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Determinû:zione no 262 . AT in dutu 2L . L2 . 2OL7

Oggetto
Impianto di climatizzazione sede comunale. Acquisto materiale per montaggio.Impegno di
spesa.

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 Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL
18.08.2000 n.267;

Preso atto:
Che con determinazione 254.AT del 18.I2.20I7 è stato affidato I'esecuzione dell'aimpianto di
climatizzazione presso la sede comunale;
Che ad integrazione di quanto questo uffrcio ha previsto si rende necessario prevedere I'acquisto di ulteriore
materiale necessario ad integrare l'impianto esistente;

Che l'acquisto deve essere effettuato immediatamente al fine di consentire l'inizio dei lavori entro la ftne

dell'anno in corso;
Che I'importo è pari a€uro 2.725,00 oltre Iva l0%oper untotale di €uro 2.997,50;
Della procedura concorsuale effettuata per il montaggio dell'impianto e dell'offerüa presentata dal vincitore
si ritiene possibile acquistare il materiale necessario dalla stessa ditta "Idrotech" di Pescia, che potrà gestire

al meglio l'esecuzione dei lavori;

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 20,000,00 l'individuazione dell'operatore
economico spetta direttamente alla amministrazione interessata;

PRESO ATTO
Che è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 10 alla G.U. 19104/2016, n. 91, il Decreto Legislativo
L8104120I6, n. 50, recante "Attuazione delle direttive 20141231UE,, 2OL4l24lUß, e 201,41251U8

sul|aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto 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 pubblici relativi a lavori, seryizi e forniture".
Che si tratta del "Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e fornitureono cioè il prowedimento -

attuativo della delega di cui alla L. 1112016 - con il quale si è proweduto al recepimento delle direttive
20I4l23lUE, 2014/24lUE e 2014125/UE in materia di contratti pubblici di appalto e concessione, nonché al
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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.

RILEVATO:
Che il nuovo Decreto Appalti di cui sopra prevede al TITOLO il "QUALIFICAZIONE DELLE STMIONT

APPALTANTI" 
T'-'--- --- _ 

T

Che all'aitic olo 37 (Aggregazioni e centrali zzazione delle committenze) recita quanto segue:
,,1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione,

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

proceclere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e sewizi di importo inferiore a
-40.000 

euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, noncht! attraverso l'ffinuazione di ordini a

valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per ffittuare procedure

di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltantì devono essere in

possesso della necessaria qualifcazione ai sensi dell'urticolo 38'"
"2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti diþrniture e sewizi 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'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a I milione di euro, le stazioni appaltanti in

possesso della necessaiia qualifcazione di cui sll'articolo 38 procedono mediante utilizzo autonomo degli

strumenti telematici di ne[oziazione messi o disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo

la normativa vigente. In caso di indisponibitità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie

merceologiche,Te snzioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di

procedura ordinaria ai sensi del presente codice."
,,3. Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'artict¡lo 38 procedono

all'acquisizione d¡ forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza owero mediante

aggregazione con Lma o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica' "
,14. Su la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al

comma I e al primo periodo clel comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:

a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;

b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, owero

associandosi o consorziandosi in cenyali di committenza nelle forme pteviste dall'ordinamento;

c) ricorrendo alla stazione unica appaltante cosfituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7

aprile 2014, n. 56."

Richiamato il "REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA E A
TRATTATIVA PRMTA" appróvato con DCC, ed in particolare il Capo II "La ttattativa privata nella

realizzazione delle opere pubbliche" articolo 2;

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

l'ffidamento deí contratti pubbtící clí ímporto ínferíore alle soglíe dí rílevanzu comunítøría, índagíní dí

mäcan e .formøzione e gestíone deglí elenchí dí operatorí economící" approvate dal Consiglio

dell'Autorità (ANAC) con delibera no 1097 del26110/20161;

Considerato che per il presente affidamento non si rileva un interesse transfrontaliero, in relazione al

modesto importo ãe[a fornitu ra 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. 5012016 deve comunque garantire l'aderenza ai "PRINCIPI COMUNI" di cui al punto 2.2 delle

sopracitate Linee Guida;

