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Determinüzione no Ll8 . AT in døtct 24 .0 5 . 2 018
Lavori di manutenzione degli impianti comunali di pubblica illuminazione ed elettrici per

Oggetto: un anno da eseguire sul territorio dei comuni di Chiesina Uzzanese ed Uzzano mediante
cedura AGGIUDICAZIONE

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 uffrci e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL
18.08.2000 n.267;

DATO ATTO CHE:
con la Determina a contrarre n.24 de|26.01.2018, redatta ai sensi dell'art. 32 c.2 del Decreto Legislativo 18
aprile 2016, n. 50, sono state attivate le procedure necessarie ad espletare una "Indagine di Mercato" avente
ad oggetto l'individuazione, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità, trasparenza, concorrenza e rotazione, di operatori economici da invitare alla successiva
procedura negoziata per la gara in oggetto;
Per il COMTINE DI UZZANO è stato assegnato il Codice ldentificativo Gara (CIG): Zl92lESI50;
con la determina n.l6 del4l4l20l8 sono state attivate le procedure di gara per la procedura negoziata, previa
consultazione tramite la piattaforma S.T.A.R.T. degli operatori economici individuati con la precedente
Indagine di Mercato, col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 3 del
D. Lgs. n" 50/2016, per l'affrdamento dei lavori in oggetto;
che è stata costituita apposita commissione giudicatrice;
che in data 91512018 è stata awiatala garu suddetta procedura telematica di gan, sul portale S.T.A.R.T. della
Regione Toscana - numero gara 633912018;

VISTO il Verbale delle operazioni generato dal sistema e i Verbali delle sedute di garatenutesi in data 9l5ll8,
14/5/2018, e 181512018, allegati alla presente;
PRESO ATTO che a seguito dell'esame della documenfazione amministrativa, dell'offerta tecnica e di quella
economica la migliore offerta risulta essere quella presentata dalla Ditta BENEDETTI VASCO EREDI di
Chiesina Uzzanese che ha ottenuto un punteggio complessivo pari a 941100, ed un ribasso sull'importo a base
di garadel20,00%o corrispondente ad un importo complessivo del servizio di €uro 32.192,00 oltre IVA per un
anno per entrambi i Comuni di Chiesina Uzzanese eUzzano;
RITENUTO pertanto di dover dichiarare l'aggiudicazione dell'appalto in questione alla Ditt¿ BENEDETTI
VASCO EREDI di Chiesina Uzzanese - per I'importo complessivo del servizio di C.32.192,00 oltre IVA per
un anno per entrambi i Comuni di Chiesina Uzzanese eUzzano;
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CONSIDERATO che ai sensi dell'art.32 comma 7 del D.Lgs5012016, "..l'aggiudicazione diventa fficace
dopo la verffica del possesso dei prescritti requisiti.. ";
VISTO l'art.32 comma 5 del D.Lgs 5012016 e smi;
RITENUTO necessario nominare il Direttore dell'esecuzione del contratto;

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 fnanziario in

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

ftnanziario in corso;
6)L'arf.4l dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamati

1) Di AGGIUDICARE l',appalto in questione alla ditta BENEDETTI VASCO EREDI di Chiesina Uzzanese

c.f. e P.I.O1727930479 con sede in via Giovanni XXIII per I'importo complessivo del servizio perentrambi i
Comuni di Chiesina lJzzanese eUzzano di€,.32.I92,00 oltre IVA per un anno

2) Di dare atto che l'importo a carico del Comune dilJzzano è pari a €uro 16.096,00 oltre Iva per mesi dodici

(uN ANNO) - Codice Identificativo Gara (CIG) 2I921E8150;
3) Di effettuare le comunicazioni previste dall'art. 76 del D.Lgs 5012016, tramite il portale S.T.A.R.T. della

Regione Toscana;
4) Di nominare il dott. Lorenzo Lenzi in qualità di responsabile del settore, Direttore dell'esecuzione del

contratto per il servizio in oggetto, idoneo e professionalmente competente a svolgere tali mansioni;

5) Di dare atto che ai sensi dell'art.32 comma 7 del D,Lgs50/2016, "..1'aggiudicqzione diventa fficace dopo

la verifica del possesso dei prescritti requisiti.. "
6) Di impegnare per l'anno 2018 una quota pari a 8lI2 dell'importo totale previsto per la copertura del

periodo Maggio/Dicembre 2018 per un totale di €uro 10.730,64 oltre iva per un totale di €uro 11.803,70 e

imputare la spesa derivante dal presente prowedimento come segue:

Canitolo Codice Descrizione Imnorto

12091.03.0280 50008 Spese illuminazione votiva - Prestazione Servizio 6.603.70

10051.03.0226 50009 Spese illuminazione pubblica - Prestazione Servizio 5.200,00

7) Di impegnare per l'anno 2019 una quota pari a 4ll2 dell'importo totale previsto pari a €uro 17.705,52 e

pertanto imputare la spesa derivante dal presente prowedimento come segue:

Canitolo Codice Descrizione Imnorto

12091.03.0280 50010 Spese illuminazione votiva - Prestazione Servizio 3,300,00

rc05t.03.0226 5001 I Soese illuminazione pubblica - Prestazione Servizio 2.60r.90

8) Di dare atto che, ai sensi del comma 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 finanza pubblica in materia di "pareggio di

bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 20812015 (c.d. Legge di stabilità

20t6)."
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9) Di prowedere alla liquidazione e al pagamento dei lavori di cui trattasi, a cura dei competenti organi,

previa presentazione di apposite fatture, opportunamente vistate per regolarità, senza necessità di ulteriore

determinazione;
l0) Di affrdare l'esecuzione dei lavori in consegna prowisoria nelle more del contratto che verrà finnato;

1l) Di dare atto che il presente impegno di spesa trova copertura attraverso I'utilizzo dei proventi già

acquisiti al bilancio dell'ente;
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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.m.i.

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

s.m.i., fliventa esecutivo con I'apposizione del visto di regolarità contabile, previsto dall'articolo 151' comma 4'

del decreto legistativo medesimo attestante la co¡lertura 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 prowedimento, ai sensi degli arlt. 6 e 7 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 trasrnessa:

all'U.O. Ragioneria

alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali

Il Responsabile AREA TECNICA
@ott. Lorenzo Lenzi)
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Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e alla correttezza dell'azione amministrativa del

presente qtto 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.l5l, 4 c, del T.U.E.L., approvato con D.L.gs 18.8.2000 no 267 e s'm.i,;

Il Responsabile AREA CONTABILE
(Rag. Tizi ana Bene de tti)
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