COMUNE DI QUARRATA
Provincia di Pistoia

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 753 del 31-08-2018
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..

OGGETTO:
PROCEDURA NEGOZIATA SVOLTA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A)
DEL D. LGS. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEI LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI
PRESSO LA BIBLIOTECA MULTIMEDIALE, LA SCUOLA MATERNA "L. CARAMELLI" E
L'EDIFICIO
DENOMINATO
"POLO
TECNOLOGICO"
CIG:
Z14233DFF6
–
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
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. 199
Proposta del settore n. 263
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RICHIAMATA la determinazione del Servizio Lavori Pubblici n. 701 del 02/08/2018 con cui si
stabiliva di procedere all'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria agli impianti
elevatori installati presso la biblioteca multimediale, la scuola materna "L. Caramelli" e
l'edificio denominato "Polo tecnologico";
CONSIDERATO CHE:
- con la suddetta determinazione si stabiliva inoltre di approvare lo schema di lettera d’invito,
corredato degli allegati 1 (D.G.U.E.) e 2 (D.G.U.E. soggetti terzi) e di ricorrere
all’individuazione del contraente mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lettera a) del D. Lgs. 50/2016, previa consultazione di almeno tre operatori economici
individuati fra le ditte regolarmente iscritte sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della
Toscana, aventi i necessari requisti tecnico-economici, applicando il criterio del minor prezzo
determinato mediante ribasso percentuale sull'importo a base di gara, pari ad Euro 5.000,00
oltre IVA al 22% per Euro 1.500,00, per complessivi Euro 6.100,00;
- le modalità di gara erano stabilite nella lettera di invito;
- alla procedura sono state invitate le seguenti tre imprese individuate fra le ditte
regolarmente iscritte sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, aventi i
necessari requisti tecnico-economici:
1. SAMA & PRATO ASCENSORI S.R.L. con sede a Pistoia, Viale Adua 36;

2. BAGLINI ASCENSORI GROUP S.R.L. con sede a Pisa, Via del Beccaccino n. 7;
3. SCHINDLER S.P.A. con sede a Milano, Via E. Cernuschi n. 1;
- in data 02/08/2018 è stata pubblicata sulla piattaforma START la procedura negoziata in
oggetto, con invito agli operatori economici sopramenzionati; - la seduta di gara è stata fissata
per le ore 10,00 del giorno 22 agosto 2018;
- entro il termine previsto, stabilito alle ore 12,00 del giorno 21 agosto 2018, è pervenuto un
solo plico contenente l'offerta;
- alle ore 10,00 del giorno 22 agosto 2018 si è svolta la procedura di gara in modalità
telematica tramite la piattaforma START istituita dalla Regione Toscana;
DATO ATTO che, come risulta dal verbale n. 1 redatto in data 22 agosto 2018, depositato agli
atti del Servizio Lavori Pubblici, il RUP Ing. Iuri Gelli, tramite accesso alla pagina di gara sul
sistema telematico START, ha preso atto che è stata presentata una sola offerta da parte
della ditta BAGLINI ASCENSORI GROUP S.R.L. con sede a Pisa, Via del Beccaccino n. 7;
CONSIDERATO che la ditta BAGLINI ASCENSORI GROUP S.R.L. ha offerto un ribasso
percentuale del 42% sull'importo a base di gara;
ATTESA la necessità di procedere all'approvazione del verbale di gara, nonchè
all'aggiudicazione definitiva nei confronti della ditta BAGLINI ASCENSORI GROUP S.R.L. con
sede a Pisa, Via del Beccaccino n. 7, Codice Fiscale/Partita IVA 01424200507, dando atto che
l'aggiudicazione è subordinata alla verifica dei requisiti dichiarati dalla stessa in sede di gara;
CONSIDERATO che la gara si è svolta regolarmente e non vi sono state contestazioni o
ricorsi;
PRESO ATTO che:
- l'importo di aggiudicazione per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria agli
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impianti elevatori installati presso la biblioteca multimediale, la scuola materna "L. Caramelli"
e l'edificio denominato "Polo tecnologico" ammonta a Euro 2.900,00 oltre IVA al 22% pari a
Euro 638, per complessivi Euro 3.583,00;
- la somma di Euro 3.583,00 trova copertura finanziaria al Capitolo 6083.510, prenotazione
di spesa 2217/2018, assunta con determinazione a contrarre n. 701 del 02/08/2018;
DATO ATTO che il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza tra proposta
ed accettazione secondo gli usi del commercio ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs.
50/2016;
RITENUTO opportuno, pertanto, procedere all'approvazione del verbale di gara e
all'aggiudicazione definitiva nei confronti della ditta BAGLINI ASCENSORI GROUP S.R.L. con
sede a Pisa, Via del Beccaccino n. 7, Codice Fiscale/Partita IVA 01424200507, dando atto che
l'aggiudicazione è subordinata alla verifica dei requisiti dichiarati dalla stessa in sede di gara;
RICORDATO che il Codice Identificativo Gara (CIG) è il seguente: Z14233DFF6;
DATO ATTO che:
- è stata acquisita dalla ditta sopracitata 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;c
- è stato verificato 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. 267/2000 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- Il Regolamento comunale per gli affidamenti di appalti d'importo inferiore ad Euro
40.000,00;
- il 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. 39 del 26/2/2018 con la quale è stato approvato il
nuovo Organigramma, Funzionigramma e assegnate le unità di personale alle singole aree e
ai singoli servizi;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 26/03/2018 con la quale è stato definito
l’assetto organizzativo dell'ente per l’anno 2018 ed è stata approvata la metodologia di
pesatura delle posizioni organizzative e delle alte professionalità;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 27/03/2018 di approvazione del PEG
2018/2020;
- 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 il verbale di gara n. 1, redatto in data 22 agosto 2018, depositato agli atti del
Servizio Lavori Pubblici, relativo alla procedura negoziata svolta ai sensi dell'art. 36, comma
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2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, per l'affidamento dell'appalto dei lavori di manutenzione
straordinaria degli impianti elevatori installati presso la biblioteca multimediale, la scuola
materna "L. Caramelli" e l'edificio denominato "Polo tecnologico";
2. di procedere all'aggiudicazione definitiva dell'appalto alla ditta BAGLINI ASCENSORI
GROUP S.R.L. con sede a Pisa, Via del Beccaccino n. 7, Codice Fiscale/Partita IVA 0
1424200507, per l'importo di Euro 2.900,00 oltre IVA al 22% pari ad Euro 638,00 per
complessivi Euro 3.538,00 come risulta dal verbale di gara n. 1, dando atto che
l'aggiudicazione è subordinata alla verifica dei requisiti dichiarati dalla stessa in sede di gara;
3. di assumere il correlato impegno di spesa in favore della ditta suindicata per l’importo
complessivo di Euro 3.538,00, perfezionando la prenotazione di spesa 2217/2018 al Capitolo
6083.510, assunta con determinazione a contrarre n. 701 del 02/08/2018;
4. di dare atto che le spese sostenute saranno liquidate secondo i disposti dell'art. 29 del
vigente Regolamento Comunale di contabilità;
5. di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante 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 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;
8. di dare atto:
- 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 confermare quale Responsabile del Procedimento, ai sensi della normativa vigente, l'Ing.
Iuri Gelli Dirigente dell'Area Valorizzazione e Sviluppo del Territorio.
Data
30-08-2018

Il Responsabile del Servizio
GELLI IURI
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