
 
    
   

   

    COMUNE DI GAVORRANO
  
               Provincia di Grosseto
 

  
AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

 
PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, PATRIMONIO

 
DETERMINAZIONE N. 476 del 12-10-2017

 
 Oggetto : FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI
IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI GAVORRANO - ACCORDO QUADRO
PERIODO 2017-2020 - CIG Z7B204064B: 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 CHE:
- nell'ambito delle competenze dell'Area Lavori pubblici e manutenzioni rientrano, tra l'altro,  la
gestione degli acquisti per il  cantiere comunale propedeutici all'attività manutentiva del
patrimonio comunale gestita in economia diretta ad opera della squadra esterna;
- per la realizzazione di quanto sopra, occorre procedere con l'attivazione della procedura di
individuazione dell'operatore economico cui affidare la fornitura di materiale elettrico di
consumo per la manutenzione degli impianti elettrici degli immobili comunali;
 
VISTO CHE:
- sulla base delle valutazioni condotte da parte dell'Ufficio e restituite nell'ambito della
Relazione di progetto di acquisizione della fornitura, ai fini di ottimizzare e garantire continuità
ed economicità degli acquisti necessari al funzionamento del cantiere comunale è stabilito
l'affidamento per il periodo 2017-2020 con una quantificazione complessiva della spesa pari



ad Euro 5.000,00 compreso IVA di legge suddivisa nei seguenti importi annui:
Anno 2017: Euro 500,00;
Anno 2018: Euro 1.500,00;
Anno 2019: Euro 1.500,00;
Anno 2020: Euro 1.500,00;
- data la corrispondenza della fornitura per la manutenzione degli impianti elettrici degli
immobili comunali con la fornitura di pari materiale da acquisire per la manutenzione degli
impianti di pubblica illuminazione ricadenti entrambe nella codifica di cui al CPV 31682000
“Materiale elettrico“, sulla base delle valutazioni congiunte condotte tra l'Ufficio LL.PP. del
Comune di Scarlino e l'Ufficio Comune per la gestione associata delle funzioni di viabilità,
verde pubblico, pubblica illuminazione, servizi cimiteriali e trasporto pubblico locale, tra i
Comuni di Gavorrano e Scarlino, si rileva come appropriato e legittimo, a garanzia di un
conseguente vantaggio economico di acquisizione, ricorrere ad un'unica procedura di gara
gestita unitariamente tra i competenti Uffici dei Comuni di Scarlino e Gavorrano ed
appositamente suddivisa in Lotti di Fornitura, al fine di individuare un unico operatore
economico cui affidare le forniture di:
Lotto 1: Materiale Elettrico per la manutenzione degli immobili di proprietà del Comune di
Scarlino;
Lotto 2: Materiale Elettrico per la manutenzione degli immobili di proprietà del Comune di
Gavorrano;
Lotto 3: Materiale Elettrico per la manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione di
proprietà dei comuni       associati di Gavorrano e Scarlino;
 
ATTESO CHE:
- ai sensi di quanto richiamato all' art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/20016, con Determinazione
n. 639 del 09/10/2017, il Responsabile del  Settore LL.PP. e Politiche Ambientali del Comune
di Scarlino, ha nominato l'Arch. Barbara Orlandi, Istruttore Tecnico assegnato al medesimo
Settore, Responsabile Unico del Procedimento (RUP) di acquisizione della “Fornitura di
materiale elettrico per la manutenzione degli immobili di proprietà del Comune di Scarlino”-
CIG Z7B2040746;
- ai sensi del medesimo articolo di legge, con Determinazione n. 641 del 10/10/2017 il
sottoscritto, in 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 i Comuni di Gavorrano e Scarlino, ha nominato l'Arch. Barbara Orlandi,
Istruttore Tecnico del Comue di Scarlino assegnato in quota parte all'Ufficio Comune,
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) di acquisizione della “Fornitura di materiale
elettrico per la manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà dei comuni
associati di Gavorrano e Scarlino”- CIG ZD120406EC;
- non essendo diversamente disposto, il sottoscritto Ing. Antonio Mazzinghi, Responsabile
dell'Area Lavori pubblici e manutenzioni del Comune di Gavorrano, è Responsabile
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) di acquisizione della “Fornitura di materiale
elettrico per la manutenzione degli immobili di proprietà del Comune di Gavorrano”- CIG
Z7B204064B;
 
RAVVISATA la necessità di provvedere alla conduzione di un unico procedimento di gara, si
ritiene di attribuire la competenza relativa alla predisposizione della documentazione di gara e
della relativa gestione della procedura sulla Piattaforma telematica START della Regione
Toscana, al RUP individuato per il Lotto di acquisto con importo ed influenza economica
prevalente e quindi identificato nella persona dell'Arch. Barbara Orlandi, Istruttore Tecnico
assegnato in quota parte all'Ufficio Comune, nominato con il sopra richiamato atto n.
641/2017;
 



RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture” in ottemperanza 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 ed i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte”;
 
DATO ATTO inoltre che, seppur condotta in maniera congiunta, l'acquisizione di cui trattasi
ricade nella fattispecie di acquisizione di beni di importo inferiore ad Euro 40.000,00, per il cui
affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute
nell'art. 36 comma 2 e nell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 secondo cui:
- art. 36 comma 2 “ 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:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione
diretta”;
b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i
lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura
negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori,
e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di
rotazione degli inviti...”;
- art. 32 comma 14 “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 che, nella fattispecie, risulta essere la
piattaforma telematica START della Regione Toscana in quanto strumento telematico
appartenente a soggetto aggregatore riconosciuto;
 
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 sopra
richiamato;
 
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,

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035


indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” art. 3.1, ai
fini dell'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura di gara da gestire
sulla piattaforma START per la categoria merceologica di riferimento, è stata effettuata una
preliminare indagine conoscitiva da cui si sono rilevate le Ditte fornitrici di materiale elettrico
(non al dettaglio) potenzialmente in grado di fornire il materiale occorrente nel rispetto delle
prescrizioni individuate nel Disciplinare di fornitura facente parte del progetto redatto;
 
ATTESO CHE, al fine di dare avvio alla procedura di acquisizione del “Lotto 2: Fornitura di
materiale elettrico per la manutenzione degli immobili di proprietà del Comune di Gavorrano –
Accordo Quadro periodo 2017/2020” occorre:
- procedere con l'approvazione degli atti predisposti afferenti la procedura medesima ovvero:

- Progetto di fornitura (Relazione, Disciplinare di fornitura, Schema lettera ordinativo);
- Atti di gara (Lettera di invito, modelli di dichiarazione, dettaglio offerta economica);

- autorizzare a contrarre dando atto che:
- l'interesse pubblico che si intende soddisfare è l'acquisizione della fornitura di materiale
elettrico di consumo per la manutenzione degli immobili di proprietà del Comune di
Gavorrano per il periodo 2017-2020;
- ai fini di ottimizzare e garantire continuità ed economicità degli acquisti si intende
procedere 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 degli operatori economici
individuati tramite indagine conoscitiva e potenzialmente in grado di fornire il materiale
occorrente nel rispetto delle prescrizioni individuate nel Disciplinare di fornitura;
- la procedura negoziata sarà gestita unitariamente tra i competenti Uffici dei Comuni di
Scarlino e Gavorrano ed appositamente suddivisa in Lotti di Fornitura tramite la
piattaforma telematica START della Regione Toscana nel rispetto delle prescrizioni
riportate nella lettera di invito approvata;
- l'aggiudicazione dell'accordo quadro per la fornitura in parola – Lotto 2 - avverrà ai
sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016  con il criterio del massimo ribasso
calcolato come percentuale di sconto sui listini di riferimento dettagliatamente riportati
nel modello di offerta economica approvato;
- l'importo massimo stimato dell'Accordo Quadro per il Lotto in parola è pari ad Euro
5.000,00 IVA compresa nel periodo di riferimento 2017/2020 suddiviso nei seguenti
importi annui:
Anno 2017: Euro 500,00;
Anno 2018: Euro 1.500,00;
Anno 2019: Euro 1.500,00;
Anno 2020: Euro 1.500,00;
- la copertura finanziaria dell'affidamento trova imputazione o, relativamente al 2020,
verrà appositamente stanziata come segue:
Bilancio 2017: Capitolo 11683 per Euro 500,00
Bilancio 2018: Capitolo 11683 per Euro 1.500,00
Bilancio 2019: Capitolo 11683 per Euro 1.500,00
Bilancio 2020: Capitolo 11683 per Euro 1.500,00
- le condizioni contrattuali sono quelle richiamate nel Disciplinare di Fornitura che verrà
sottoscritto per accettazione contestualmente alla Lettera Ordinativo per l'Accordo
Quadro individuati come atti contrattuali ai sensi dell' art. 32 comma 14 del  D.Lgs.
50/2016;

 
DATO ATTO CHE il presente procedimento è assoggettato alla Legge 13 agosto 2010 n. 136
art. 3 e che il CIG attribuito dall'ANAC  per il “Lotto 2: Materiale Elettrico per la manutenzione
degli immobili di proprietà del Comune di Gavorrano” risulta essere Z7B204064B;



 
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 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
 
VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
     

D E T E R M I N A
 

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente1.
dispositivo;
di dare atto che, data la corrispondenza della fornitura per la manutenzione degli2.
impianti elettrici degli immobili comunali con la fornitura di pari materiale da acquisire
per la manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione ricadenti entrambe nella
codifica di cui al CPV 31682000 “Materiale elettrico“, sulla base delle valutazioni
congiunte condotte tra l'Ufficio LL.PP. del Comune di Scarlino e l'Ufficio Comune per la
gestione associata delle funzioni di viabilità, verde pubblico, pubblica illuminazione,
servizi cimiteriali e trasporto pubblico locale, tra i Comuni di Gavorrano e Scarlino, si
rileva come appropriato, legittimo nonché a garanzia di un conseguente vantaggio
economico di acquisizione, ricorrere ad una unica procedura di gara gestita
unitariamente tra i competenti Uffici dei Comuni di Scarlino e Gavorrano ed
appositamente suddivisa in Lotti di Fornitura;
di approvare gli atti afferenti la procedura di acquisizione del “Lotto 2: Materiale Elettrico3.
per la manutenzione degli immobili di proprietà del Comune di Gavorrano - Accordo
Quadro periodo 2017-2020”costituiti da:
- Progetto di fornitura (Relazione, Disciplinare di fornitura, Schema lettera ordinativo);
- Atti di gara (Lettera di invito, modelli di dichiarazione, dettaglio offerta economica);

 
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, che:

-               l'interesse pubblico che si intende soddisfare è l'acquisizione della
fornitura di materiale elettrico di consumo per la manutenzione degli immobili di
proprietà del Comune di Gavorrano per il periodo 2017-2020;
-               ai fini di ottimizzare e garantire continuità ed economicità degli acquisti si
intende procedere 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 degli operatori economici individuati tramite indagine conoscitiva
e potenzialmente in grado di fornire il materiale occorrente nel rispetto delle
prescrizioni individuate nel Disciplinare di fornitura;
-               la procedura negoziata sarà gestita unitariamente tra i competenti Uffici
dei Comuni di Scarlino e Gavorrano ed appositamente suddivisa in Lotti di



Fornitura tramite la piattaforma telematica START della Regione Toscana nel
rispetto delle prescrizioni riportate nella lettera di invito approvata;
-               l'aggiudicazione dell'accordo quadro per la fornitura in parola – Lotto 2 -
avverrà ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016  con il criterio del
massimo ribasso calcolato come percentuale di sconto sui listini di riferimento
dettagliatamente riportati nel modello di offerta economica approvato;
-               l'importo massimo stimato dell'Accordo Quadro per il Lotto in parola è pari
ad Euro 5.000,00 IVA compresa nel periodo di riferimento 2017/2020 suddiviso
nei seguenti importi annui:
Anno 2017: Euro 500,00;
Anno 2018: Euro 1.500,00;
Anno 2019: Euro 1.500,00;
Anno 2020: Euro 1.500,00;
-               la copertura finanziaria dell'affidamento trova imputazione o, relativamente
al 2020, verrà appositamente stanziata come segue:
Bilancio 2017: Capitolo 11683 per Euro 500,00 con esigibilità al 31/12/2017
Bilancio 2018: Capitolo 11683 per Euro 1.500,00 con esigibilità al 31/12/2018
Bilancio 2019: Capitolo 11683 per Euro 1.500,00 con esigibilità al 31/12/2019
Bilancio 2020: Capitolo 11683 per Euro 1.500,00 con esigibilità al 31/12/2020
-               le condizioni contrattuali sono quelle richiamate nel Disciplinare di
Fornitura che verrà sottoscritto per accettazione contestualmente alla Lettera
Ordinativo per l'Accordo Quadro, individuati come atti contrattuali ai sensi
dell'art. 32 comma 14 del  D.Lgs. 50/2016;

 
di dare mandato ed attribuire, richiamato quanto espresso al precedente punto 2., la5.
competenza relativa alla predisposizione della documentazione di gara e la gestione
della procedura sulla Piattaforma telematica START della Regione Toscana, al RUP
individuato con atto n. 641/2017 per il Lotto di acquisto con importo ed influenza
economica prevalente identificato nella persona dell'Arch. Barbara Orlandi, Istruttore
Tecnico del Comune di Scarlino, assegnato in quota parte all'Ufficio Comune per la
gestione associata delle funzioni di viabilità, verde pubblico, pubblica illuminazione,
servizi cimiteriali e trasporto pubblico locale, tra i Comuni di Gavorrano e Scarlino;
di dare atto che il presente procedimento è assoggettato alla Legge 13 agosto 2010 n.6.
136 art. 3 e che il CIG attribuito dall' ANAC  per il “Lotto 2: Materiale Elettrico per la
manutenzione degli immobili di proprietà del Comune di Scarlino” risulta essere
Z7B204064B;
Di dare atto che il presente procedimento è assoggettato agli obblighi di pubblicazione7.
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.



 
 


