
 
    
   

   

    COMUNE DI GAVORRANO
  
               Provincia di Grosseto
 

  
UFFICIO COMUNE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELL'EDILIZIA

SCOLASTICA
 

UFFICIO UNICO EDILIZIA SCOLASTICA
 

DETERMINAZIONE N. 479 del 12-10-2017
 
 Oggetto : REALIZZAZIONE E MONTAGGIO TENDE PER LE AULE UBICATE
NELL'EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO DI GAVORRANO: DETERMINA A CONTRATTARE - CIG Z4720477BD
 
  

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”;
 
RICORDATO CHE

- con delibera del Consiglio Comunale di Scarlino n. 56 del 21/12/2012 e
con delibera del Consiglio Comunale di Gavorrano n. 60 del 27/12/2012
venne approvata la convenzione per la costituzione di un Ufficio comune
per lo svolgimento in forma associata della funzione di edilizia scolastica,
organizzazione e gestione servizi scolastici;
- in data 05/02/2013 venne sottoscritta dai Sindaci dei Comuni di Scarlino e
Gavorrano la convenzione Rep. n. 3 del Comune di Scarlino;
- con delibera della Giunta Comunale di Scarlino n. 141 del 12/11/2013 e
con delibera del Commissario Prefettizio del Comune di Gavorrano,
assunta con i poteri della Giunta Comunale, n. 11 del 14.11.2013 venne
approvato il regolamento per il funzionamento dell’ufficio comune per la



gestione associata suddetta;
 
VISTO  il decreto sindacale n. 34 del 19/12/2014 con il quale il sottoscritto è stato nominato
responsabile dell’Ufficio comune per la gestione in forma associata della funzione di edilizia
scolastica tra i Comuni di Scarlino e Gavorrano;
 
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;
 
 
RICHIAMATO il proprio atto n. 475 del 11/10/2017, con cui si nominava, ai sensi dell'art. 31
del D.Lgs. n. 50/2016, l'ing. Antonio Mazzinghi - Funzionario cat. D3 Responsabile dell'Area
IV Lavori pubblici e manutenzioni del Comune di Gavorrano, assegnato in quota parte
all'Ufficio Comune per la gestione associata della funzione in materia di edilizia scolastica dei
Comuni di Gavorrano e Scarlino - responsabile unico del procedimento (RUP) per
l'affidamento del servizio di realizzazione e montaggio tende per le aule  ubicate nell'edificio
sede della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado di Gavorrano;
 
VISTA la relazione redatta in data 11/10/2017 dal RUP dalla quale risulta:
 
"A seguito nomina ricevuta con determinazione n. 475 del 11/10/2017 a responsabile unico del
procedimento per l'affidamento del servizio in oggetto, si relaziona quanto segue.
 
Nel caso in specie ritengo opportuno procedere mediante un affidamento diretto 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.
 
Il servizio in oggetto comporta la confezione di tende su misura ed il relativo montaggio.
 
L'anno scolastico è già iniziato e, quindi, occorre dotare urgentemente le aule dei tendaggi occorrenti.
 
Sulla base della somma disponibile in bilancio, pari ad € 5.000,00, ho stimato che la stessa è sufficiente
per dotare n. 6 aule dei tendaggi necessari, come segue:
 

 numero prezzo
unitario prezzo unitario

asta in alluminio ml. 6,86 6  €      110,00  €      660,00
    

tessuto per tendaggio ignifugo classe
1 ml. 11,00 6  €      390,00  €   2.340,00
    
manodopera e montaggio 6  €      150,00  €      900,00
    
passamaneria varia    €        60,00
    

importo totale    €   3.960,00
IVA 22%    €      871,20

imprevisti    €      168,80
importo complessivo    €   5.000,00



 
E' stata contattata la DECOR MAISON di Rossetti Silvia e Angela SNC, con sede in Bagno di Gavorrano
via Mameli n. 24 - c.f. e p.IVA 01163660531, individuata a seguito di indagine di mercato telefonica,
finalizzata alla conoscenza del mercato locale sulla base degli operatori economici che operano nel
territorio.
 
Sono già state acquisite le certificazioni e le attestazioni relative al possesso dei requisiti di ordine
generale di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 presso gli enti competenti."
 
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 servizio 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;
 
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;



 
RITENUTO opportuno, stante l'urgenza di dotare le aule dei tendaggi occorrenti, procedere
mediante 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/ per le seguenti motivazioni:
- il valore della prestazione da affidare è inferiore a € 40.000,00 e, come tale, la legge ne
ammette l'acquisizione in via diretta;
- detta procedura consente, anche al fine di garantire il principio di tempestività dell'azione
amministrativa, di non dilatare la durata del procedimento di selezione dei contraenti;
 
DATO ATTO che la copertura economica della spesa trova copertura nel bilancio 2017 al
Cap. PEG 210058 finanziato con l'avanzo d'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 Z4720477DB;
 
DATO ATTO che il RUP ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di incompatibilità nè in
condizioni di conflitto di interessi anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 7 agosto
1990, n. 241;
 
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
 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituiscono1.
motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990;
Di approvare la relazione in data 11/10/2017 del RUP, ing. Antonio Mazzinghi, relativa2.
al servizio di realizzazione e montaggio tende per le aule  ubicate nell'edificio sede della
scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado di Gavorrano, nonchè il
seguente quadro economico della spesa:

  numero prezzo
unitario prezzo unitario

asta in alluminio ml. 6,86 6  €      110,00  €      660,00
       

tessuto per tendaggio ignifugo classe
1 ml. 11,00 6  €      390,00  €   2.340,00
       
manodopera e montaggio 6  €      150,00  €      900,00

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


       
passamaneria varia      €        60,00
       

importo totale      €   3.960,00
IVA 22%      €      871,20

imprevisti      €      168,80
importo complessivo      €   5.000,00

Di procedere ad 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.e.toscana.it/valdipecora/;
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 dotare n. 6 aule, ubicate nell'edificio sede
della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado di Gavorrano, di tendaggi in
tessuto ignifugo classe 1;
- la copertura economica della spesa di € 5.000,00 trova copertura nel bilancio 2017 al Cap.
PEG 210058 finanziato con l'avanzo d'amministrazione destinato agli investimenti;
- l'esigibilità della spesa è prevista entro il 31/12/2017;
- le clausole contrattuali essenziali sono le seguenti:

- il servizio, nell’ambito dell’impegno di spesa assunto, consisterà nell'esecuzione di
quanto sopra descritto;
- il Responsabile Unico del Procedimento attesterà sulla fattura la corretta
esecuzione del servizio 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 l'ing.5.
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 pubblicazione7.
di cui al D.Lgs. 33/2013.

 
 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA
(ROBERTO MICCI)

 
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.
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