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Determinuzione no 24 . AT in dutø 26 .01 . 2O]-8

LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PIIBBLICA
ILLUMINAZIONE, ILLTIMINAZIONE VOTIVA E IMPIANTI ELETTRICI IN

Oggetto: GENERALE. Affidamento per i mesi di Gennaio e Febbraio e determinazione a contrare
per gara da effettuarsi congiuntamente tra i Comuni diUzzane e ChiesinaUzzanese per la
durata di anni uno con di

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

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

Preso atto:
Che a seguito della procedura di gara negoziata con determinazione 02.4T del 08.01.2016 veniva
individuata la Ditta "Benedetti Vasco Eredi Srt di Chiesin¿ Uzzùnese" quale affidataria dei lavori relativi
alla Manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione, illuminazione votiva e impianti elettrici in
generale per il biennio 2016 e 20L7;
Che l'affidamento risulta terminato alla data del 3IlI2l20I7 e pertanto è necessario awiare una nuova
procedura di gara per l'individuazione del nuovo operatore economico che sarà incaricato di gestire i lavori
di cui all'oggetto per il periodo di aruri UNO dall'affidamento con possibilità di proroga di un ulteriore anno,
Che a partire dal0l/0ll2}l8 il responsabile dell'ufficio lavori pubblici del Comune di Chiesina TJzzaneseè
il sottoscritto e che anche nel Comune di Chiesina Uzzanese è necessario individuare il nuovo operatore
economico per la medesima tipologia di lavori;

RICHIAMATE
Le Determinazioni dell'Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Chiesina, redatte dal sottoscritto, ed in
particolare la no 25 e 26 del 2410112018 relativamente per "LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI
IMPIANTI COMTINALI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ELETTRICI PER I.IN ANNO DA
ESEGUIRE SUL TERzuTORIO DEI COMUNI DI CHIESINA UZZANESE ED IJZZANO, Determina a
contrarre ai sensi dell'art. 32 c.2 del D.Lgs.5O12016" e "Accordo quadro per I'affidamento di lavori, servizi e
fomiture per la manutenzione degli impianti comunali di pubblica illuminazione, elettrici e semaforici, per gli
arni20I6 e2017" - Proroga"

RITENUTO NECESSARIO, per ragioni di opportunità ed economicità, procedere con l'espletamento di una
procedura unica per etframbe le Pubbliche Amministrazioni al fine di individuare di un Operatore Economico
per l'appalto in oggetto;

I
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PREsoATTOchelecondizioniessenzialidelcontrattoSonocompresenelC?4:!:j1*specialed,appalto,
ne*,Erenco prezzÌ unitari e nello schema di con*atto, .onr.riãä agli attì dåu'u'o' Lavori Pubblici del

comune di chiesina rJzzanesee che lammårri-" ¿Jlupputto ,iruttu ,iJp", il Comune dirJzzano, che per il

comune di chiesina l-;;;;;r"di €uro 38.õ;:öõ;tt,.;rt oneridella siauezzanon soggetti a ribasso per euro

1.000,00 per unt"td;;;;plessivo di euro 39'990'00 esclusa I'V'A'; 
,

VISTO iart.36 c.2leÍf.a) del Decreto I egislativo lS^ :lt* 2-016' n'50 che riporta che per i contratti che

hanno a oggetto lavori di importo inf"'ioä-a 40'000'0^0 e"1o' î *'i*l ryi^lltl* 
procedono mediante

affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economrct;

vlsr' le Linee guida nr. 4 di atruazione del D.Lgs.50/2016 recanti "procechLre per r'ffidamento dei

contratti pubbtici di importo .rnferiore'"atä {1.1tî1;^::,'::*' 
cotnunitsria' indagini di mercato e

formazione e gestione regri elenchi di operatori economici':','lpprouate dar consiglio dell'Autorità con

delibera 1097 del26 ottobre 2016;

PRESO ATTO che trattasi di una nuova fattispecie di appaltg in quanto coinvolge per la prima volta I'intero

territorio dei comuni di chiesina urrur.r.îü;;;; "q.rinai 
r*.r,Ë-"u-o.ristiche e tipologie diverse rispetto

"äïJ"pp"r," 
svolto sul territorio di un singolo comtine;

RITENUT' opportuno, pur trovandosi nerla fattispecie di cui at'articoro 36 c.z lett' a) del Decreto

Legislativo 1g aprile 2016, n.50 ,opru 
"ituto, 

procedeie "* urnãu.ento tramite procedura negoziara previa

consultazione di almeno cinque op,toto'fåioão-l"i p" i #oiî" i- i"otioi'æt s'lla base di indagini di

mercato o tramite elenchi di operatori """Ï".JirJrirp.tto 
del critðrio di rotazione degli inviti;

