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(Provincia di Pistoia)

 
AREA TECNICA

 
 Determinazione n. 38 in data _15-11-2018
 

 

 

OGGETTO: INTERVENTI STRAORDINARI DI RIQUALIFICAZIONE DI AREE
GIOCO. LAVORI REALIZZATI MEDIANTE CONTRIBUTO DELLA
REGIONE TOSCANA. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI.

 

 
Rapporto 250/2018

 

Oggetto:

INTERVENTI STRAORDINARI DI RIQUALIFICAZIONE DI AREE GIOCO. Lavori realizzati
mediante contributo della Regione Toscana. Impegno di spesa e affidamento lavori.

 

Il sottoscritto Responsabile dell’Area Tecnica;

 

Visto il decreto sindacale, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell’Area Tecnica, ai sensi e per
gli effetti del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e dell’art. 107 del TUEL
18.08.2000 n. 267;

 

Preso atto:

Che questa amministrazione in data 31/10/2018 con propria lettera protocollo 9789 ha richiesto alla
REGIONE TOSCANA un contributo a fondo perduto per effettuare una RIQUALIFICAZIONE DELLE
AREE GIOCHI POSTE SUL TERRITORIO COMUNALE ANCHE A CORREDO DI STRUTTURE
SPORTIVE ESISTENTI, quali il CE.CO.RI.S.;

Che la richiesta di contributo era effettuata su un importo totale di €uro 33.000,00;

Che in data 12/11/2018 con nota protocollo 10.068 la REGIONE TOSCANA tramite il Capo di Gabinetto ci
comunicava di aver accettato l’erogazione del contributo nella misura di €uro 20.000,00 su €uro 33.000,00
di importo totale;
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CONSIDERATO che l’amministrazione comunale ha inserito nel proprio programma di lavori di fine anno
i sopradetti interventi di RIQUALIFICAZIONE finalizzati a rendere maggiormente fruibili le aree a verde e
di gioco di proprietà, provvedendo nel contempo alla loro messa in sicurezza, mediante la sostituzione di
palizzate, messa in opera di pavimentazioni antitrauma, realizzazione di piccole aree di gioco per calcio e
sostituzione dei giochi ammalo rati e danneggiate con nuove attrezzature;

VISTO che l’importo totale, come già sopra indicato, ammonta a €uro 33.000,00 iva compresa e che lo
stesso trova copertura per €uro 20.000,00 mediante contributo Regionale e per €uro 13.000,00 mediante
risorse di bilancio comunali;

 

PRESO ATTO che la sopracitata somma trova la seguente imputazione contabile:

ENTRATA

“Capitolo 40200.01.0412 “Contributo Regionale Completamento Aree a Verde – Cofinanziamento”

€uro 20.000,00

USCITA

“Capitolo 09022.02.0361 “Spese investimento settore parchi e giardini – Fin. Contributi Regionale”

€uro 20.000,00

“Capitolo 09022.02.0362 “Spese investimento settore parchi e giardini – Fin. Avanzo di Amm.ne”

€uro 13.000,00

 

VISTO:

Che l’erogazione del contributo regionale è legata all’esecuzione dei lavori e alla loro liquidazione in tempi
stretti, nelle more della richiesta effettuata l’ufficio ha redatto una perizia degli interventi e ha avviato una
procedura negoziata per la ricerca del miglior operatore economico utilizzando la Piattaforma START della
Regione Toscana;

Che la procedura di gara, avente numero 026106/2018 è stata aggiudicata alla Ditta IGC SRL con sede in
Pistoia, Via Alberto Giacometti 3, P.Iva 01912190475, che ha offerto ilo miglior ribasso percentuale
sull’importo totale delle opere;

Che il CIG assegnato alla procedura è ZD625A2521;

 

CONSIDERATO che dal 18/10/2018 è obbligatorio per tutte le stazioni appaltanti effettuare le procedure di
gara o di ricerca del contraente mediante PROCEDURA ON LINE, con la richiesta del DGUE come già
previsto dall’articolo 40 del DLGS 50/2016 e smi e che tale adempimento è stato rispettato;

 

Visto

Che con DCC il Comune di Uzzano ha aderito e costituito con il COMUNE DI PESCIA una C.U.C.
(CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA);

Che in base alla suddetta convenzione la C.U.C. si attiva con importi per fornitura di beni e servizi superiore
alla soglia comunitaria;



Che essendo l’importo della presente fornitura inferiore a €uro 40.000,00 l’individuazione dell’operatore
economico spetta direttamente alla amministrazione interessata;

 

