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Oggetto:

Determinøzione no 267 .AT in duta 22 . L2 .20L7
Interventi urgenti manutenzione stradale e segnaletica. Individuazione operatori economici
ad integrazione della determinazione 23 0. AT del 20. 1 1 .20 17 .

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

Preso atto:
Della determinazione 230.4T del 20,11.2017 con la quale si prevedevano "Interventi di manutenzione
stradale e segnaletica per un importo totale di €uro 37.000,00 iva compresa al I0%o e pertanto pari a €uro
33.636,00 netti;
Che I'impegno ftnanziario era stato individuato come segue:

Preso atto che con tale importo sono previsti lavori urgenti da aifivare in breve tempo al fine di rimuovere
pericoli incombenti sulla circolazione stradale e quindi da attivare con procedura diretta e lavori da affidare
con tempistiche meno cogenti;
Che i lavori da eseguire risultano essere i seguenti:

o Interventi di abbqttimento barriere architettoniche lungo i marciapiedi in via SR 435: €uro 1.800,00
o Lavori di messa in sicurezza selciato in pietra in Uzzano Castello: €uro 2.200,00
o Interventi di messa in sicurezza movimento franoso Via dei Pianacci: €uro 9.635,45
o Realizzazione di ripristino danni stradali: €uro 4.000,00
o Interventi di pulizia banchine e carreggiate: €uro 4.000,00
o Interventi di segnaletica stradale e manutenzione generale: €uro 12.000,00

Preso atto che relativamente all'impegno "codice 49335" di €uro 13.200,00, di cui €uro 12.000,00 di lavori
si deve prowedere all'affidamento agli operatori economici;
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Visto
Che con DCC il Comune di lJzzano ha aderito e costituito con il COMLINE 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 direttarnente alla amministrazione interessata;

VISTO che, come indicato dalle Linee Guida n'4 ANAC al punto 3.3.3, l'onere motivazionale relativo

all'economicità dell'affidamento e al rispetto dei principi di concorrenza può essere soddísfotto medíønte la

yølutøzíone comparatíva deí preventíví dí spesø fornítí da due o píù operatorí economící.

VISTO le procedure di cui all'all'articolo 66 "Consultazioni preliminari" del D.Lgs 5012016 e smi che

recita:
L Primø dell'awio di una procedura di appalto, le amministrazioni aggiudicatrici possono svolgere

consultazioni di mercato per la preparazione dell'appalto e per lo svolgimento della relativa procedura e

per informare gli operatori economici degti appalti da esse programmctti e dei requisiti relativi a questi

ultimi.
2. per te finatità di cui al comma l, le amministrazioni aggiudicatrici possono acquisire consulenze,

relazioni o altra documentazione tecnica da parte di esperti, di partecipanti al metcato nel rispetto delle

disposizioni stabilite nel presente codice, o da parte di autorità indipendenti. Tale documentazione può

,riuru utilizzata nella piantficazione e nello svolgimento della procedura di appalto, a condizione che non

abbia l,ffitto di falsare la concorrenza e non comporti una violazione dei principi di non discriminazione e

di trasparenza.

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

dell'articolo 32 del D.Lgs. 5012016 come modificato e del punto 3. 1,2 delle Linee Guida più volte (e frno alla

loro modifica e infegrazione) richiamate precisando che al colnma 2) si tecita:

2. Prima dell'awio delle procedure di ffidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in

conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di

cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), ta stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto

tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, I'oggetto

dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del þrnitore, il possesso da parte sua dei

requiiiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.

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 canttere eccezionale e richiede un onere

motivazionale più stringenti e che la stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione o della riscontrata

effettiva urr.nru 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 le imprese individuate mediante ricerca di mercato sono le seguenti:

2

Interventi di manutenzione stradale Impresa Edile SILVESTRI Snc
€uro 7.480,00 iva 10olo compresa

crG 290217ß495

Interveilti di segnaletica stradale Impresa PANZA Srl
€uro 5.720,00 iva l07o comPresa

CTG ZB92I7BAD9
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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. j2, comma 14, del Codice, la stipulø del contratto per gli affidamenti di importo
inferiore a 40.000,00 euro può awenire mediante corrispondenza secondo I'uso del commercio consistente
in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati
membri owero trømite piqttaforma 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.

Visto:
1) n 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 L47 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amminisfrativa e contabile, da

esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere;
2) Il D.Lgs. 165 del 30 mano 2001 e segnatamente I'articolo 4 comma2)
3) Il vigente Regolamento comunale di contabilit¿, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del
18.1L2002 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
ftnanziario in corso;
6) L'art. 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione OrganizzaÍiva;

DETERMINA

1) Di dare atto i quanto in premessa individuando le opere da eseguire sopra elencate con le ditte esecutrici
individuate;
2) Di dare atto che la copertura finanziaria è awenuta con determinazione Z30.AT del 20.1L.2017 nel
seguente modo:

3) Di dare atto che a seguito della individuazione delle due ditte, l'impegno codice 49335 risulta frazionato
come segue:

4) 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 fnanza pubblica in materia di "pareggio di
bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. I della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità
20t6)."
5) 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 e liquidate da questo settore,
senza necessiø di ulteriore determinazione;
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C¡tuifolcr Co¡lícc Þesr:rir.ianc lmnorto
10052,r)2.{}33r) {¿R3'gc> S¡:csc irlveslilnentc settorc viabilit¿ì i.98{).00
lû05?,{}2,û330 {:&}'lì SÞçse investiuûnlo scLtorc vi¡bilità ?.420.00
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Capitolo Codice Descrizione Imnorto
10052.02.0330 49399 Spese investilnento settore viabilità 7.480,00

10052.02.0330 49400 Spese investimento settore viabilità 5.720.00
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6) Di dare atto che il presente impegno di spesa trova coperfura attraverso l':utilizzo dei proventi già acquisiti

al bilancio dell'ente

,k :t :* rl. * * * *,1. {< rt< :ß {< rk * t* * * * * * {. t( *'|( * * t"|( * tF'l"t<'l' * *

per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione

amministrativadel presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 26'712000 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., ¿iventa esecutivo con I'apposizione del visto di regolarità contabile, previsto dall'articolo 151, comma 4,

del decreto legislativo medesimo attestante la copertura fÏnanziaria.

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 e7 del Codice di comportamento del Comune diUzzano e

dell'articolo 7 del D.P.R. no 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

n
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X

X

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 della spesa, ai sensi

detl'art.l5l, 4 c, del T.U.E,L., approvato con D,L'gs 18.8'2000 n" 267 e s'm'i';

AREA CONTABILE
Tiziana Benedetti)

n
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