
 
    
   

   

    COMUNE DI GAVORRANO
  
               Provincia di Grosseto
 

  
AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

 
PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, PATRIMONIO

 
DETERMINAZIONE N. 312 del 12-06-2018

 
 Oggetto : INCENDIO AUTOPARCO COMUNALE DEL 15/02/2018 - POLIZZA 370717807 -
AFFIDAMENTO SERVIZI DI DEMOLIZIONE, SGOMBERO E SMALTIMENTO - CIG
Z5323F939B: DETERMINA 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° 25 del 26/04/2018 relativa a
“Approvazione del Bilancio di previsone 2018/2020”;
-         la deliberazione della Giunta Comunale n° 67 del 31/05/2018 relativa a
“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e Piano degli obiettivi
(PDO) per il triennio 2018-2019-2020”; 

 
 
 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, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per ogni
singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione, nel primo atto relativo
ad ogni singola procedura, deve essere nominato il responsabile unico del procedimento;
 
DATO ATTO che il sottoscritto, non avendo nominato altro soggetto, è RUP della presente
procedura;



 
RICORDATO che il 15/02/2018 un incendio distruggeva l'autoparco comunale, la quasi
totalità dei veicoli, delle attrezzature e degli strumenti di lavoro al suo interno ricoverati;
 
VISTA la relazione del Responsabile dell'Area II Servizi Finanziari del 06/03/2018, Prot. int.
4029,  dalla quale risulta che:
- il Comune di Gavorrano è assicurato per la tipologia di danni quali quelli verificatisi;
- i danni suddetti rientrano tra quelli coperti dalla polizza All Risks beni immobili e mobili n.
370717807, stipulata dall'Amministrazione Comunale con la compagnia Generali Italia S.p.A.
ad avente validità dal 01/07/2017 al 31/12/2019;
 
VISTO che in data 16/02/2018 è stata trasmessa la documentazione necessaria per l'apertura
del sinistro al broker dell'Amministrazione Assiteca SpA di Livorno;
 
RICHIAMATA la determinazione n. 118 del 08/03/2018 con la quale è stato affidato al Dr.
Claudio Masini dello Studio Professionale Masini & C.,  con sede legale in Roma via dei
Gracchi n. 169 -  c.f. e p.IVA 09404451005 - l’incarico di perito di parte per assistere il
Comune di Gavorrano nella gestione del sinistro relativo al danneggiamento subito dal
patrimonio dell'Ente a seguito dell'incendio verificatosi il 15/02/2018 presso l'autoparco
comunale in Gavorrano via Matteotti;
 
RILEVATA l'urgente necessità di effettuare le attività di demolizione, sgombero e smaltimento
dei residui del fabbricato, delle attrezzature, dei veicoli, ecc.;
 
DATO ATTO che il perito di parte, in data 07/06/2018, ha comunicato che la spesa suddetta
verrà integralmente indennizzata dalla compagnia Generali Italia S.p.A., fatto salvo uno
scoperto/franchigia in misura del 10%, nel caso in cui dalle indagini svolte dalla Procura della
Repubblica  risultasse un'origine dolosa da parte di terzi dell'incendio;
 
RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 in ottemperanza al 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 ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte”;
 
DATO ATTO che, trattandosi di fornitura di servizi con importo sottosoglia, trovano
applicazione le disposizioni contenute nell' art. 36, comma 2, lettera a) secondo cui “Fermo
restando quanto previsto agli artt. 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure
ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore alle soglie di cui all' art. 35 secondo le seguenti modalità:
- lettera a) “per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro mediante affidamento diretto,
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
amministrazione diretta”;
 
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”;



 
VISTO l'art. 1, comma 450, della Legge 296/2006 il quale prevede che le Amministrazioni
Pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 165/2001 per l'acquisto di beni e servizi di importo
inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico
della pubblica amministrazione ovvero ai mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del
DPR 207/2010, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di
riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
 
DATO ATTO che è stata svolta un'adeguata indagine di mercato, utilizzando anche la rete
Internet, e che sono stati acquisiti agli atti i seguenti preventivi di spesa:
- ECOTETI S.r.l. Unipersonale con sede in Roccastrada (GR) loc. Ingegnere snc Sticciano
Scalo, che si è resa disponibile ad eseguire i servizi al prezzo di € 30.000,00 oltre IVA;
- PER S.p.A. con sede in Peschiera Borromeo (MI) via Giuseppe Di Vittorio n. 61, che si è
resa disponibile ad eseguire i servizi al prezzo di € 28.500,00 oltre IVA;
 
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;
 
VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, recanti "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" ed approvate dal Consiglio dell'Autorità con
Delibera n. 1097 del 26/10/2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56
(Decreto correttivo) con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018.
 
