COMUNE DI QUARRATA
Provincia di Pistoia

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 1091 del 21-12-2017
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..

OGGETTO:
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PIAZZOLE DI SCAMBIO IN VIA RUBATTORNO DETERMINAZIONE A CONTRARRE
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. 329
Proposta del settore n. 489
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PREMESSO che:
- la via Rubattorno risulta interessata da un intenso traffico veicolare in quanto costituisce il
collegamento diretto dalle frazioni di Santonuovo e di Montemagno alla Scuola Primaria e
dell'Infanzia di Santonuovo, oltre che la principale via di collegamento alla via Europa (S.P.
19) attraverso la quale si raggiunge il centro di Quarrata e di Casalguidi.
- in particolare nel tratto di via Rubattorno compreso fra le vie di Montemagno e di Forrottoli,
si verifica un notevole disagio per il transito veicolare negli orari di entrata e uscita delle
scuole, in quanto la carreggiata risulta di larghezza non sufficiente a permettere il passaggio
di due vetture contemporaneamente;
DATO ATTO che si rende pertanto necessario intervenire in modo risolutivo per evitare disagi
per il traffico e garantire la pubblica sicurezza e incolumità, realizzando due piazzole di
scambio nel tratto di via Rubattorno compreso fra le vie di Montemagno e di Forrottoli,
tramite l’intubamento della fossa di guardia posta ai piedi del rilevato stradale;
VISTA la relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e
sostanziale, relativa ai lavori di manutenzione straordinaria per la realizzazione di piazzole di
scambio in via Rubattorno, il cui importo è stimato in € 17.215,11 (comprensivo di € 552,70
per oneri della sicurezza) oltre iva al 22% per € 3.787,32 per complessivi € 21.002,43;
VISTI l'art. 192, comma 1, D.Lgs. 267/2000 e l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 che
prescrivono la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre;
CONSIDERATO:
- che in seguito alle modifiche intervenute all'art. 33 del Codice dei Contratti, a partire dal
01/01/2015 le Amministrazioni Pubbliche possono procedere ad effettuare acquisti di beni e
servizi unicamente attraverso Centrali di Committenza od altre modalità ivi indicate oppure,
in alternativa, i Comuni possono utilizzare gli strumenti elettronici di acquisto messi a
disposizione da altro soggetto aggregatore di riferimento;
- che la Regione Toscana, con deliberazione della Giunta Regionale n. 1232 del 22/12/2014,
si è designata soggetto aggregatore regionale ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. 66/2014 e che, ai
sensi della L.R. 38/2007, ha istituito un Sistema Telematico di Acquisizione (START),
riconosciuto dall'ANAC con provvedimento del 23/07/2015;
RITENUTO pertanto di procedere, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016
all’individuazione dell’operatore economico cui affidare i lavori in oggetto, procedendo nel
rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, mediante richiesta di n. 3
(tre) preventivi in modalità telematica sul sistema START;
DATO ATTO che:
- l'importo a base di gara è pari a € 17.215,11 (comprensivo di € 552,70 per oneri della
sicurezza) oltre iva al 22% per € 3.787,32 per complessivi € 21.002,43;
- l’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del prezzo più basso secondo quanto stabilito
dall'art. 95, comma 4, del Decreto Legislativo n. 50/2016;
- 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 e s.m.i;
DATO ATTO che:
- la somma di € 21.002,43 (inclusi oneri della sicurezza e IVA al 22%) trova copertura
finanziaria al capitolo 6810/00 "Costruzione, ampliamento, completamento e manutenzione
straordinaria strade, piazze e parcheggi" del bilancio 2017;
- il Codice Unico di Progetto (CUP) è il seguente: C87H17001360004;
- il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il seguente: ZBA2172616;
VISTI i seguenti documenti di gara allegati al presente atto onde formarne parte integrante e
sostanziale;
- Relazione Tecnica;
- Computo Metrico Estimativo;
- Quadro Economico;
- Capitolato Speciale d’Appalto;
- Elaborato Grafico;
- lettera di invito;
RITENUTI i suddetti documenti di gara meritevoli di approvazione;
DATO ATTO di aver verificato preventivamente il rispetto delle linee programmatiche e la
coerenza con il Documento Unico di Programmazione e che,relativamente all’esigibilità sarà
definita al momento dell'aggiudicazione provvedendo eventualmente a variare la stessa con
apposito atto .
VISTI:
- il
- il D.Lgs n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.P.R. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il vigente Regolamento Comunale per la disciplina delle gare e dei contratti;
RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:
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- la delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 27/03/2017 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2017/2019 ed i relativi allegati;
- la delibera di Giunta 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 deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 30/10/2017 con la quale sono state
approvate le variazioni al bilancio di previsione 2017/2019;
- le determinazioni del Segretario Comunale n. 559 e n. 561 del 18/07/2017 di nomina dei
Responsabili di Servizio e dei titolari di posizione organizzativa fino al 31/12/2017;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
DETERMINA
1) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la Relazione Tecnica, il Computo
Metrico Estimativo, il Quadro Economico, il Capitolato Speciale d’Appalto, l'Elaborato Grafico e
la lettera di invito, allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale,
relativi all’affidamento dei lavori di realizzazione di piazzole di scambio in via Rubattorno;
2) di procedere, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, all’individuazione
dell’operatore economico cui affidare i lavori in oggetto mediante richiesta di offerta tramite
la piattaforma telematica START invitando 3 operatori economici;
3) di dare atto che l'importo posto a base di gara è pari a € 17.215,11 (comprensivo di €
552,70 per oneri della sicurezza) oltre iva al 22% per € 3.787,32 per complessivi €
21.002,43;
4) di prenotare la somma di € 21.002,43 (inclusi oneri della sicurezza e IVA al 22%) con
imputazione finanziaria al capitolo 6810/00 "Costruzione, ampliamento, completamento e
manutenzione straordinaria strade, piazze e parcheggi" del bilancio 2017;
5) di stabilire che il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso ai sensi dell'art.
95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016;
6) di dare atto che con successivo atto si procederà all'individuazione dell'aggiudicatario;
7) 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;
8) di dare atto di aver verificato preventivamente il rispetto delle linee programmatiche e la
coerenza con il Documento Unico di Programmazione e che,relativamente all’esigibilità sarà
definita al momento dell'aggiudicazione provvedendo eventualmente a variare la stessa con
apposito atto .
9) Di dare atto infine che il Responsabile del presente procedimento è il Geom. Massimo
Valensise del Servizio Lavori Pubblici.
Data
21-12-2017

Il Responsabile del Servizio
BALDI FABIANA
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