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Oggetto:

Determinø.zione n" OB . AA in dutal I . 05 . 2OL7

AREA ANAGRAFE E SERVIZI DEMOGRAFICI
Manutenzione annuale archivio rotante.

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 uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TLIEL
18.08.2000 n.267;

Preso atto:
Che il l'ufficio anagrafe è dotato di un archivio rotante automalizzato, ormai in funzione da alcune decine
di anni;
Che il modello non risulta più essere in produzione, in quanto superato sia nel funzionamento che nella
tecnologia;
Che per garantirne il regolare funzionamento ed evitame la rottura che causerebbe una necessaria
sostituzione con una spesa di migliaia di €uro è necessario intervenire in maniera periodica alla
manutenzione del macchinario, anche per garantire una sicurezza per gli operatori stessi;

CONSIDERATO quindi della necessità di procedere all'acquisto del servizio manutenzione archivio
automalizzato dell' uff i cio anagrafe ;

CONSIDERATO che la ditta che esegue la manuteruione periodica che ancora è in grado di intervenire
sull'archivio è la "Toscana Servizi Tecnici SAS" con sede in Firetue, Via Domenico Moreni n.24,P.lva:
05651620485, come soggetto idoneo ed a|trezzato per l'esecuzione della fornitura necessaria, che ha
proposto un'offerta di €uro 370,00 oltre Iva 22o/o per un toatale di €uro 451,40;

Considerato che con la Legge n. 20812015,l' art. 1, commi 502 e 503, ha modiflrcato l'art. 1 comma 450
della L. 296/2006 e l'art. 15 comma 13 lett. d) del D.L.9512012, quindi gli affidamenti di beni e servizi
sotto gli €uro 1.000,00 non ricadono più nell'obbligo di approwigionamento telematico introdotto dalla
Spending Review del 2012;

PRESO ATTO
Che è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. l0 alla G.U.1910412016,n.91, il Decreto Legislativo
18104/2016, n. 50, recante "Attuazione delle direttive 2014123N8, 20l4l24lUß, e 2014/25lUE
sullaggiudicazione 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 pubblici relativi a lavorÍ, servizi e forniturerf .
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Che si tratta del "Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", cioè il
prowedimento - attuativo della delega di cui allaL. 1112016 - con il quale si è proweduto al recepimento
delle direttive 2014123N8, 20l4l24NE e 20I4|25NE 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.

RILEVATO:
Che il nuovo Decreto Appalti di cui sopra prevede al TITOLO tr *QUALIFICAZIONE DELLE STAZIOM
APPALTANTI"
Che all'articolo 37 (Aggregazioni e centralizzazione delle committerue) 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 dísposizioni in materia di contenimento della spesa, possono
procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di þrniture e servizi di importo inferiore a
40.000 euro e di lavorí di importo inferiore a 150.000 euro, nonché: attraverso l'effeuuazione di ordini a
valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure
di importo superiore alle soglíe indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere ín
possesso della necessøria quølificazione ai sensi dell'articolo 38."
"2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti diforniture e servizí di importo superiore a 40.000
euro e inferíore ølla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione
ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferíore a I milione di euro, Ie stazioní appaltantí in
possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono mediante utilizzo autonomo degli
strumenti telematici dí negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo
Ia 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 presente codice."
"3. Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono
all'acquisizione di þrniture, servizi e lavori riconendo a una centrale di committenza owero mediante
aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica."
"4. Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo dí provincia, fermo restando quanto previsto al
comma I e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:
a) rícorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
b) mediante unioni di comuní costituite e qualfficate come centrali di committenza, owero
associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelleforme previste dall'ordinamento;
c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7
apríle 2014, n. 56."

