
 
    
   

   

    COMUNE DI GAVORRANO
  
               Provincia di Grosseto
 

  
UFFICIO COMUNE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA VIABILITA',

VERDE, CIMITERI E TRASPORTO PUBBLICO
 

UFFICIO UNICO VIABILITA' VERDE PUBBLICO, CIMITERI,
ILLUMINAZIONE

 
DETERMINAZIONE N. 568 del 23-11-2017

 
 Oggetto : LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - 1°
STRALCIO - 2° LOTTO - CIG Z4520A5933 - CUP D41B17000880004: DETERMINA A
CONTRATTARE
 
  

IL RESPONSABILE DELL’AREA
 
 
VISTI:
- i decreti del Sindaco n° 3 e n° 4 del 30/03/2017 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;
DATO ATTO che l'ing. Antonio Mazzinghi, nella sua qualità di Responsabile dell'Ufficio
Comune per la gestione associata delle funzioni di viabilità, verde pubblico, pubblica
illuminazione, servizi cimiteriali e trasporto pubblico locale tra il Comune di Gavorrano ed il
Comune di Scarlino, è Responsabile Unico del Procedimento (RUP) relativo all'affidamento
dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, non avendo deciso altrimenti;
 
DATO ATTO che il RUP, con riferimento alla presente procedura, ha dichiarato di non trovarsi
in situazioni di incompatibilità nè in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale;
 



VISTA  la seguente documentazione progettuale redatta dal RUP:
- perizia di stima
- schema atto di cottimo
 
CONSIDERATO che il RUP ha quantificato la spesa necessaria per l'intervento in €
25.368,75 come risulta dal seguente quadro economico:
Lavori € 13.388,00

Incidenza manodopera  € 6.593,00

Totale lavori soggetto a ribasso € 19.981,00

   

Oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso € 759,00

Totale lavori € 20.740,00

IVA sui lavori € 4.562,80

Imprevisti € 65,95

TOTALE GENERALE € 25.368,75

 
DATO ATTO CHE la copertura economica della spesa per l'affidamento dei lavori oggetto del
presente provvedimento trova copertura nel bilancio 2017 sul  Cap. PEG 211061 finanziato
con l'avanzo d'amministrazione destinato agli investimenti;
 
DATO ATTO che trattasi di lavori di importo inferiore ad € 40.000,00 ai quali si applicano le
disposizioni contenute nell’art. 36, c. 2 e nell’art. 32, c. 14 del .Lgs. 50/2016:
- art. 36 c. 2. “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di
ricorrere a procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento dei lavori,
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35, secondo le modalità: a) Per
affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, anche senza
previa consultazione  di due o piùoperatori economici o per lavori in amministrazione diretta;”
- art. 32 c.14. “Il contratto è stipulato, a pena di 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’Ufficiale rogante della stazione appaltante o
mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti non
superiori 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;
 



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;
 
RITENUTO opportuno, nel caso in specie, procedere all'affidamento diretto dei lavori
mediante espletamento di procedura concorrenziale fra due operatori economici in possesso
dei requisiti di idoneità tecnico-professionale necessari, sulla piattaforma telematica START
della Regione Toscana Ambito Ottimale Valdipecora per le seguenti motivazioni, nel rispetto
dell’art. 3 della legge 241/1990, quale principio di ordine generale dall’azione amministrativa:
- per parte di motivazione in diritto: il valore della prestazione da affidare è inferiore a €
40.000,00 e, come tale, la legge ne ammette l’acquisizione in via diretta;
- per parte di motivazione in fatto: detta procedura consente di assicurare una procedura più
snella e semplificata per acquisire lavori, servizi o forniture di importo non elevato, nei casi in
cui,  come quello  in  oggetto,  il  ricorso  alle  ordinarie  procedure  di  gara  comporterebbe  un
  rallentamento dell’azione amministrativa, oltre ad un notevole dispendio di tempi e risorse;
 
VISTO il vigente “Elenco di imprese per l’affidamento di lavori mediante procedura negoziata
senza previa pubblicazione di un bando, ai sensi degli artt. 57 e 122, commi 7 e 7bis, ovvero, in
caso di lavori in economia, dell’art. 125, comma 8, del D.L.gs. 163/2006 e ss.mm.ii., e del
regolamento com.le per l’effettuazione dei lavori in economia, approvato con deliberazione del C.C.
n. 67 del 30/11/2006”;
 
