COMUNE DI PONTASSIEVE
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE
LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E SPORT

DETERMINAZIONE N. 1731

DEL 09/09/2019

PROPOSTA N. 1840 DEL 05/09/2019
OGGETTO
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA VIABILITA’ COMUNALE –
INTERVENTI LOCALI DI MESSA IN SICUREZZA - DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO
DEI LAVORI ALLA DITTA EDILCOSTRUZIONI E STRADE DI PIPPO SPASARO E C S.N.C. E
IMPEGNO DELLA SPESA – CIG Z1629A93C5

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
E SERVIZIO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
Visto il provvedimento del Sindaco n. 87 del 24/05/2018 con il quale è stato affidato al Dott.
Ferdinando Ferrini, l’incarico ad interim di responsabile dell’Area 3 “Governo del Territorio” con
decorrenza dal 01/06/2018 fino al 30/06/2019, e successivamente prorogato fino al 30/09/2019 con
i provvedimenti n. 124 del 27/06/2019 e n. 139 del 21/08/2019;
Visto il provvedimento del Dirigente dell’Area 3 “Governo del Territorio”, Dott. Ferdinando
Ferrini, n° 111 del 21/06/2018 con il quale è stato conferito alla sottoscritta, Arch. Stefania
Sassolini, l’incarico relativo alla posizione organizzativa di “Responsabile del Servizio Lavori
Pubblici e Patrimonio e Servizio Sicurezza e Protezione Civile” dal 19/06/2018 al 30/06/2019 e
successivamente prorogato fino al 30/09/2019 con provvedimenti n. 125 del 27/06/2019 e n. 140
del 22/08/2019;
Vista la delibera di G.M. n. 30 del 27/02/2019 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo
dei lavori di “Messa in sicurezza di alcuni tratti della viabilità comunale – CUP
J87H18003310004”, redatto dal Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio, dell’importo complessivo di
€ 166.408,99;
Dato atto che l’importo complessivo dell’intervento di € 166.408,99 è finanziato nel seguente
modo:
 per € 164.000,00, con mutuo stipulato presso Cassa Depositi e Prestiti, sul capitolo di bilancio
2019 10052.02.2824 - INTERVENTI VIABILITA' 2019 (impegno n. 616/2019);
 per € 2.408,99 (somma relativa agli incentivi di cui all’art. 113 D.Lgs. 50/2016), sul capitolo di
bilancio di parte corrente 08011.03.0341 - SPESE PER INCARICHI , STUDI PROGETTAZ.
ECC, a differenza di quanto riportato nella delibera di G.M. n. 30 del 27/02/2019 (impegno n.
617/2019);
Dato atto che con determinazione n. 477 del 05/03/2019 è stato disposto di avviare le procedure per
l'affidamento diretto dei “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA
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VIABILITA’ COMUNALE”, con un importo a base d'asta di € 120.449,37 oltre IVA, da
aggiudicarsi mediante procedura concorrenziale svolta con modalità telematica ai sensi dell’art. 36
comma 2) lett. b) del D.Lgs. 50/2016, con le modalità previste dalla modifica transitoria al comma
2 lett. a) e b) per effetto del comma 912 art. 1 della L. 145/2018 in vigore dal 01/01/2019, con il
criterio di aggiudicazione del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi
posto a base di gara;
Dato atto che è stata svolta la procedura concorrenziale in modalità telematica, mediante la
piattaforma START (Sistema Telematico di Acquisto della Regione Toscana), alla quale sono stati
invitati a partecipare 5 operatori del settore;
Vista la determinazione n. 607 del 21/03/2019 nel quale è stata individuata quale aggiudicataria
provvisoria la ditta M.I.-C.S. SRL con sede legale in Poppi (AR) – Loc. Ponte di Sotto Fraz. Sala n.
23 – C.F. e P.IVA 00167990514 che ha offerto un ribasso del 9,49999% sull’importo a base di gara;
Vista la determinazione n. 730 del 04/04/2019 con la quale i lavori sono stati aggiudicati in modo
definitivo ed efficace, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, alla ditta M.I.-C.S. SRL
con sede legale in Poppi (AR) – Loc. Ponte di Sotto Fraz. Sala n. 23 – C.F. e P.IVA 00167990514
per un importo di € 109.766,68, comprensivo di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre
I.V.A., per un importo complessivo di € 133.915,35;
Vista Deliberazione G.M. n. 130 del 01/08/2019 con la quale è stata approvata la perizia suppletiva
di variante e di variata distribuzione di spesa relativa ai lavori in oggetto, e preso atto che l’importo
complessivo dei lavori affidati al netto del ribasso d’asta e degli oneri fiscali, passa da € 109.766,68
ad € 118.471,73, con un aumento netto dei lavori affidati alla ditta M.I.-C.S. SRL di € 8.705,05;
Dato atto che il quadro economico, risultante dalla suddetta perizia di variante, è il seguente:
QUADRO ECONOMICO
Importo lavori
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
Importo lavori affidati