Richiamate le Linea Guida n° 4, di attuazione del D.Lgs. 18/04/2016 n° 50 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” approvate dal Consiglio
dell’Autorità (ANAC) con delibera n° 1097 del 26/10/2016 aggiornate a marzo 2018;

 

CONSIDERATO:

Che l’affidamento di Servizi, Forniture e Lavori di importo inferiore a €uro 40.000,00 è possibile effettuarlo
mediante AFFIDAMENTO DIRETTO da motivarsi adeguatamente quando non si utilizzi il MEPA;

Che è possibile effettuare l’affidamento “senza previa consultazione di due o più operatori economici”
purchè si garantisca la mera convenienza economica, ovvero miglior rapporto qualità-prezzo informale,
senza alcuna necessità di procedimentalizzazione.

Che pur rientrando nella sopradetta casistica è stata effettuata una contrattazione su portale START con tre
ditte iscritte alla piattaforma;

 

ATTESO che le principali condizioni contrattuali sono quelle ai sensi del D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 1
che prevedono il rispetto di cui all’art. 34 («Criteri di sostenibilità energetica e ambientale») e dell’art. 50
(«Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi»)

 

Considerato che per il presente affidamento non si rileva un interesse transfrontaliero, in relazione al
modesto importo dei lavori e alla sua prevalente caratteristica di intervento locale e legato alla semplicità
dello stesso;

 

VISTO che per il presente affidamento, prediligendo una procedura semplificata di cui all’articolo 36 del
D.LGS. 50/2016 deve comunque garantire l’aderenza ai “PRINCIPI COMUNI” di cui al punto 2.2 delle
sopracitate Linee Guida;

 

CONSIDERATO che in particolare il punto 2.3 delle Linee Guida (n°4) invita le stazioni appaltanti a tenere
“conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisisti di partecipazione e criteri di
valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentono la partecipazione
anche alle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale”;

 

CONSIDERATO che gli affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all’articolo 35 del DLGS 50/2016 (€uro 209.000,00) ed i lavori di importo pari o inferiore a €uro
1.000.000,00 possono essere aggiudicati, ai sensi dell’articolo 95, comma 4, DLgs. 50/2016, con il criterio
del minor prezzo;

 

CONSIDERATO che l’operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di
cui all’art. 80 d.lg.50/2016 nonché dei requisiti minimi di:



a)idoneità professionale, iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e
artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico
settore oggetto del contratto;

b) capacità economica e finanziaria, con dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale, proporzionati
all’oggetto dell’affidamento tali da non compromettere la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di
risultare affidatarie. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova
costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di
copertura assicurativa contro i rischi professionali;

c) capacità tecniche e professionali, stabiliti in ragione dell’oggetto e dell’importo dell’affidamento, quali a
titolo esemplificativo, l’attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto
assimilabile, nell’anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di
specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.

 

CONSIDERATO che l’eventuale possesso dell’attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori
oggetto dell’affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità
economico/finanziaria e tecnico/professionale richiesti;

 

VISTO che i “criteri di selezione, scelta del contraente” è avvenuto mediante procedura con affidamento
concorsuale con richiesta di miglior offerta economica su preventivo redatto da questo ufficio attraverso il
Sistema di e-procurament denominato Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START);

 

RICHIAMATO Il rispetto del principio di rotazione espressamente sancito dall’art. 36, comma 1, d.lgs.
50/2016, che fa si che l’affidamento al contraente uscente abbia carattere eccezionale e richiede un onere
motivazionale più stringenti e che la stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione o della riscontrata
effettiva assenza di alternative ovvero del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente
rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e in ragione della
competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento,
anche tenendo conto della qualità della prestazione.

 

PRESO ATTO e valutata nel presente affidamento quanto indicato della Sentenza del TAR 17/2018
secondo la quale, per il principio di rotazione, chi ha vinto una gara non può partecipare a quelle successive;

 

VISTO che l’intervento non è paragonabile a lavori simili eseguiti per l’amministrazione e pertanto non
emerge la mancanza del principio di rotazione previsto;

 

PRESO ATTO che il presente atto, con la sua pubblicazione e trasmissione all’operatore economico
individuato ha valenza sostitutiva di stipula del contratto come precisato dalle Linee Guida n°4 ai punti:

3.4.1 Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo
inferiore a 40.000,00 euro può avvenire mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in
un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati
membri ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici.

3.4.2 Ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b), del Codice non si applica il termine dilatorio di stand still di 35
giorni per la stipula del contratto.