CONSIDERATO che in particolare il punL 23 delle Linee Guida (no4) invita le stazioni appaltanti a

tenere ,,conto clelle realtà-ímprendítoríati rtí mínorí dímensíoní, fissøndo requísistí dí partecípazíone e
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críterí di vølutazíone che, senzø rínunciare øl lívello quølitativo delle prestazíoní, consentono la
pørtecípazíone anche alle mícro, píccole e medíe ímprese, vulorízzøndone íl poten4íale";

CONSIDERATO che gli affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui

all'articolo 35 del DLGS 501201,6 (€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. 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 Linee 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, sewizi e þrniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può
awenire tramite aff,dantento diretto, adeguatamente motivato, o, per i lavori anche tramite
amministrazione diretta di cui all'art. 3, comma l, let. gggg) del Codice, in conformità all'art. 36, comma
2, d.lgs,50/2016.
3.2 - I lavori di importo Ìnferiore a 40.000,00 euro, da realizzare in amministrazione diretta, sono
individuati dallq stazione appaltante q cura del responsabile unico del procedimento.

CONSIDERATO che la presente determinazione assume il valore di AWIO DI PROCEDURA ai sensi

dell'articolo 30 del D.Lgs. 5012016 e del punto 3.1.2 delle Linee Guida più volte richiamate;

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, industriø, agricoltura e

artigianoto 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 fotturato globale,
proporzionati all'oggetto dell'ffidamento tali da non compromettere la possibilità delle micro, piccole e
medie imprese di risultare ffidatarie. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche
di imprese di nuova costítuzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un

sfficiente livello di coperturo assicurafiva contro i rischi professionali;
c) capøcità tecniche e professionali, stabiliti in røgione dell'oggetto e dell'importo dell'ffidømento, quali
a titolo esemplificativo, l'attestazione di esperienze maturate nello specifco settore, o in altro settore
ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significøtivo owero il
possesso di specifiche attrezzqture e/o equipaggiamento tecnico.

VISTO che i "críteri dí selezíone, scelta del contraenle" è awenuto mediante procedura con affidamento
concorsuale con richiesta di miglior offerta economica su preventivo;

RICHIAMATO Il rispetto del principio di rotazione espressamente sancito dall'art. 36, comma 1, 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 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
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 la ditta IDROTECH, miglior offerente, si è resa disponibile a fornire il materiale entro il
23112t20t7;

Dato atto che il CIG che identifica la presente fornitura è 2F.221700D3;

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:
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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 certifcata o strumenti analoghi negli Stati

membri owero 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. Í
CONSIDERATO che l'offerente è consapevole del i'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 I07,l'articolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministativa e contabile, da

esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere;

2) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 200I e segnatamente l'articolo 4 comma2)
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 I'esercizio finanziario 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'art.4 1 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA
1) Di dare atto che l'importo per l'acquisto del materiale necessario al montaggio ammonta a a €uro

2 .725 ,00 oltre Iva I0o/o per un totale di €uro 2.997 ,50;
2) Che in base alla procedura concorrenzialel'operatore economico individuato è la:

3) Di impegnare la somma di €uro 2.997,50, e di imputare le spese derivanti dal presente prowedimento

come segue:

5) Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 26712000 e s.m.i. - TUEL, il
prograrnma 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. I della Legge n. 20812015 (c.d. Legge di stabilità
2016)."
6) Di dare atto che il presente impegno di spesa trova copertura attraverso l'ttilizzo dei proventi già acquisiti

al bilancio dell'ente;

* * t* {cß rt * * * * *,k,1. * * t|< >k {< t< tß {< * {< t,1.,1. * t(

Per quanto sopra si esprime pârere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correffezza 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. 19L, comma 1, del D.Lgs. 26712000 e

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

del decreto legistativo medesimo attestante la ðopertura finanziaria.

DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

4

IDROTECH ãvo2.997

Canitolo Codice Descrizione Imnofto
01021.03.0023 LZIKG Spese varie ufFrcio acquisto beni 2.99'7.s0
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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 di Uzzano 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
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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 apporre il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dellø spesa, ai sensi

dell'art.15l, 4 c, del T.U.E.L., approvato con D.L.gs 18.8.2000 n" 267 e s.m.i.;

2.t: IL

n
(Rqg.

Data /'r l

AREA CONTABILE
Benedetti)


