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Oggetto:

Determinozione no 23 0 . AT in døts 20 .11 . 20L7
Interventiurgenti manutenzione stradale e segnaletica, Impegno di spesa e individuazione
op eratori economici mediante determinazione a contrarre.

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

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

Preso atto:
Che grazie a fondi comunali derivanti dal bilancio è possibile attivare interventi di manutenzione
straordinaria sulla viabilità e segnaletica prevedendo interventi puntuali e mirati al ripristino di situazioni di
pericolo;
Considerato che l'importo messo a disposizione previsto sul capitolo di spesa ammonta a €uro 37.000,00 iva
compresa al 10% e pertanto pari a €uro 33.636,00 netti;
Preso atto che con tale importo sono previsti lavori urgenti da attivare in breve tempo al fine di rimuovere
pericoli incombenti sulla circolazione stradale e quindi da attivare con procedura diretta e lavori da affîdare
con tempistiche meno cogenti e quindi prevedendo l'individuazione dell'operatore mediante ricerca del
migliore contraente con procedura da attivare mediante portale telematico START;
Che i lavori da eseguire risultano essere i seguenti:

o Interventi di abbattimento baryiere architettoniche lungo i marciapiedi in via SR 435: €uro 1.800,00
o Lavori di messa in sicurezza selcisto in pietra in Uzzqno Castello: €uro 2.200,00
o Interventi di messa in sicurezza movimento.frønoso Via dei Pianacci: €uro 9.000,00
t Realizzazione di ripristino danni stradøli: €uro 4.00A,00
o Interventi di pulizia banchine e carreggiate: €uro 4.000,00
o IntervenÍi di segnaletica stradale e mqnutenzione generale: €uro 12.636,00

Preso atto che l'ufficio ha attivato la ricerca di preventivi mirati all'esecuzione di detti lavori, individuando
per i lavori urgenti I'operatore economico interessato e per gli altri lavori prevedendo una procedura di
ricerca del contraente mediante attivazione di gara informale mediante portale START;

PRESO ATTO
Che è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. l0 alla G.U. 19/0412016, n. 91, il Decreto Legislativo
1810412016, n. 500 recante "Attuazione delle direttive 2Ol4l23lUE, 2Ol4l24lIJE e 20l4l25llJÛ
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure drappalto degli
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubbtici relativi a lavori, servizi e forniture".
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Che si tratta del o'Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", cioè il prowedin,ento -

attuativo della delega di cui alla L. 1112016 - con il quale si è proweduto al recepimento delle direttive

20l4l23lUB,20I4l24lIJE e 2014125/UE in materia di contratti pubblici di appalto e concessione, nonché al

riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e

forniture, attualmente contenuta nel Codice di cui al D. Leg.vo 16312006 e nel Regolamento di attuazione di

cui al D.P.R.20712010.

CONSIDERATO
Che con Decreto Legislativo 56 del 19 aprile 2017 iL decreto legislativo 5012016 è stato modificato e la

nuova versione è effrcace a partire dal 1910512017

RILEVATO:
Che il nuovo Decreto Appalti 5012016 modificato e integrato prevede al TITOLO il "QUALIFICAZIONE

DELLE STAZIONI APPALTANTI"
Che all'articolo 37 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze) recita quanto segue:

l. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi d¡ utilizzo di strunenti di acquisto e di negoziazione,

anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono

procedere direttamente e autonomctmente all'acquisizione di þrniture e servizi di importo inferiore a
40.000 euro e cli lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonchë attraverso I'effettuazione di ordini a
valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti

aggregatori. Per ffittuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le

stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.

2. Salvo quanto previsto al comma l, per gli acquisti di þrniture e servizi di importo superiore a 40.000

euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione

ordinaria d'ìmporto superiore a 150.000 euro e inferiore a I milione di euro, le stazioni appaltanti in

possesso clella necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 nonché gli altri soggetti e organismi di cui

all'articolo 38, comma I, procedono mediante utilizzo ctutonomo degli strumenti telematici di negoziazione

messi a disposizione dalle centrali di comtnittenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di

indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni

appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedura ordinaria ai

sensi del procedure di cui al presente codice.

3. Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono

all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a und centrale dÌ committenzct owero mediante

aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica.

4. Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al
comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo uns delle seguenti modalità:

a) ricorrendo a una centrale di committenzo o a soggetti oggregatori qualifcati;
b) mediante unioni di comuni costituite e qualifcate come centrali di committenza, owero associandosi o

consorzìandosi in centrali di committenza nelle þrme previste dall'ordinamento;
c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane owero gli
enti di aleavasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.