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 Z4520A5933;
- il CUP assegnato al progetto dal Comitato Interministeriale per la Programmazione
Economica è D41B17000880004;
 
VISTO l'art. 7 lett. c) del DPR 380 del 06/06/2001 "Testo Unico in materia edilizia";
 
VISTO l’art. 134 della Legge Regionale 65/2014  che recita “omissis…. 3. Per le opere
pubbliche dei comuni, l’atto comunale, con il quale il progetto esecutivo è approvato o l’opera
autorizzata secondo le modalità previste dal D.Lgs 163/2006 , ha i medesimi effetti del
permesso di costruire. In sede di approvazione del progetto si dà atto della sua conformità
alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, dell’acquisizione dei necessari pareri e nulla osta o
atti di assenso comunque denominati ai sensi della legislazione vigente, della conformità alle
norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesaggistiche”;
 
VISTO il codice di comportamento adottato con deliberazione commissariale - con i poteri
della Giunta Comunale - n. 11/2014;
 
VISTI il Piano per la prevenzione della corruzione 2017/2019 approvato con deliberazione
della Giunta Comunale n. 7 del 30/01/2017;
 
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

 
1.     Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e ne
costituscono motivazine ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1009;
2.     di approvare la perizia, costituita dalla documentazione progettuale elencata in
premessa, redatta dal RUP ing. Antonio Mazzinghi, relativa ai lavori di rifacimento
impianti pubblica illuminazione - 1° stralcio - 2° lotto, dell'importo complessivo di €
25.368,75 nonchè il seguente quadro economico di spesa:

Lavori € 13.388,00

Incidenza manodopera  € 6.593,00

Totale lavori soggetto a ribasso € 19.981,00

   

Oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso € 759,00

Totale lavori € 20.740,00

IVA sui lavori € 4.562,80

Imprevisti € 65,95

TOTALE GENERALE € 25.368,75

3.     di dare atto che, ai sensi dell’art. 134 della Legge Regionale 65/2014,  per le opere
pubbliche dei comuni, l’atto comunale con il quale il progetto esecutivo è approvato ha
i medesimi effetti del permesso di costruire;
4.     di procedere all'individuazione del soggetto cui affidare i lavori in parola ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, espletando un confronto
concorrenziale tra due operatori economici iscritti nel vigente Elenco di imprese per
l’affidamento di lavori mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un
bando, ai sensi degli artt. 57 e 122, commi 7 e 7bis, ovvero, in caso di lavori in
economia, dell’art. 125, comma 8, del D.L.gs. 163/2006 e ss.mm.ii., e del regolamento
com.le per l’effettuazione dei lavori in economia, approvato con deliberazione del C.C.
n. 67 del 30/11/2006, in possesso dei necessari requisiti tecnico professionali;
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, che:
- il fine che si intende perseguire con il contratto e l'oggetto dello stesso è l'esecuzione
dei lavori di cui al precedente punto 2. del dispositivo, come descritti nella perizia
estimativa approvata con il presente atto;
-  la spesa trova copertura nel bilancio 2017 sul Cap. PEG  211061 finanziato con
l'avanzo d'amministrazione destinato agli investimenti;

          - l'esigibilità della spesa è prevista entro il 31/12/2017;
- le clausole essenziali sono quelle contenute nello schema di contratto di cottimo
approvato con il presente atto;
- il contratto di cottimo verrà stipulato a misura;
6.     di procedere all'individuazione dell'operatore economico per mezzo del Sistema



Acquisti Telematici dei Comuni della Val di Pecora (START) disponibile all'indirizzo:
https://start.toscana.it;
7.     di dare atto che il RUP del presente procedimento è l'ing. Antonio Mazzinghi, nella
sua qualità di Responsabile dell'Ufficio Comune per la gestione associata delle funzioni
di viabilità, verde pubblico, pubblica illuminazione, servizi cimiteriali e trasporto
pubblico locale tra il Comune di Gavorrano ed il Comune di Scarlino;
8.     di dare atto che il RUP, con riferimento alla presente procedura, ha dichiarato di
non trovarsi in situazioni di incompatibilità nè in condizioni di conflitto di interessi anche
potenziale;
9.     di dare atto che il presente procedimento è assoggettato alla Legge 13 agosto 2010
n. 136 art. 3;
10. di dare atto che il presente procedimento è assoggettato agli obblighi di
pubblicazione di cui al D.Lgs. 33/2013.

 
 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE SOSTITUTO
DELL’AREA

(MASSIMO PADELLINI)
 
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/

