COMUNE DI QUARRATA
Provincia di Pistoia

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 895 del 16-10-2018
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..

OGGETTO:
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO ELETTRICO PER
L'ILLUMINAZIONE DEL PALCOSCENICO PRESSO IL CINEMA TEATRO NAZIONALE 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. 239
Proposta del settore n. 304
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RICHIAMATA la determinazione a contrarre n. 737 del 28/08/2018 con la quale, in
riferimento all'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto elettrico per
l'illuminazione del palcoscenico presso il cinema teatro “Nazionale”, a Quarrata, 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 a) del D.Lgs. 50/2016, previa consultazione di tre operatori
economici individuati fra quelli regolarmente iscritti sul Sistema Telematico Acquisti Regionale
della Toscana aventi i necessari requisiti di ordine tecnico-organizzativo con esperienze
specifica nel settore, approvando la relativa documentazione di gara;
RICORDATO che il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso determinato
mediante ribasso percentuale ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera c) del D.Lgs. 50/2016
sull'importo posto a base di gara pari a € 16.390,00 di cui € 475,00 quali oneri relativi alla
sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22% per Euro 3.605,80 e così per complessivi
Euro 19.995,80
DATO ATTO che:
- nel mese di dicembre 2017 era stata esperita una procedura negoziata andata deserta;
- in data 18/09/2018 è stata pubblicata sulla piattaforma telematica START la procedura
concorrenziale n. 19861/2018 con invito delle seguenti ditte:
1) WATT STUDIO SRL (P.IVA: 03367280488, C.F.: 03367280488);
2) L'Elettrotecnica F.lli Marini snc (P.IVA: 00937170496, C.F.: 00937170496);
3) Audio Video Shop di Filippo Como (P.IVA: 01377630494, C.F.: CMOFPP71D14E625Q);
- la suddetta procedura di gara è andata deserta;
- a fronte del suddetto esito è stata tentata una procedura negoziata con gli stessi operatori
economici, anch'essa senza dar luogo ad offerte di merito;
CONSIDERATO che l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 consente di procedere
ad affidamento diretto per importi inferiore a 40.000,00 euro;
ATTESA pertanto la necessità di procedere tramite affidamento diretto alle stesse condizioni
previste nella procedura negoziata andata deserta, mediante richiesta d'offerta in modalità
telematica sul sistema START alla ditta Audio Video Shop di Filippo Como (P.IVA:
01377630494, C.F.: CMOFPP71D14E625Q), con sede in via Sant'Antonio 6/B, Cecina (LI), la
quale ha presentato la propria offerta per € 15.900,00 oltre oneri relativi alla sicurezza per €.
475,00 , non soggetti a ribasso e oltre IVA al 22%;
DATO ATTO che:
- l'importo pari a € 19.977,50 ( inclusi oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso e
IVA) trova copertura finanziaria al capitolo 6635.500 impegno 2399/2018;
- 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 Codice Identificativo di Gara (CIG) è il seguente: Z8724B405D;
- il Codice Unico di progetto (CUP) è il seguente: C82E18000030004;
- le spese sostenute saranno liquidate secondo i disposti dell'art. 29 del vigente Regolamento
Comunale di contabilità;
DATO ATTO di aver acquisito tramite il portale START la dichiarazione relativa al possesso dei
requisiti ex art. 80 del D. Lgs. 50/2016 (DGUE) ed è in corso la verifica di quanto dichiarato;
DATO ATTO inoltre di avere verificato preventivamente il rispetto delle linee programmatiche
e la coerenza con il Documento Unico di Programmazione 2018/2020, l'esigibilità del debito
(vale a dire che la prestazione sarà avviata e conclusa entro il 31/12/2018) e che il
programma dei pagamenti conseguenti agli impegni assunti con il presente atto è compatibile
con gli stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di bilancio;
VISTI:
- 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 per affidamenti di appalti di importo inferiore a Euro
40.000,00;
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 01/03/2018 di approvazione del DUP
(Documento Unico di Programmazione) 2018/2020;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 01/03/2018 di approvazione del bilancio di
previsione 2018/2020;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 26/03/2018 con la quale è stato definito
l'assetto macrostrutturale del Comune di Quarrata per l'anno 2018, a partire dal 01/04/2018,
provvedendo alla sua definitiva approvazione come da allegati: A-organigramma, Bfunzionigramma e C-risorse umane assegnate alle strutture, tutti facenti parte sostanziale di
tale provvedimento;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 27/03/2018 con la quale è stato approvato il
PEG (Piano esecutivo di gestione) 2018/2020;
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- il decreto del Sindaco n. 36 del 29/12/2017 di nomina del Dirigente dell'Area Valorizzazione
e Sviluppo del Territorio;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
TUTTO ciò premesso,
DETERMINA
1. di prendere atto che la procedura concorrenziale n. 19861/2018 relativa ai lavori di
manutenzione straordinaria dell'impianto elettrico per l'illuminazione del palcoscenico presso
il cinema teatro “Nazionale”, a Quarrata, è andata deserta;
2. di affidare, a seguito di affidamento diretto tramite START, i lavori di manutenzione
straordinaria dell'impianto elettrico per l'illuminazione del palcoscenico presso il cinema teatro
“Nazionale”, a Quarrata alla ditta Audio Video Shop di Filippo Como (P.IVA: 01377630494,
C.F.: CMOFPP71D14E625Q), con sede in via Sant'Antonio 6/B, Cecina (LI), per € 15.900,00
oltre €.475,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso e oltre IVA al 22% per
un totale di €.19.977,50;
2. di perfezionare, in favore della ditta suindicata, la prenotazione di spesa n. 2399/2018
assunta al capitolo 6635.500 con determinazione a contrarre n. 737 del 28/10/2018, per
l’importo di € 19.977,50 ( inclusi oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso e IVA);
3. di dare atto che in ottemperanza alle Linee Guida ANAC n. 4 aggiornate al D.Lgs. 56/2017
in riferimento al principio di rotazione, l'affidatario della procedura in oggetto e i soggetti
invitati alla presente RDO non saranno invitati nel corrente anno in relazione ad affidamenti
aventi ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico ovvero nella
stessa categoria di opere;
4. di dare atto di aver acquisito la dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti ex
art. 80 del D. Lgs. 50/2016 (DGUE) e che è in corso la verifica di quanto dichiarato;
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 l'appaltatore si assume tutti gli obblighi necessari a garantire la
tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/10;
7. di dare atto che le spese sostenute saranno liquidate secondo i disposti dell'art. 29 del
vigente Regolamento Comunale di contabilità;
8. di dare atto inoltre:
- del rispetto delle linee programmatiche e la coerenza con il Documento Unico di
Programmazione 2018/2020;
- dell'esigibilità del debito (vale a dire che la prestazione sarà avviata e conclusa entro il
31/12/2018);
- di aver verificato che il programma dei pagamenti conseguenti agli impegni assunti con il
presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di
bilancio;
9. di dare atto che il Responsabile del presente procedimento, ai sensi della normativa
vigente, è l’Ing. Iuri Gelli, Dirigente dell’Area Valorizzazione e Sviluppo del Territorio.

Data
16-10-2018

Il Responsabile del Servizio
GELLI IURI
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