Richiamate le Linea Guida no 4, di attuazione del D.Lgs. 1810412016 no 50 recanti "Procedure per

l'ffidamento deí contratti pubblicí dí ímporto ínferíore alle soglíe dí rílevanza comunitaríø, índaginí dí

mercato e .formazione e gestíone deglí elenchí di operatorí economicí" approvate dal Consiglio

dell'Autorità (ANAC) con delibera n' 1097 del2611012016;

Considerato che per il presente affrdamento non si rileva un interesse transfront¿liero, in rclazione al

modesto importo dei lavori e alla sua prevalente caratteristica di intervento locale e legato alla semplicità

dello stesso;

VISTO che per il presente affîdamento, prediligendo una procedura semplificata di cui all'articolo 36 del

D.LGS. 5012016 e s.m.i. (Dlgs.56/2017) deve comunque garantire I'aderenza ai "PRINCIPI COMLINI" di

cui al punto 2.2 delle sopracitate Linee Guida;
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CONSIDERATO che in particolare il punto 2.3 delle Linee Guida (n"4) invita le stazioni appaltanti a
tenere "conto delle reøltù ímprendítoríølî dì minorí dímensíoní, Jissøndo requísísti dí pørtecipøzíone e
críterí dí valutazíone che, senzø rinuncíare øl lívello quølítatívo delle prestazíoní, consentono lø
pørtecípøzíone anche alle mícro, píccole e medíe ímprese, vølorízzøndone íl potenzíale";

CONSIDERATO che gli affrdamenti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35 del DLGS 5012016 (€uro 209.000,00) ed i lavori di importo pari o inferiore a €uro
L.000.000'00 possono essere aggiudicati, ai sensi dell'articolo 95, comma 4, DLgs. 5012016, con il criterio
del minor prezzo;

RICHIAMATO il modesto importo dei lavori, inferiore ad €uro 40.000,00 iva esclusa e viste le indicazioni
di cui al punto 3 delle l,inee Guida (AFFIDAMENTO E L'ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI E
FORNITURE IMPORTO INFERIORE A 40.000,00 EURO" che recita ai seguenti punti:

3.1 - L'affidamento e l'esecuzione di lavori, setuizi eþrniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può
awenire tramite ffidamento diretto, adeguatamente molivato, o, per i lavori anche tramite
amministrazione direttct di cui all'art. 3, comma l, let. gggg) del Codice, in conþrmità all'art. 36, comma
2, d.lgs. 50/2016.
3.2 - I lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro, da realizzare in amministrqzione diretta, sono
individuati dslla stazione appaltante a cura del responsabile unico del procedimento.

VISTO l'articolo 30 del D.Lgs. 5012016 e s.m.i. che recita all'articolo 30 comma l):
1. L'ffidamento e I'esecuzione di appalti di opere, lavori, sewizi, þrniture e concessioni ai sensi del
presente codice garøntisce la quølità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità,

fficacia, tempestività e correttezzq. Nell'ffidamento degli appalt¡ e delle concessioni, le stazioni
appaltanti rispettano, alfuesì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, nonche di pubblicità con le modal¡tà indicate nel presente codice. Il principio di
economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dqlle norme vigenti e dal
presente codice, ai criteri, previsfi nel bando, ispirati a esigenze sociøli, nonché alla tutelø della salute,
dell'ombiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di
vista energetico.

PRESO ATTO che in relazione delle somme irrisorie previste si ritiene si possa dare atto che le indicazione
di cui al sopracitato comma 1) sono rispettate;

CONSIDERATO che la presente determinazione assume il valore di AWIO DI PROCEDURA ai sensi
dell'articolo 32 del D.Lgs. 5012016 come modificato e del punto 3. 1.2 delle Linee Guida piir volte (e fino alla
loro modifica e integrazione) richiamate precisando che al comma 2) si recita:
2. Prima dell'awio delle procedure di ffidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinømenti, decretano o determinano di conlrorre, individusndo gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di
cui all'qrticolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltønte può procedere ad ffidomento diretto
trqmite determina (t contrarre, o qlto equivalente, che contengø, in modo semplifcato, I'oggetto
dell'ffidamento, I'importo, il þrnitore, le ragioni dells scelta del fornitore, il possesso da parte suø dei
requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.