RITENUTOaltresìche,inrelazioneallecaratteristichedell,oggelld.l^:*.1111:faoiùadeguatoul\|izzare
il criterio dell'offerta economicamentt ptù ä;;;gt"t"' "it""'iã't['u't' 

95' comma 2 D'Lgs' 5012016;

DAT' ATT. di procedere con 
-u-n,indagine 

di merca.t.q lediante 
pubblicazione di un awiso sul profilo dei

committenti lcomune di chiesina urrunffããro-----'n di u *u;o)',-";li;s"'iote "amministrazione trasparente"

sotro ra sezione 
..u""¿i. .""t 

"tti,,. 
r-a ¿.iräã.ìì" pruuri 

"u"ioió 
¿ stab'ita in quindici giorni;

DATO ATTO di procedere, a seguito della suddetta indagine di mercato, con l'affidamento del contratto

mediante procedura negoziataprevia "";;;d;i;;e 
dei dieii operatori serezionati 

'rediante 
sorteggro' ove

esistenti, con l,tttlizzo-del nuóvo ponil. ¡'r.ÀR.t. quul"-siårmento telematico di acquisizione messo a

disposizione dalla Regione Toscana;.

vlsrr gli allegati predisposti dagti uffrci conservati agri attiden'u.o. Lavori pubblici del comune di chiesina

Uzzanese'.
. Awiso di indagine di mercato preliminare a procedrrra negoziata, ai sensi delle Linee guida nr. 4 di

attuazione del D.Lgs. 50r20r6lecanti 
,.procedure prrlLnñ¿u*ento dei contratti pubblici di importo

inferiore a'le soglie di rtlevanza'r"r"r"ir*i", taugini oi ;;;;" e formazione e gestione degli elenchi

di operatori economici,,, upprou* áur òorrsiglio a.ìr;n"i"tit¿ con Deliber a n' 1097 del 26 ottobre

2016.
rModulodipartecipazioneaindaginedimercatopreliminareaproceduranegoziata;
r CaPitolato SPeciale di aPPalto;

RICHIAMATOl,art.32c.2de|DecretoLegislativo18aprile2016,n.50;

YiXi;i,;n:X.", ::å;tr 3::::!:,iï',i:i";;i""åIuoppo,i,o determinazione det responsabite det

iriced¡mento di sPesa indicante:
u, """;1i"i";;'"";; ;;;";i llniiouo si intende perseguire: 

nute essenziati;Til'M"r*"Jii:ii,', 
ör,f#:';;k",;';:í,:i,!;:*^:í,ä#l;,, 

in møteria di contratti dere

pubbliche t*;;;;;;;;¡áru u t' ragioni che ne sono alla base'

H:\1t Sezione Lavor¡ Pubblìci\LuCE\Anno2418-20lg\M¿nutenz¡one 
Illum¡nazione - Ptorcga Genna¡o-Febbñ¡o 2018 e aw¡o prccedure d¡ garâ'doc

n¡Pþonto no z¿/zota
2



2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dclla normativa dellq Unione europea recepita o
comunque vigente;

CONSIDDRATO che ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, così come modificato dal D,L. 12

novembre 2010, n. 187, ed in riferimento alla determinazione dell'A.V.C.P, n. 8 del 18 novembre 2010 sono stati
assegnati al presente appalto i seguenti codici:
COMUNE DI CHIESINA UZZANESE Codice Identificativo Gara (CIG): Zß,821D9688; r
COMIINE DI UZZANO Codice Identificativo Gara (CIG): Zl92LE,8l50;

VISTO I'art.147-bis, comma 1, del TUEL, approvato conD.Lgs 18/812000,n.267,inÍrodotto dall'art.3, comma 1,

lettera d) del DL L0ll0/20I2, n.174, convertito con modificazione nella L3lI2ll2, n.213, con riguardo al controllo
preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente da parte del Responsabile del

Settore, attraverso apposito parere;

PRESO ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n" 24I del 7 Agosto 1990, è il sottoscritto

Responsabile;

CONSIDERATO che nelle more dell'effettuazione della nuova procedura di gara, al fine di garantire un
servizio funzionale ed effrciente e sopperire allç problematiche derivanti da dar¡ri e gusti dell'impianti
elettrici comunali è necessario affidare in proroga fino al 2810212018 alla ditta che ha lavorato per

l'amministrazione comunale di Uzzano fino alla data del 3IlI2l20l7, che risulta essere la medesima del

