
 
    
   

   

    COMUNE DI GAVORRANO
  
               Provincia di Grosseto
 

  
AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

 
MANUTENZONI

 
DETERMINAZIONE N. 221 del 03-05-2018

 
 Oggetto : FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA NECESSARIO PER
L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMNIO COMUNALE IN
AMMINISTRAZIONE DIRETTA - ACCORDO QUADRO PERIODO 2018/2021 - CIG
ZD92359567: APPROVAZIONE PROGETTO DI FORNITURA - DETERMINAZIONE A
CONTRARRE
 
  

IL RESPONSABILE DELL’AREA
 
 
VISTI:
- i decreti del Sindaco n° 10 e n° 11 del 22/12/2017 con i quali sono stati nominati i
responsabili dei servizi;
- gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, relativi alla competenza dei
dirigenti o dei responsabili dei servizi nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 26/04/2017 relativa a “Approvazione del
Bilancio di previsone 2017/2019”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n° 39  del 26/04/2017 relativa a “Approvazione Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) 2017 – 2018 - 2019”;
 
DATO ATTO, ai sensi del paragrafo 6.4 del  Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione,
dell'assenza di conflitto di interessi in relazione al procedimento di cui al presente atto;
 
PREMESSO CHE:
- l'Area Lavori pubblici e manutenzioni svolge l'attività manutentiva del patrimonio  comunale in
amministrazione diretta con il personale dipendente assegnato alla squadra esterna;
- propedeuticamente all'attività manutentiva è necessario acquisire i materiali occorrenti;
- non si dispone di un magazzino di stoccaggio della merce, né risulta di facile e preliminare
individuazione il materiale necessario per le manutenzioni;
 
ATTESO CHE, occorrendo procedere con l'avvio della procedura di acquisizione della



fornitura in parola, ai sensi di quanto disposto all'art. 31 del D.Lgs. 50/20016, con
determinazione n. 197 del 24/04/2018, è stato nominato il Responsabile Unico del
Procedimento (RUP) nella figura dell'Istruttore direttivo Paola Spissu;
 
VISTO CHE la fornitura da affidare è identificata come “Ferramenta“ di cui al CPV 44316000-
8 e che, sulla base delle valutazioni condotte da parte del RUP e restituite nell'ambito della
Relazione di progetto di acquisizione della fornitura, ai fini di ottimizzare e garantire continuità
ed economicità degli acquisti necessari per l'esecuzione di interveni di manutenzione del
parimoni comunale in amministrazione diretta, si ritiene opportuno affidare la fornitura per il
periodo 2018-2021 tramite sottoscrizione di accordo quadro, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs.
50/2016;
 
VISTO il progetto redatto dal RUP, composto dai seguenti elaborati, che prevede una spesa
complessiva della fornitura par ad € 35.000,00 oltre IVA:
- relazione
- capitolato d'oneri
- schema accordo quadro
 
VISTO CHE non sono previsti oneri da interferenza per rischi standard relativi alla tipologia
della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto;
 
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, in particolare    l’articolo 32, comma 2,  ai
sensi del quale “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte";
  
VISTO che:
- ai sensi dell’art, 37, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, le stazioni appaltanti in possesso della
necessaria qualificazione possono procedere mediante utilizzo autonomo degli strumenti
telematici di negoziazione messi a disposizione dalle Centrali di Committenza qualificate;
- ai sensi dell’art. 216, comma 10, del D.lgs n. 50/2016, fino alla data di entrata in vigore del
sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’art. 38, i requisiti di qualificazione
sono soddisfatti mediante l’iscrizione all’anagrafe di cui all’art. 33-ter del Decreto legge
18.10.2012 n. 179 convertito nella L. 17.12.2012 n. 221;
 
DATO ATTO inoltre che trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 32, comma
14, del D.Lgs. 50/2016 secondo cui “Il contratto è stipulato, pena nullità, con atto pubblico
notarile informatico ovvero in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna
stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell' Ufficio rogante della
stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli
affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 Euro mediante corrispondenza secondo
l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta
elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri”;
 