PREVISTO che il presente atto si può considerare riepilogativo, per la semplicità degli affidamenti, di
quanto previsto dal comma 2) sopra citato;

VISTO che:

c Si prevede di reølizzqre un intervento di interesse pubblico finølizzato alla mønutenzione della viabilità
comunøle;

J
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CONSIDERATO che l'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui

all'art. S0 d.lg.50/2016 nonché dei requisitiminimi di:

a)'idoneità professionale, iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e

artigianato o ad altro AIbo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico

settore oggetto del contratto;
b) capacità economica e finanziaria, con dimosftazìone di livelli minimi di føtturato globale,

proporzionati dll'oggetto dell'ffidamento tali da non compromettere la possib¡l¡tà delle micro, piccole e

*udin imprese di risultare aff;datarie. In alternativa al fanurato, per pelmettere la partecipazione anche

di imprese di nuova costituzione, può essere richiesta oltra documentazione considerata idonea, quale un

sfficiente l¡vetlo di copertura essicurativa contlo i rischi professionali;
c) capacità tecniche e professionali, stabiliti in ragione dell'oggetto e dell''importo dell'affdamento, quali

a titolo esemplificativo, l'attestazione dì esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore

ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo owero il
possesso di specifiche attrezzature e/o equipoggiamento 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/fi nanziaria e tecnico/professionale richiesti;

VISTO che i "críterí clí selezione, sceltu tlel contraente" è awerr;to mediante procedura con affidamento

diretto per le opere da eseguire in somma urgeîza e con procedura concorsuale con richiesta di miglior offerta

,"onorni.u su preventivo redatto da questo uffrcio attraverso il Sístemu dì e-procurament denomínato

Sístema Telematìco Acquístí Regíonule 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

efÊettiva assenza di alternative owero 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

competitivit à del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento,

anche tenendo conto della qualità della prestazione.

VISTO
Che i lavori rivestono caratteristica di urgenza;
Che le ditte individuate come esecutrici secondo il principio di rotazione risultano essere

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 contratto per gli ffidamenti di importo

inferiore a 40.000,00 euro può awenire 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 owero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici.
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Interventi di abbattimento ban'iere archìtettoniche lungo i
in via SR 435

PANZA Srl
€uro 1.800,00 oltre iva
clG 7ß220D21F,0

Lavori di messa in sicürezza selciato in pietra in Uzzano Castello ICG Srl
€uro 2.200,00 oltre lva
crG 21c20ß,2205

Interventi di messd in sicurezza movimentofranoso Via dei Pianacci Fratelli SPITAIETTO
€uro 9.636,00 oltre Iva
cIG 2842081C55

Realizzazione di r¡pristini strqdali EUROEDIL Snc
€uro 4.000,00 oltre Iva
crG 7ß320r,2225

Interventi di pulizia banchine e carreggiate Az. Agricola Paradiso
€uro 4.000,00 oltre iva
clc, 2722082244

Interventi di segnaletica sttddale e maniltenzione Senerale Da individuare coll gara
€uro 12.000,00 oltt'e Iva
CIG 2162O8225D
TOTALE Netto €uro 33.636,00
Iva 10%o€nro 3.363,60
TOTALE €uro 37.000.00 p.a.



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.

Visto:
l) Il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i. ed in particolare:
I'articolo I07 , l'articolo I47 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da
esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere;
2) Il D.Lgs, i65 del 30 marzo 2001 e segnatamerfe l'articolo 4 comma2)
3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5l 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 finanzíario ín
corso;
5) La Deliberazione della G.C. con cui è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi per l'esercizio
ftnanzjario in corso;
6)L'art.41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

l) Di dare atto i quanto in premessa individuando le opere da eseguire sopra elencate con le ditte esecutrici
individuate;
2) Di impegnarçla sonìma di €uro 37.000,00 iva compresa imputando la stessa come segue:

3) Di dare atto che, ai sensi del comrna 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 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 cornmi 707 e seguenti dell'art. I della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità
2016)."
4) Di prowedere alla liquidazione e al pagarnento 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;
5) Di dare atto che il presente impegno di spesa trova copertura attraverso l'utilizzo dei proventi già acquisiti
al bilancio dell'ente

***{<**{<*

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione
arnministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000 e s.m.i.

Il presente prowetlimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 26712000 e
s.m.i., diventa esecutivo con I'apposizione del visto di regolarità contabile, previsto dall'articolo 151, comma 4,
del decreto legislativo medesimo attestante la copeftura 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 artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune dilJzzano e

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

5

Capitolo Codice Descrizione Imuorto
10052.02.0330 l9:*o Spese investirnento settore viabilità 1.980.00
10052.02.0330 {rqj3\ Spese investimento settore viabilità 2,420.00
100s2.02.0330 Q33è9" Spese investilnento settore viabilità 10.599,60
10052.02.0330 ú¿S3èà Spese investimento settore viabilità 4.400.00
10052.02.0330 àsa }aG Spese inveslirnento seltore viabililà 4.400.00
10052.02.0330 ¿ \àas Spese investimento settore viabilità 13.200,00
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della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria

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

il
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Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e alla correttezza dell'azione amministrativa del

presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs' 267/2000 e s.m.i';
'Si 

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

detl'art.l5l, 4 c, del T.U.E.L., approvato con D.L.gs 18.8.2000 no 267 e s,m.i.;
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AREA CONTABILE
Benedetti)
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