Richiamate le Linea Guida n" 4, di attuazione del D.Lgs. 1810412016 no 50 recanti "Procedure per
I'affidamento deí contrattì pubblìcí dí ímporto ínferiore alle soglìe dì rílevanzø comunitørìø, indagìni di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economicí" approvate dal Consiglio
dell'Autorità (ANAC) con delibera no 1097 del2611012016;

Considerato che per il presente affidamento non si rileva un interesse transfrontaliero, in relazione al
modesto importo del servizio 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 garantirel'aderenza ai "PRINCIPI COMLINI" di cui al punto 2.2 delle
sopracitate Linee Guida;

CONSIDERATO che in particolare il punto 2.3 delle Linee Guida (n"4) invita le stazioni appaltanti a

tenere "conto delle reøltà imprenditoríalí dí mínorí dímensionì, fissando requisisti di partecipazione e
críterí dí valutazìone che, senzø rinunciøre al lívello qualitativo delle prestazíoní, consentono la
pørtecipøzione anche ølle mícro, píccole e medíe ìmprese, vølorízzandone íl potenziøle";
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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 "AFf,'IDAMENTO E L'ESECUZIONE DI LAVORI,
SERVIZ E f,'ORNITURE IMPORTO INFERIORE A 40.000,00 EURO'che recita ai seguenti punti:

3.1 - L'ffidamento e I'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può
awenire tramite ffidamento diretto, adeguatamente motivato, o, per i lavori anche tramite
amministrazione diretta di cui all'art. 3, comma 1,let. gggg) del Codíce, in conformità all'art. 36, comma 2,
d.lgs.50/2016.
3.2 - I lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro, da realizzare in amminístrazione diretta, sono
individuqti dalla stazione appaltante a cura del responsabile unico del procedimento.

CONSIDERATO che la presente determinazione assume il valore di AVVIO 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 I'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, industria, agricoltura e
artigianato o ad altro AIbo, ove previsto, capace di øttestare lo svolgimento delle attività nello specifico
settore oggetto del contratto;
b) capacità economica e finanziaria, con dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale,
proporzionati all'oggetto dell'ffidamento tøli da non compromettere la possibilità delle micro, piccole e
medie ímprese di risultare ffidatarie. In alternativa al fatturato, per permettere Ia partecipazione anche
di imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un
sfficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;
c) capacità tecníche e professionali, stabiliti in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'ffidamento, quali
a titolo esemplificativo, l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore
ritenuto assimilabile, nell'ønno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo owero il
possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.

Dato atto che il CIG che identifica la presente fornitura è Z07lE AA2E0;

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 n"4 aipunti:
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 scømbio di lettere, anche tramite posta elettronica certfficata o strumenti analoghi negli Stati
membri owero trømite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici.
3.4.2 Ai sensi dell'art. 32, cornrna 10, lett. b), del Codice non si applica il termine dilatorio di stand still di
35 giorni per Ia stipula del contratto.

Visto:
1) I1T.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'afücolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile,
da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere;
2) I1 D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente I'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 l'esercizio ftnanziano in
corso;
5) La Deliberazione della G.C. con cui è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi per I'esercizio
ftnaruiano in corso;
6) L'arI.41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA
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Capitolo Codice Descrizione Importo
e{€e*e3=e€as- lg,rc)J SBees pulizie e seff¡isi.v€ri-€d*fi€i-€eñime+i- 4st,40

1) Di dare atto della necessità di affidare il servizio di manutenzione dell'archivio rotante in dotazione
all'Ufficio Anagrafe alla "Toscana Servizi Tecnici SAS" con sede in Firenze, Via Domenico Moreni n. 24,
P.Iva: 05651620485;
2) Di impegnare la somma di €uro 451,40 iva compresa, imputando tale spesa come segue:

0l .aì. c0(r6 _Ps
3) 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 finar:øa 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 2016)."
4) 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 necessità di ulteriore determinazione;
5) Di dare atto che il presente impegno di spesa trova copertura attraverso l'utllizzo dei proventi già
acquisiti al bilancio dell'ente;

¡t :t *******************:t **********:****
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., diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, previsto dall'articolo L51, comma 4,
del decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.

DICHIARAZIONE RELATTVA AI CONF'LITTI 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 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 "DETERMINAZIOM" atti originali

T
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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 contabíle attestqnte la copertura Jìnanziaría della spesa, ai sensi
dell'art.151,4 c, del T.U.E.L., approvctto con D.L.gs 18.8.2000 n" 267 e s.m.i.;

D"r" ¿ Iltl,F

II
Tiziana Benedetti)

AREACONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezzø dell'qzione amministrativø del
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