COMUNE DI QUARRATA
Provincia di Pistoia

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 1133 del 28-12-2017
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..

OGGETTO:
REALIZZAZIONE
DI
AGGIUDICAZIONE.

PIAZZOLE

DI

SCAMBIO

IN

VIA

RUBATTORNO

-

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. 345
Proposta del settore n. 500
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RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n. 1091 del
21/12/2017 di indizione di gara per l'affidamento dei lavori di realizzazione di piazzole di
scambio in Via Rubattorno, con la quale veniva approvata la seguente documentazione:
- relazione tecnica;
- computo metrico estimativo;
- capitolato speciale d'appalto;
- elaborato grafico;
- lettera di invito;
DATO ATTO:
- che all'interno della lettera d'invito è stato previsto il criterio di aggiudicazione del prezzo
più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016;
- che l'importo a base di gara è pari a Euro 17.215,11 (comprensivo di Euro 552,70 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA 22% per Euro 3.787,32, per complessivi Euro
21.002,43;
- che è stato stabilito di procedere all'individuazione dell'operatore economico nel rispetto dei
principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento mediante valutazione comparativa di
n. 3 (tre) preventivi tramite la piattaforma telematica START;
DATO ATTO:
- che in data 22/12/2017 è stata pubblicata sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della
Toscana (START) una richiesta di offerta con invito alle seguenti ditte:
1) Cafissi Alvaro Srl Unipersonale
Fiscale/Partita IVA 02287830976;

con sede in Prato, Via Zelindo Mannelli n. 23, Codice

2) Fuochi Donato Snc con sede in Carmignano (PO), Via Lame n. 22, Codice Fiscale/Partita
IVA 00508880978;
3) Banchelli Costruzioni Srl con sede in Prato, Via del Leone n. 118, Codice Fiscale/Partita IVA
02308140975;
- che entro la scadenza stabilita per le ore 12,00 del 28/12/2017 sono pervenute le seguenti
offerte economiche:
1) Cafissi Alvaro Srl Unipersonale, ribasso percentuale offerto 2,49999%;
2) Fuochi Donato Snc, ribasso percentuale offerto 1,60000%;
3) Banchelli Costruzioni Srl, ribasso percentuale offerto 3,19995%;
CONSIDERATO che l'offerta economica con il maggior ribasso percentuale è quella presentata
dalla ditta Banchelli Costruzioni Srl, ritenuta congrua;
DATO ATTO di aver acquisito dalla ditta sopracitata 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, prodotta unitamente all'offerta economica, e che è in corso la verifica dei
requisiti dichiarati;c
ATTESA pertanto la necessità di procedere all'aggiudicazione dei lavori di realizzazione di
piazzole di scambio in Via Rubattorno alla ditta Banchelli Costruzioni Srl con sede in Prato,
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Via del Leone n. 118, Codice Fiscale/Partita IVA 02308140975, per l’importo di Euro
16.681,92 (comprensivo di Euro 552,70 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso),
oltre IVA 22% per Euro 3.670,02, per complessivi € 20.351,94;
DATO ATTO:
- che la somma di aggiudicazione pari a 20.351,94 trova copertura finanziaria al capitolo
6810/00 del bilancio 2017, impegno 3343/2017;
- che il Codice Unico di Progetto (CUP) è C87H17001360004;
- che il Codice Identificativo di Gara (CIG) è ZBA2172616;
- 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 le spese sostenute saranno liquidate secondo i disposti dell'art. 29 del vigente
Regolamento Comunale di contabilità;
- di aver verificato preventivamente il rispetto delle linee programmatiche e la coerenza con il
Documento Unico di Programmazione e che l'esigibilità del debito potrà essere oggetto di
variazione in riferimento ai tempi di durata delle suddette prestazioni;
VISTI:
-

il
il
il
il

D. Lgs. 267/2000;
D. Lgs. 50/2016 e smi;
vigente Regolamento Comunale per la disciplina delle gare e dei contratti;
vigente Regolamento Comunale di contabilità;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:
- la delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 27/03/2017 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2017/2019;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 08/05/2017 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anno 2017;
- la delibera di Giunta Comunale n. 82 del 31/07/2017 di variazione al PEG a seguito atto di
Consiglio Comunale n. 51 del 26/07/2017 di variazioni per assestamento generale e controllo
della salvaguardia degli equilibri di bilancio;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 75 del 30/10/2017 con la quale sono state approvate le
variazioni al bilancio di previsione 2017/2019;
- le Determine del Segretario Comunale n. 559 e n. 561 del 18/07/2017 di nomina dei
Responsabili di Servizio e titolari di posizione organizzativa fino al 31/12/2017;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
TUTTO ciò premesso,
DETERMINA
1. di affidare i lavori di realizzazione di piazzole di scambio in Via Rubattorno alla ditta
Banchelli Costruzioni Srl con sede in Prato, Via del Leone n. 118, Codice Fiscale/Partita IVA
02308140975, per l’importo di Euro 16.681,92 (comprensivo di Euro 552,70 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso), oltre IVA 22% per Euro 3.670,02, per complessivi Euro
20.351,94;
2. di perfezionare, nei confronti del sopracitato operatore economico, l'impegno n. 3343/2017
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assunto al capitolo 6810/00 per l'importo di aggiudicazione pari a Euro 20.351,94;
3. di dare atto che le spese sostenute saranno liquidate secondo i disposti dell'art. 29 del
vigente Regolamento Comunale di contabilità;
4. 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;
5. 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;
6. di dare atto di aver acquisito la dichiarazione ex art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e che è in
corso la verifica dei requisiti dichiarati;c
7. di dare atto inoltre di aver verificato preventivamente il rispetto delle linee
programmatiche e la coerenza con il Documento Unico di Programmazione e che l'esigibilità
del debito potrà essere oggetto di variazione in riferimento ai tempi di durata delle suddette
prestazioni;
8. di confermare quale Responsabile del Procedimento, ai sensi della normativa vigente, il
Geom. Massimo Valensise del Servizio Lavori Pubblici.

Data
28-12-2017

Il Responsabile del Servizio
BALDI FABIANA
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