€
€
€

109.971,73
8.500,00
118.471,73

Somme a disposizione dell'Amministrazione
Oneri fiscali (22%)
Spesse tecniche
Incentivi art.113
Imprevisti arr.nti
Ribasso d'asta
Smaltimento materiale vario
Acquisto inerti
Acquisto pietra serena

€
€
€
€
€
€
€
€

26.063,78
9.000,00
2.408,99
4,49
0,00
5.000,00
2.500,00
2.960,00
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Totale somme a disposizione

€

47.937,26

TOTALE LAVORI

€

166.408,99

Vista la Relazione Tecnica redatta il 03/09/2019 dal Responsabile dell’Ufficio Manutenzione
Patrimonio, Geom. Davide Scopetani, nella quale si rileva la necessità di realizzare alcuni interventi
puntuali di messa in sicurezza degli spazi urbani nel territorio comunale, oggetto di segnalazione da
parte dei cittadini;
Preso atto che tali interventi sono stati valutati prioritari dall’Ufficio Manutenzione Patrimonio e
che, pertanto, si è deciso di provvedere alla loro realizzazione mediante l’utilizzo delle somme a
disposizione disponibili nel soprammenzionato quadro economico, affidando gli stessi a ditta
specializzata in modo tale da non interferire con il cronoprogramma degli interventi del Centro
Operativo Comunale;
Verificato che l’importo complessivo dei lavori risulta inferiore a € 40.000,00 e pertanto lo stesso
può essere affidato mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2) lettera a) del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.;
Verificato che il personale dipendente del Centro Operativo Comunale è impegnato nelle attività
ordinarie di manutenzione, si rende necessario affidare l’esecuzione dei suddetti lavori a ditta
esterna specializzata;
Richiamati:
 l’art. 192, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve
essere preceduta da una determinazione a contrattare, indicante il fine, l’oggetto, la forma e le
clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del
contraente e le ragioni che ne sono alla base;
 l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, il quale stabilisce che 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 e i criteri
di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Preso atto che:
 l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 prevede, in caso di affidamenti di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, la possibilità di procedere mediante affidamento
diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
 l’art. 37, comma 1 (periodo primo) del D.Lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti, fermi
restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici,
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a
40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione
di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
Richiamate le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle
amministrazioni pubbliche:
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 l’art. 26, commi 3 e 3-bis, della L. 488/1999, in materia di acquisto di beni e servizi;
 l’art. 1, comma 450 della L. 296/2006, come modificato con il comma 130 dell’art. 1 della L.
145/2018 (legge di Bilancio 2019), circa gli obblighi per le amministrazioni pubbliche di far
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e
servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario,
ovvero di fare ricorso ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R.
207/2010 e ss.mm.ii.;
l'art. 23-ter, comma 3 del D.L. 90/2014, come modificato dall'art. 1, comma 501, L. 208/2015, che
prevede la possibilità per i comuni di procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e
lavori di valore inferiore a 40.000 euro;
Ritenuto di assumere determinazione a contrarre ai sensi dell’articolo 192 del D.Lgs. 267/2000,
precisando:
- che il fine che si intende perseguire con il contratto è la messa in sicurezza di alcuni spazi urbani
del territorio comunale;
- che l’oggetto del contratto è la realizzazione dei relativi interventi locali di messa in sicurezza;
- che il contratto sarà stipulato mediante lettera commerciale;
- che la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto in quanto l’importo è
inferiore a 40.000 euro;
- le clausole ritenute essenziali sono quelle riportante nel presente atto;
Vista la D.G.R.T. n. 1232 del 22.12.2014 ad oggetto “Designazione del Soggetto aggregatore
regionale ai sensi dell'art. 9 commi 1 e 5 del D.L. 66/2014 convertito con Legge 23 giugno 2014 n.
89 e individuazione del Sistema Telematico Acquisti Regionali della Toscana START di cui all'art.
47 della L.R. 38/2007 quale il sistema telematico di cui all’articolo 1 comma 450 della Legge 27
dicembre 2006 n. 296, a disposizione delle stazioni appaltanti del territorio regionale”;
Preso atto che Regione Toscana assume quindi il ruolo di Soggetto Aggregatore regionale ai sensi
dell'art. 9 commi 1 e 5 del Decreto Legge n. 66 del 2014;
Verificato pertanto che il Sistema Telematico Acquisti Regionali della Toscana START, di
proprietà di Regione Toscana, si qualifica a tutti gli effetti quale sistema telematico del soggetto
aggregatore messo a disposizione delle amministrazioni toscane per lo svolgimento delle proprie
procedure di acquisto;
Preso atto come la tipologia di lavori richiesti siano attivabili in modalità telematica attraverso la
piattaforma START;
Individuato il fornitore nella ditta EDILCOSTRUZIONI E STRADE DI PIPPO SPASARO E C
S.N.C., con sede legale in Rignano S.A, Via di Calcinaia n. 47 – P.IVA e C.F. 03200840480, già
operante sulla piattaforma START (Sistema Telematico di Acquisto della Regione Toscana), la
quale si è resa disponibile ad effettuare i lavori richiesti ed ha rimesso offerta economica
quantificata in un importo pari ad € 7.100,00 oltre oneri fiscali 22%, pari a € 1.562,00 per
complessivi € 8.662,00;
Ritenuto che l’offerta presentata sia congrua in base ad un’analisi di mercato territoriale;
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Considerato quanto sopra, si ritiene di affidare alla ditta EDILCOSTRUZIONI E STRADE DI
PIPPO SPASARO E C S.N.C., con sede legale in Rignano S.A, Via di Calcinaia n. 47 – P.IVA e
C.F. 03200840480 i suddetti lavori locali di messa in sicurezza, per l’importo complessivo di €
8.662,00;
Considerato che la suddetta spesa di € 8.662,00 può essere imputata sul quadro economico dei
“LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA VIABILITA’
COMUNALE”, a valere dell’impegno n. 616/2019 assunto al capitolo di Bilancio 2019
10052.02.2824 - INTERVENTI VIABILITA' 2019, finanziato con mutuo stipulato presso Cassa
Depositi e Prestiti;
Dato atto che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’ANAC è: Z1629A93C5;
Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui alla
L. 190/2012 e al D.Lgs. 33/2013;
Dato atto inoltre che è stato richiesto:
 il Documento Unico di Regolarità Contributiva, ai sensi dell’art. 16-bis della L. 2/2009;
 la Dichiarazione per gli adempimenti ai sensi della L. 136/2010 in merito all’obbligo di
tracciabilità dei flussi finanziari;
Viste:
 la Delibera di C.C. n. 72 del 27/12/2018 con la quale sono stati approvati il Documento Unico di
Programmazione – DUP e il Bilancio di Previsione 2019-2021;
 la Delibera di G.M. n. 38 del 19/03/2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione – PEG 2019;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016, “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;
Visto il D.P.R 207/2010, recante il Regolamento di esecuzione e di attuazione del D.Lgs. 163/2006,
così come modificato dal D.Lgs. 50/2016;
Viste le Linee Guida ANAC di attuazione del suddetto codice;
Visto il D.L. 32/2019 c.d. “Sblocca Cantieri”, convertito con L. 55/2019;
Vista la L. 136/2010, e in particolare l’art. 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari”;
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;
Vista la L. 241/1990
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa:
1.