VISTA la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 1232 del 22/12/2014 (che si intende
interamente richiamata nel presente atto), con la quale la Regione Toscana viene designata
quale soggetto aggregatore regionale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9 commi 1 e 5 del
D.L. 66/2014 convertito, con modificazioni, dalla L. 89/2014 e con la quale, per lo svolgimento
delle procedure di gara, viene messo a disposizione delle amministrazioni pubbliche toscane
il sistema telematico START, ai sensi dell'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 e dell'art. 33
comma 3-bis del D.Lgs 163/2006 sopra richiamati;



 
VISTO che l'art. 54, comma 3, del Codice consente alle Stazioni appaltanti di concludere
degli Accordi Quadro con un solo operatore;
 
VISTO CHE:
- in ottemperanza alle disposizioni richiamate dal D.Lgs 50/2016 applicabili alla presente
procedura, nonché richiamate le Linee Guida ANAC inerenti le “Procedure per l'affidamento
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, ai fini dell'
individuazione degli operatori economici iscritti sulla piattaforma START per la categoria
merceologica di riferimento che potenzialmente siano in grado di fornire il materiale da
ferramenta occorrente per l'attività di cantiere nel rispetto delle prescrizioni individuate nel
capitolato d'oneri facente parte del progetto di fornitura, risulta opportuno attivare una
manifestazione di interesse tramite il Sistema Telematico Acquisti della Regione Toscana
(START) sul cui portale acquisire le adesioni da parte degli operatori economici interessati;
- in esito alla manifestazione di interesse, saranno acquisite le candidature con cui costituire
l'elenco degli operatori da utilizzare per la procedura di ricerca del contraente;
 
RILEVATO CHE, ai sensi del combinato disposto dell'art. 32, comma 2, del Codice e dell’art.
192 del D.Lgs. 267/2000, è necessario adottare, prima dell'avvio delle procedure di
affidamento, apposita determinazione a contrarre e che con l'adozione del presente
provvedimento si dà atto che:
- il fine di pubblico interesse è quello di garantire efficienza e celerità negli interventi
manutentivi riscontrabili di volta in volta negli immobili di proprietà comunale, negli edifici
scolastici, nelle vie e spazi pubblici ricadenti nel territorio comunale;
- l’oggetto del contratto riguarda  la fornitura di materiale da ferramenta necessario per
l'esecuzione di interventi di manutenzione del patrimnio comunale in amministrazione diretta;
- il valore economico dell'appalto è pari ad € 35.000,00 oltre IVA;
- le condizioni contrattuali sono quelle richiamate nel Capitolato d'oneri che verrà sottoscritto
per accettazione contestualmente alla Scrittura Privata per Accordo Quadro individuati come
atti contrattuali ai sensi dell'art. 32 comma 14, del D.Lgs. 50/2016;
 
DATO ATTO CHE:
- si procederà all'affidamento della fornitura tramite sottoscrizione di Accordo Quadro con un
solo operatore economico da individuare ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016
mediante procedura negoziata previa consultazione di nr. 5 operatori economici individuati
tramite sorteggio pubblico tra quelli aderenti alla manifestazione di interesse preliminarmente
attivata ai fini della costituzione dell'elenco dei soggetti da invitare;
- sia la manifestazione di interesse che la procedura negoziata saranno gestite interamente
tramite il Sistema Telematico Acquisti della Regione Toscana START nel rispetto delle
prescrizioni riportate nell'avviso pubblico di manifestazione di interesse e nella lettera di invito
approvati;
- l'aggiudicazione dell'accordo quadro avverrà ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs.
50/2016 con il criterio del massimo ribasso calcolato sui listini di riferimento dettagliatamente
riportati nel modello di offerta economica approvato;
 
DATO ATTO CHE il presente procedimento è assoggettato alla Legge 13 agosto 2010 n. 136
art. 3 e che il CIG attribuito dall' ANAC risulta essere ZD92359567;
 
VISTO che l'ufficio del R.U.P. ha provveduto alla redazione degli atti per la procedura di
ricerca del contraente costituiti da:



- avviso manifestazione di interesse
- lettera di invito
- DGUE “modello di formulario per il documento di gara unico europeo”
- Moduli di dichiarazione
- dettaglio offerta economica
 
RITENUTO di dover procedere all'approvazione dei suddetti documenti;
 