Comune di Chiesina lJzzanese,la "Benedetti Vasco Eredi Srl di Chiesina lJr,zãnese", per un importo di
€uro 2.000,00 iva I0%o compresa, individuando il seguente CIG 2f,22I88190;

Visto
Che con DCC il Comune di Uzzano ha aderito e costituito con il COMLINE DI PESCIA una C.U.C.
(CENTRALE UNICA DI COMMITTBNZA),
Che in base alla suddetta convenzione la C.U.C. si attiva con importi per fomitura 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;

RICHIAMATO n rispetto del principio di rotazione espressamente sancito dall'art. 36, comma l, d.lgs.

5012016, 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 asserza di altemative 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 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 no4 ai punti:
3.4.1 Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contrøtto per gli ffidamenti di importo
inferiore a 40.000,00 euro può awenire mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente
in un øpposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati
membri owero tramite piattaforma telematica in caso di accluisto su mercati elettronici.
3.4.2 Ai sensi dell'art. 32, commq 10, lett. b), del Codice non si applica il termine dilatorio di stand still di
35 giorni per lø stipulcr del contratto.

CONSIDERATO che l'offerente è consapevole del *CODICE DI COMPORTAMENTO" approvato
dall'amministrazione e vi aderisce nella sua totalità, oltre a corloscere ed accettare quarfo dettato dal patto di
integrità redatto dall'Ufficio Tecnico;

J
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1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, i documenti necessari all'espletamento de''indagine di

mercato conservati agti aul ãeu'u.o. Lavori Pubblici del comune di chiesina uzzanese:

o Avviso di indagine di mercato prelint'inare o p,.o,ndu,o negoziata, ai sensi clelle Linee guida nr. 4 di attuazione

det D.Lgs. 50/2016 recanti ,,piocedure pn, t,ä¡trao*erto dá¡ cont)atfti pubbrici di importo inferiore alle soglie di

rirevanza comunitaria, inc)agini cri mercato'i formazion, n girl-oni c)egti erenc)hi cri operatori economici"'

approvate aot Con''Çiio deltTAutorità c.on Detibera n' 1097 del 26 ottobre 2A16'

e Modulo di partecipízione a indagine di mercato preliminare a procedura negoziata;

o Capitolato SPeciale di aPPalto;

2) di procedefe con l,indagine di mgrcato.mediante pubblicazione dell'awiso sul profilo dei committenti (comune di

chiesina rJzzanese. **urr. dirJzzano),r,ällu-r.)ion. "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e

co"ttatti" per una durata di quindici gig-r.m;

3) di prendere atto ctreiì ótc riterito all',esecuzione dei lavori in argomento, è il seguente:

coMtjNEDICHIESINAUZZANESECodiceIdentificativoGara(CIG):7.ßF¡21tD9688;
COMLINE DI UZZANO Codice Identificativo Gara (CIG): 7'l92lf'8ß0i

ii#'iä:#rr*i:::::::#;:,:;::"::;"::;,:":::::,.G11,
-O53, 

OS4, OSS, óSn e OS30' ín Porticolare OG70"

4) di dare atto che ai sensi dell,art'106, cofiIma 1, lettera a) del D.Lgs .5012016.. 'I', lo 
stazione appaltante si riserva

di apportafe mo¿irrcnã aicontratto, nel rispetto i"l .o-roa + ¿et me'¿esrmo articoro, che potranno rendersi necessarie

o opportune atto scopá ãi *rgriorui. ru n nriånJüJe u qumta d"lib;;u oggeuo del contra*o. Dette modifiche non

:lt*¿"^n':*"t:i" 3il,,"ttiXl¡l¡l"llTå,.,,nti. oovranno presenraïe ra document azione richiesta' con re

AtlmLî:il';:U:ïåi:ii::ïËl"J'iåËil"åîi'ili,i::-{Ttu 
emanato conD Lgs 18 asosto 2000'n 26'7 e

dell,art. 32 del Decreto Legislativo ts aprite ãöiã, n. 50, gri elementi el. ptot.¿*. di cui i seguente prospetto ai fini

Visto:
1)IlT.U.sull,ordinamentodegliEntilocaliapprovato":"1,|j'^18.8.2000n,267es.m'i.edinparticolare:
rarticoro 107, l,artico ro r4ibis rerativo ar còirtrorlo preventivo ,ullu,rgolorità amministrativa e contabile, da

esprimersi obbligatoriainente dat Responsabile di Servizio attraverso apposito parere;

2) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo2001 e segnatamente l'articolo 4 commaZ)

