegnare la somma di Euro 1.668,00 per incentivi funzioni tecniche al personale
dipendente costituente il gruppo di lavoro di cui alla determinazione n. 349/2020,
perfezionando la prenotazione di spesa n. 1580/2020, assunta con determinazione n.
349/2020 al cap. 6903.1 del bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2020, dando atto
che tale somma è presente nel quadro economico dell'intervento alla voce: “incentivi funzioni
tecniche (Art. 113 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)";
7) di subimpegnare la somma di Euro 417,00 per acquisto beni, strumentazioni e tecnologie
funzionali a progetti di innovazione in favore del Comune, perfezionando la prenotazione di
spesa n. 1580/2020, assunta con determinazione n. 349/2020 al cap. 6903.1 del bilancio di
previsione 2020/2022, annualità 2020, dando atto che anche tale somma è presente nel
quadro economico dell'intervento alla voce: “incentivi funzioni tecniche (Art. 113 D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.)”;
8) di aver acquisito tramite START il D.G.U.E. della ditta Fratelli Tabani S.r.l. (C.F./P.IVA
01562490472) e che è in corso la verifica di quanto dichiarato dalla stessa;
9) di dare atto che la forma contrattuale prescelta consiste nell'atto pubblico con
sottoscrizione digitale;
10) di dare atto che l'appaltatore si assume tutti gli obblighi necessari a garantire la
tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/10;
11) di dare atto che le spese sostenute saranno liquidate secondo i disposti dell'art. 29 del
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vigente Regolamento Comunale di contabilità;
12) di dare atto inoltre di aver verificato preventivamente:
- il rispetto delle linee programmatiche e la coerenza con il Documento Unico di
Programmazione 2020/2022;
- che l'esigibilità del debito è riferita all'annualità 2020, ovvero che i lavori in oggetto
verranno avviati e conclusi entro il 31/12/2020;
- 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, così come riformulato dalla Legge 145/2018;
13) di confermare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs.
50/2016 ss. mm. ii., l'Arch. Francesco Tronci, Istruttore Direttivo Tecnico del Servizio Lavori
Pubblici.
Data
20-05-2020

Il Responsabile del Servizio
GELLI IURI
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