RITENUTO, anche al fine di garantire il principio di tempestività e non dilatare la durata del
procedimento di selezione dei contraenti, di dover procedere, per l'affidamento dei servizi di
cui al presente atto, tramite affidamento diretto sulla piattaforma telematica START della
Regione Toscana Ambito Ottimale Valdipecora;
 
DATO ATTO che la scelta della procedura mediante affidamento diretto, che si attiva col
presente provvedimento, garantisce adeguata apertura del mercato e l’individuazione
dell’operatore economico in modo da non ledere, bensì attuare, i principi enunciati
dall’articolo 30 del D.Lgs. 50/2016, così da rispettare il presupposto per non avvalersi delle
procedure ordinarie nel rispetto, appunto, dei principi generali codicistici;

          VISTO che la motivazione per procedere all’affidamento diretto è la seguente:
 
a) il principio di economicità è garantito dalla circostanza che l’offerta è risultata la più
vantaggiosa;
b) il principio dell’efficacia viene rispettato, perché l’affidamento non è assegnato in ragione
della convenienza del prestatore, ma per rispondere alle esigenze tecniche del Comune che,
attraverso il servizio oggetto del presente provvedimento, colma il fabbisogno di fronteggiare,
per quanto possibile in base alla disponibilità finanziaria attuale, la situazione creatasi a
seguito dell'incendio del 15/02/2018 permettendo, dunque, di effettuare la manutenzione del
territorio in modo corretto e puntuale, a beneficio della cittadinanza;
c) il principio della tempestività viene assicurato perché l’acquisizione dei servizi avviene nei
termini previsti ai fini dell’efficace erogazione dei servizi, come rilevato sopra;



 d) il principio della correttezza e della libera concorrenza viene rispettato, in quanto
l'individuazione del contraente non è effettuata dando luogo nei suoi confronti a privilegi bensì
sulla base della valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti dai n° 2 operatori
economici sopraelencati, a parità di condizioni;
 f) il principio di non discriminazione viene garantito sia rispettando il principio di correttezza,
sia rispettando il principio della libera concorrenza, sia perché non sono previsti requisiti posti
ad escludere particolari categorie di imprese, ma si rispetta, al contrario, anche l’indicazione
posta dal d.lgs 50/2016, di aprire il mercato alle piccole e medie imprese;
 g) il principio della trasparenza viene garantito sia dal rispetto degli specifici obblighi di
pubblicità posti dall’articolo 36 del d.lgs. 33/2013 nonché dall’articolo 29 del d.lgs.50/2016;
 h) il principio della proporzionalità è garantito da un sistema di individuazione del contraente
snello, che non richiede requisiti eccessivi e documentazione ed oneri eccessivi;
 i) il principio della pubblicità viene garantito precisando che, nel caso di specie, non sono
indicate dal codice dei contratti specifiche modalità;
l) il principio della rotazione è garantito attraverso il non consolidarsi di rapporti solo con
alcune imprese così come desumibile dai dati pubblicati nella sezione "amministrazione
trasparente" del profilo committente;
 
DATO ATTO CHE il presente procedimento è assoggettato alla Legge 13 agosto 2010 n.
136, art. 3, e che il CIG attribuito dall'ANAC è Z5323F939B;
 
VISTO il codice di comportamento adottato con deliberazione commissariale - con i poteri
della Giunta Comunale - n. 11/2014;
 
VISTO il Piano per la prevenzione della corruzione 2018/2020 approvato con deliberazione
della Giunta Comunale n. 10 del 29/01/2018;
 
VISTO lo schema di Patto di integrità approvato con delibera della giunta comunale n. 59 del
12.06.2017;
 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;
 
VISTO il Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;
 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
 
 

D E T E R M I N A
 

le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituiscono1.
motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990;
di procedere all'affidamento del servizio di demolizione, sgombero e smaltimento dei2.
residui del fabbricato, delle attrezzature, dei veicoli, ecc. a seguito dell'incendio
verificatosi il 15/02/2018 presso l'autoparco comunale in Gavorrano via Matteotti;
di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.3.
50/2016, per mezzo del Sistema Acquisti Telematici dei Comuni della Val di Pecora
(START) disponibile all'indirizzo: https://start.toscana.it/;
di dare atto che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs.4.
50/2016 e dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000:

- l'interesse pubblico che si intende soddisfare è l'esecuzione dei servizi di cui al
precedente punto 2.;
- la copertura economica della spesa, ammontante ad € 34.770,00 IVA compresa

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


trova copertura nel bilancio 2018 al Cap. PEG 11687 finanziato con indennizzo
della compagnia Generali Italia S.p.A.,;
- l'esigibilità della spesa è prevista entro il 31/12/2018;
- le clausole contrattuali essenziali sono le seguenti:
- i servizi, nell’ambito dell’impegno di spesa assunto, consisteranno nell'esecuzione
delle attività di demolizione, sgombero e smaltimento dei residui del fabbricato,
delle attrezzature, dei veicoli, ecc.;
- il Responsabile Unico del Procedimento attesterà sulla fattura la corretta
esecuzione dei servizi di cui trattasi, mediante apposizione di visto;
- il pagamento della fattura, regolarmente vistata, sarà effettuato entro trenta giorni
dalla data di ricezione della fattura elettronica. Il codice univoco ufficio è UFIWNO;
- il contratto verrà stipulato a corpo, mediante l’invio per corrispondenza, secondo
l’uso del commercio, ai sensi dell’art. 32, c. 14 del D.Lgs. 50/2016;

di dare atto che responsabile unico del procedimento per la presente procedura è il5.
sottoscritto ing. Antonio Mazzinghi.
di dare atto che il presente procedimento è assoggettato alla Legge 13 agosto 2010 n.6.
136 art. 3;
di dare atto che il presente procedimento è assoggettato agli obblighi di pubblicazione di7.
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.
 
 