3) Il vigente Regoramento comunale di contabilità, approvato .o" o.rú"ta di consigrio comunale n' 51 del

ttl.íoOZa r.*'i'; .-,-^+^ t1Þir^a¡in .{i Þrer¡isiône ner l'esercizii flrlanziario in
4) La Dèüberazione di c.c. con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per I'

corso; è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi per l'esercizio
5) La Deliberazione della G'C' con cul

töT:îtï;îJiï3i",",o 
per ra parre rerativa ai compiti dei Responsabili di posizione orsaruzzativa;

DETERMINA

dell' affrdamento del contratto:
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dicomunali pubblicaantiemanutenzion degli impidiLavori territoriosulda eseguireannounelettricied perilluminazione
dei comuni di Chiesina Uzzattese ed Uzzatto

T.U. n. 26'712000

art.192 c.llb
Oggetto del contratto

Lavori di manutenzione

il I umi nazione ed eleltrici
degli imPian

per un anno

il comunali di Pubblica
cla eseguire sul lerrilorio

dei comunì di Chiesina Uzzan ese ed Uzzatto

T.U. n. 26'712000

art.I92 c.lla
Fine da Perseguire

Scrittura PrivataT.U. n. 26712000

art.l92 c.llb
Forma del contratto

Capitolato SPeciale d'Appalto

art.I92 c.Ilb
T.U. n. 26'712000

Clausole essenziali



Criterio di selezione degli
operatori economici

D.Lgs n. 5012016 Procedura negoziata preceduta da indagine di mercato

Criterio di selezione delle
offerte

D.Lgs n. 5U2AI6 Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in
applicazione dell'art. 95 c. 2del Decreto Legislativo 18 aprile
2016, n. 50

7) Di ¿ffidare fino alla data del28102/2018, in attesa dell'espletamento della procedura di gara, i lavori alla
ditta uscente ai medesimi patti e condizioni di cui alla determinazione 02 del 0810112016:

8) Di dare atto che alla data odierna, per l'anno in corso 2018, e fino in funzione degli stanziamenti di
bilancio prowisorio è possibile impegnare e imputare le seguenti spese sui seguenti capitoli:

Totøle €uro 2.000,00

9) Di dare atto che, ai sensi del conmra 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 26712000 e s.m.i. - TUEL, il
programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente prowedimento è compatibile
con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di ftnanza pubblica in materia di 'þareggio di
bilancio", introdotte dai cornmi 707 e seguenti dell'art. I della Legge n. 20812015 (c.d. Legge di stabilita
2016)."
l0) Di prowedere alla liquidazione e al pagamento dei lavori di cui trattasi, a cura dei competenti organi,
(nel rispetto dell'art. 163 del D.Lgs n. 267/2000), previa presentazione di apposite fatture, opportunamente
vistate per regolarità e liquidate da questo settore, senza necessità di ulteriore determinazione, previa verifica
che l'importo è inferiore ad un dodicesimo di quanto previsto per l'annualità2017;

* * * r! r¡< {< * r* r* r|< * * * * * >|< * r|< rl. rk t< * r* }k * * * t( :* rl. r|< * rF rk )k *(

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. 26712000 e s.rn.i.

Il presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 26712000 e

s.m.i., diventa esecutivo con I'ap¡rosizione del visto di regolarità contabile, previsto dall'articolo 151, comma 4,
del decreto legislativo medesimo attestante la copeftura finnnziarin.

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 prowedirnento, ai sensi degli arft. 6 e7 del Codice di comportamento del Comune diUzzano e

dell'articolo 7 del D.P.R. n" 6212013, procede all'adozione del presente prowedimento.

della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria
alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali

il

5

BENEDETTI VASCO EREDI STI PARTITA IY A: 011 27 93047 9 Ribasso l1 75Yo

Cauitolo Codice Descrizione Imnorto
10051.03.0226 L,967o Spese servizio illuminazione pubblica - prestazioni servizi 800.00

01051.03.0039 ¿49691 Spese manut. Varie edifici cornunali 400,00
12091.03.0280 r-rS 627 Spese ill.ne votiva - Prestazioui Servizi 800,00

X

X
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Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e alla cotettezza dell'azione amministrativa del
presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Si prowede ad apporre il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi

dell'art.I5l, 4 c, del T.U.E.L,, approvato con D.L.gs 18.8.2000 n" 267 e s.m.i.;

n Respot'gbile AREA CONTABILE

{l/s. riri ono Benedetti)

l)'u'ur:1Data 2.6 .9 1 .&tt

\:
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