di affidare alla ditta EDILCOSTRUZIONI E STRADE DI PIPPO SPASARO E C S.N.C., con
sede legale in Rignano S.A, Via di Calcinaia n. 47 – P.IVA e C.F. 03200840480 dei
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soprammenzionati interventi locali di messa in sicurezza, per l’importo complessivo di €
8.662,00;
2.

di imputare la suddetta spesa di € 8.662,00 sul quadro economico dei “LAVORI DI MESSA
IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA VIABILITA’ COMUNALE”, a valere
dell’impegno n. 616/2019 assunto al capitolo di Bilancio 2019 10052.02.2824 - INTERVENTI
VIABILITA' 2019, finanziato con mutuo stipulato presso Cassa Depositi e Prestiti;

3.

di dare atto che l’obbligazione giuridica derivante dal suddetto impegno diverrà esigibile
nell’esercizio 2019;

4.

di dare atto che il quadro economico dei “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI
TRATTI DELLA VIABILITA’ COMUNALE” risulta come di seguito variato:
QUADRO ECONOMICO

5.

Importo lavori
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
Importo lavori affidati

€
€
€

109.971,73
8.500,00
118.471,73

Somme a disposizione dell'Amministrazione
Oneri fiscali (22%)
Contributo ANAC
Incentivi art.113
Economie da ribasso d'asta
Smaltimento materiale vario
Acquisto inerti
Acquisto pietra serena

€
€
€
€
€
€
€

26.063,78
30,00
2.408,99
312,49
5.000,00
2.500,00
2.960,00

Interventi aggiuntivi di messa in sicurezza

€

8.662,00

Totale somme a disposizione

€

47.937,26

TOTALE LAVORI

€

166.408,99

di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Stefania Sassolini,
responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio e Servizio Sicurezza e Protezione
Civile.

Proposta Impegni/Accertamenti
ESERCIZIO TIT/INT/CAP/ART

DESCRIZIONE
CAPITOLO

IMPORTO BENEFICIARI
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CIG
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ESERCIZIO TIT/INT/CAP/ART

2019

10052.02.2824

Pontassieve, 09/09/2019

DESCRIZIONE
CAPITOLO

IMPORTO BENEFICIARI

INTERVENTI VIABILITA'
2019

CIG

EDILCOSTRUZ
IONI E
STRADE DI
8.662,00
Z1629A93C5
PIPPO
SPASARO & C
SNC

Il Responsabile del Servizio
SASSOLINI STEFANIA / ArubaPEC S.p.A.
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