
 
    
   

   

    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. 484 del 16-10-2017

 
 Oggetto : PREDISPOSIZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN GIUNCARICO
VIA BOLZANO: DETERMINA A CONTRATTARE - CIG Z22204EC3F
 
  

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 lo scrivente, non avendo nominato altro soggetto, è  da ritenersi RUP della
presente procedura;
 
RAVVISATA l’esigenza di provvedere alla predisposizione di un impianto di pubblica
illuminazione nella via Bolzano, situata nella frazione di Giuncarico, per la cui realizzazione si
rende necessario procedere all’individuazione di un operatore economico in possesso dei
requisiti tecnico-professionali  necessari;
 
DATO ATTO che l’intervento nello specifico si sostanzia nello stimato computo metrico,
allegato al presente atto come parte integrante dello stesso, dell’importo presunto di €
1.216,75 oltre IVA;



 
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 lavori di
cui al presente atto, tramite affidamento diretto sulla piattaforma telematica START della
Regione Toscana Ambito Ottimale Valdipecora;
 
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 lavori 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”;
 
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;
 
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;
 
DATO ATTO che la copertura economica della spesa trova copertura nel bilancio 2017 al
Cap. PEG 202685 art. 3 finanziato con l’avanzo di amministrazione destinato agli investimenti;
 
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 Z22204EC3F;
 
DATO ATTO che, contestualmente all’inoltro della richiesta d’offerta  verranno richieste le
dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000 relative:

- all'assunzione degli obblighi di tracciabilità del flussi finanziari di cui alla Legge



136/2010,
- agli estremi del conto corrente dedicato con le generalità delle persone autorizzate ad
operare sullo stesso,
- all’assenza di relazioni di parentela, affinità, coniugio o convivenza tra gli
amministratori, i soci e i dipendenti dell’operatore economico ed i dipendenti
dell’Amministrazione Comunale;

 
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 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 costituiscono
motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990;
2.      di approvare il computo metrico allegato al presente atto quale parte integrante  e
sostanziale dello stesso relativo ai lavori di predisposizione impianto di pubblica
illuminazione in Giuncarico via Bolzano;
3.      di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.
50/2016, per mezzo del Sistema Acquisti Telematici dei Comuni della Val di Pecora
(START) disponibile all'indirizzo: https://start.e.toscana.it/valdipecora/;
4.      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:

·        l'interesse pubblico che si intende soddisfare è di preservare  la sicurezza di  cose
e persone nonché  della viabilità, garantendo un adeguato sistema di illuminazione;
·        la copertura economica della spesa, ammontante ad € 1.484,45 IVA compresa
trova copertura nel bilancio 2017 al Cap. 202685 art. 3, finanziato con l’avanzo di
amministrazione destinato agli investimenti;
·        l'esigibilità della spesa è prevista entro il 31/12/2017;
·        le clausole contrattuali essenziali sono le seguenti:
·        i lavori, nell’ambito dell’impegno di spesa assunto, dovranno essere eseguiti
come dettagliato nel computo metrico;
·        il Responsabile Unico del Procedimento attesterà sulla fattura la corretta
esecuzione dei lavori 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;

5.      di dare atto che lo scrivente è responsabile unico del procedimento per la presente



procedura;
6.      di dare atto che il presente procedimento è assoggettato alla Legge 13 agosto 2010 n.
7.      136 art. 3;
8.      di dare atto che contestualmente alla richiesta di offerta  verrà trasmesso, per la
sottoscrizione il Patto d'Integrità di cui alla deliberazione G.C. n. 59/2017;
9.      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.
 
 


