COMUNE DI QUARRATA
Provincia di Pistoia

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 295 del 01-04-2020
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..

OGGETTO:
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SISTEMA SMALTIMENTO ACQUE - AFFIDAMENTO
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. 81
Proposta del settore n. 91
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RAVVISATA la necessità di procedere all’esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria
del sistema smaltimento acque finalizzati alla pulizia delle fosse di scolo laterali alle strade
comunali, dei pozzetti, delle caditoie, delle griglie stradali mediante la rimozione delle
ostruzioni nelle relative tubazioni di raccordo e stasatura dei relativi fognoli al fine di
ripristinare il corretto deflusso delle acque di scolo delle fognature sia a cielo aperto che
tombate nonché alla vuotatura delle fosse biologiche e dei pozzetti degrassatori a servizio
degli immobili di proprietà comunale, videoispezioni e smaltimento dei liquami in sito
autorizzato;
CONSIDERATO che tali interventi sono indispensabili al fine di prevenire eventi di allagamenti
sul territorio che solitamente si presentano nel periodo primaverile, evitando così disservizi
all’utenza e danni alle infrastrutture;
RITENUTO necessario affidare il servizio sopra indicato ad un soggetto esterno dotato di
adeguata professionalità ed in possesso di attrezzature specifiche;
DATO ATTO che l’importo dell’affidamento ammonta a € 6.965,00 oltre IVA di legge e che il
criterio di aggiudicazione previsto è quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis,
del D. Lgs. 50/2016 mediante indicazione di un ribasso percentuale sull’elenco prezzi unitari
posto a base di gara;
VISTA la richiesta di preventivo esperita tramite la piattaforma telematica Start in data
07/02/2020 – procedura concorrenziale n. 2287/2020 – con la quale è stato chiesto ai
seguenti operatori economici specializzati nel settore di formulare un’offerta economica
sottoforma di ribasso percentuale sull’elenco prezzi unitari posto a base di gara e custodito
agli atti del Servizio Lavori Pubblici:
- Pistoia Spurghi Srl (Codice Fiscale/Partita IVA 02176620975);
- Ara Espurgo Snc di Massellucci Aldo & C. (Codice Fiscale 01838820486, Partita IVA
00274000975);
DATO ATTO che l’offerta più economica è quella presentata dalla ditta Ara Espurgo Snc di
Massellucci Aldo & C. pari al 15% di ribasso percentuale sull’elenco prezzi unitari;
VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016;
ATTESO pertanto di affidare alla ditta Ara Espurgo Snc di Massellucci Aldo & C. con sede in
Prato, Via Brasimone n. 20, Codice Fiscale 01838820486, Partita IVA 00274000975,
subordinatamente alla verifica dei requisiti previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, la
prestazione inerente l’esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria del sistema
smaltimento acque finalizzati alla pulizia delle fosse di scolo laterali alle strade comunali, dei
pozzetti, delle caditoie, delle griglie stradali mediante la rimozione delle ostruzioni nelle
relative tubazioni di raccordo e stasatura dei relativi fognoli al fine di ripristinare il corretto
deflusso delle acque di scolo delle fognature sia a cielo aperto che tombate nonché alla
vuotatura delle fosse biologiche e dei pozzetti degrassatori a servizio degli immobili di
proprietà comunale, videoispezioni e smaltimento dei liquami in sito autorizzato, per l’importo
di € 6.965,00 oltre IVA di legge, per complessivi € 8.497,30, dando atto che il ribasso
percentuale del 15% sarà applicato ai singoli prezzi unitari posti a base di gara;
PRECISATO che la somma di € 8.497,30 trova copertura finanziaria al capitolo 3394/0 del
bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2020;
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;
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- il codice identificativo di gara (CIG) rilasciato da ANAC per il presente affidamento è
Z2C2BF0CD2;
- 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;
- l’esigibilità del debito è riferita all’annualità 2020;
VERIFICATO preventivamente:
- 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 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 Ara Espurgo Snc di Massellucci Aldo & C. con sede in Prato, Via
Brasimone n. 20, Codice Fiscale 01838820486, Partita IVA 00274000975, subordinatamente
alla verifica dei requisiti previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, le prestazioni inerenti la
manutenzione ordinaria del sistema smaltimento acque finalizzati alla pulizia delle fosse di
scolo laterali alle strade comunali, dei pozzetti, delle caditoie, delle griglie stradali mediante la
rimozione delle ostruzioni nelle relative tubazioni di raccordo e stasatura dei relativi fognoli al
fine di ripristinare il corretto deflusso delle acque di scolo delle fognature sia a cielo aperto
che tombate nonché alla vuotatura delle fosse biologiche e dei pozzetti degrassatori a servizio
degli immobili di proprietà comunale, videoispezioni e smaltimento dei liquami in sito
autorizzato, per l’importo di € 6.965,00 oltre IVA di legge, per complessivi € 8.497,30;
3) di impegnare in favore della ditta Ara Espurgo Snc di Massellucci Aldo & C. meglio sopra
generalizzata la somma di € 8.497,30 con imputazione finanziaria al capitolo 3394/0 del
bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2020;
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4) di dare atto che:
- il ribasso percentuale offerto, pari al 15%, sarà applicato ai singoli prezzi unitari posti a
base di gara;
- è in corso la verifica dei requisiti previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
- le spese sostenute saranno liquidate secondo i disposti dell’art. 29 del vigente Regolamento
Comunale di contabilità;
- 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;
- l’appaltatore assumerà tutti gli obblighi necessari a garantire la tracciabilità dei flussi
finanziari conformemente a quanto previsto dalla Legge 136/2010;
- 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 la Geom. Fabiana Baldi del
Servizio Lavori Pubblici.
Data
31-03-2020

Il Responsabile del Servizio
GELLI IURI
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