 



CONSIDERATO che l’offerente è consapevole del “CODICE DI COMPORTAMENTO” approvato
dall’amministrazione e vi aderisce nella sua totalità, oltre a conoscere ed accettare quanto dettato dal patto di
integrità redatto dall’Ufficio Tecnico;

 

Visto:

1) Il T.U. sull’ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i. ed in particolare:

l’articolo 107, l’articolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da
esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere;

2) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l’articolo 4 comma 2)

3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del
18.11.2002 e s.m.i.;

4) La Deliberazione di C.C. con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario in
corso;

5) La Deliberazione della G.C. con cui è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi per l’esercizio
finanziario in corso;

6) L’art. 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

 

DETERMINA

 

1) Di dare atto che l’amministrazione effettuerà un intervento di RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE
GIOCHI POSTE SUL TERRITORIO COMUNALE ANCHE A CORREDO DI STRUTTURE SPORTIVE
ESISTENTI, quali il CE.CO.RI.S.;

2) Di dare atto che l’importo totale ammonta a €uro 33.000,00 iva al 10% compreso;

3) Di accertare il contributo Regionale di cui indicato in premessa pari a €uro 20.000,00 come sotto
indicato:

ENTRATA

“Capitolo 40200.01.0412 “Contributo Regionale Completamento Aree a Verde – Cofinanziamento”

€uro 20.000,00

 

4) Di imputare le spese pari a €uro 33.000,00 derivanti dal presente provvedimento come segue:

USCITA

“Capitolo 09022.02.0361 “Spese investimento settore parchi e giardini – Fin. Contributi Regionale”

€uro 20.000,00

“Capitolo 09022.02.0362 “Spese investimento settore parchi e giardini – Fin. Avanzo di Amm.ne”

€uro 13.000,00

 



5) Di dare atto che in seguito alla procedura concorsuale negoziata effettuata sul portale START con la
richiesta di offerta economica a ribasso a tre ditte iscritte è risultata vincitrice la Ditta IGC SRL con sede in
Pistoia, Via Alberto Giacometti 3, P.Iva 01912190475, che ha offerto il miglior ribasso percentuale
sull’importo totale delle opere e alla quale vengono affidati l’esecuzione dei lavori;

6) Che il CIG assegnato alla procedura è ZD625A2521 e che le comunicazioni alla ditta vincitrice sono state
effettuate tramite lo stesso portale START;

7) Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il
programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile
con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di
bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità
2016).”

8) Di provvedere alla liquidazione e al pagamento dei lavori di cui trattasi, a cura dei competenti organi,
previa presentazione di apposite fatture, opportunamente vistate per regolarità e liquidate da questo settore,
senza necessità di ulteriore determinazione;

9) Di dare atto che il presente impegno di spesa trova copertura attraverso l’utilizzo dei proventi per
concessione ad edificare (o altro da specificare...- eventualmente sentire la ragioneria) già acquisiti al
bilancio dell’ente

************************************

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell’azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell’articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

 

Il presente provvedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs.
267/2000 e s.m.i., diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile, previsto
dall’articolo 151, comma 4, del decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.

 

DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di Uzzano
e dell’articolo 7 del D.P.R. n° 62/2013, procede all’adozione del presente provvedimento.

 

Il Responsabile del Servizio
LENZI LORENZO

 
 
 
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 Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.

 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO:

INTERVENTI STRAORDINARI DI RIQUALIFICAZIONE DI AREE
GIOCO. LAVORI REALIZZATI MEDIANTE CONTRIBUTO DELLA
REGIONE TOSCANA. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO
LAVORI.

 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(artt. 147 bis, comma 1, e 151, comma 4, e 183, comma 7, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.)

 

 
Il sottoscritto Responsabile dei Servizi Finanziari, attesta la regolarità contabile e la copertura
finanziaria della spesa provvedendo alla relativa registrazione contabile  come sotto indicato.
 
 
 
ENTRATA
 

CAP. DESCRIZIONE cod.imp. IMPORTO
40200.01.0412 Contributo Regionale Completamento Aree a

Verde – Cofinanziamento
37103 20.000,00

 
SPESA
 

CAP. DESCRIZIONE cod.imp. IMPORTO
09022.02.0361 Spese investimento settore parchi e giardini –

Fin. Contributi Regionale
50277 20.000,00

09022.02.0362 Spese investimento settore parchi e giardini –
Fin. Avanzo di Amm.ne

50278 13.000,00

 
 

 
 

  
 
Uzzano,  16-11-2018
 
 IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO FINANZIARIO
ASSOCIATO

 TIZIANA BENEDETTI
 
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 Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 