FATTO RILEVARE che la domanda di partecipazione e l'offerta economica vengono generate
in automatico dal sistema START in fase di partecipazione alla gara da parte degli operatori
economici, per cui non è necessario predisporre i relativi modelli;
 
VISTO il codice di comportamento adottato con deliberazione commissariale - con i poteri
della Giunta Comunale - n. 11/2014;
 
VISTO il Piano triennale per la prevenzione della corruzione  2018/2020, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 29.01.2017;
 
VISTO il modello di Patto d'integrità, approvato in schema dalla G.C. con atto n. 59/2017;
 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;
 
VISTO il Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;
  
 

D E T E R M I N A
 

1.      Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e ne
costituiscono motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990;
2.      di approvare il progetto per la fornitura di materiale da ferramenta necessario per
l'esecuzione di interventi di manutenzione del patrimonio comunale in amministrazione
diretta - Accordo Quadro periodo 2018 - 2021, per un importo complessivo di €
42.700,00 composto dagli elaborati richiamati in premessa ed avente il seguente
quadro economico della spesa:

 
Importo fornitura € 35.000,00
IVA 22% €   7.700,00

Totale progetto € 42.700,00

3.      di procedere all’individuazione del miglior offerente per l'aggiudicazione della
fornitura tramite sottoscrizione di Accordo Quadro con un solo operatore economico,
ai sensi dell'art. 54, comma 3,  del D.Lgs. 50/2016, da individuare ai sensi dell'art. 36,
comma 2, del medesimo D.Lgs., mediante procedura negoziata previa consultazione
di n. 5 operatori economici individuati tramite sorteggio pubblico tra quelli aderenti alla
manifestazione di interesse preliminarmente attivata ai fini della costituzione
dell'elenco dei soggetti da invitare;
4.      di dare atto che  il criterio di aggiudicazione utilizzato sarà, ai sensi dell'art. 95,
comma 4, del D.Lgs. 50/2016, quello del massimo ribasso percenutale calcolato sui
listini prezzi delle marche più utilizzate;
5.      di dare atto che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs.



50/2016 e dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000:
-  il fine di pubblico interesse è quello di garantire efficienza e celerità negli
interventi manutentivi riscontrabili di volta in volta negli immobili di proprietà
comunale, negli edifici scolastici, nelle vie e spazi pubblici ricadenti nel territorio
comunale;
-  l’oggetto del contratto riguarda  la fornitura di materiale da ferramenta necessario
per l'esecuzione di interventi di manutenzione del patrimnio comunale in
amministrazione diretta;
- il valore economico dell'appalto è pari ad € 35.000,00 oltre IVA;
- le condizioni contrattuali sono quelle richiamate nel Capitolato d'oneri che verrà
sottoscritto per accettazione contestualmente alla Scrittura Privata per Accordo
Quadro individuati come atti contrattuali ai sensi dell'art. 32 comma 14, del D.Lgs.
50/2016;

6.      di approvare l'avviso di manifestazione di interesse, la lettera invito e la
documentazione complementare allegati alla presente, che verranno utilizzati per
l’effettuazione della procedura di scelta del contraente;
7.      di dare atto che, sia la manifestazione di interesse che la procedura negoziata
saranno gestite interamente tramite il Sistema Telematico Acquisti della Regione
Toscana START disponibile all'indirizzo: https://start.toscana.it, nel rispetto delle
prescrizioni riportate nell'avviso pubblico di manifestazione di interesse e nella lettera
di invito approvati con il presente atto;
8.      di dare atto che la stazione appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, di
dare corso o meno alle operazioni di gara, di procedere o meno all’aggiudicazione
della stessa, di annullare o revocare l’intera procedura, senza che si costituiscano
diritti e risarcimenti di sorta a favore dei partecipanti;
9.      di dare atto che alla presente procedura di ricerca del contraente è stato
assegnato il CIG ZD92359567;
10.  di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'i.d. Paola Spissu;
11.  di dare atto che il presente procedimento è assoggettato agli obblighi di
pubblicazione di cui al D.Lgs. 33/2013.

 
 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA
(ANTONIO MAZZINGHI)

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Gavorrano ai
sensi dell’art. 3-bis del CAD.
 
 

https://start.e.toscana.it/rtrt/

