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Determinazione n° 02.01 in data 08/01/2016 
 

Oggetto: 

Servizio di gestione e lavori inerenti la manutenzione ordinaria e straordinaria e gestione 
della pubblica illuminazione e degli impianti elettrici in generale riconducibili alle 
categorie di opere di cui al DPR 05/10/2010 n° 207 Allegato “A” 
OG9,OG10,OG11,OS9,OS17,OS19. Periodo 2016/2017. Impegno di spesa e 
individuazione ditte esecutrici in seguito a procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di bando in applicazione degli artt. 57 e 122 comma 7 del Codice dei 
contratti. 

 
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 TUEL 
18.08.2000 n. 267; 
Rilevato che necessita affidare il servizio di gestione e lavori inerenti la manutenzione ordinaria e 
straordinaria e gestione della pubblica illuminazione e degli impianti elettrici in generale riconducibili alle 
categorie di opere di cui al DPR 05/10/2010 n° 207 Allegato “A” OG9,OG10,OG11,OS9,OS17,OS19 per 
il periodo 2016/2017; 
Considerato che come concordato con l’amministrazione questa Area Tecnica ha predisposto un appalto 
che comprendesse tutte le tipologie di intervento inerenti la Pubblica Illuminazione, Impianti elettrici 
Edifici Comunali, Impianti elettrici relativi alla Illuminazione Votiva; 
Preso atto che è stato previsto per un periodo di affidamento per due anni, biennio 2016/2017; 
Dato atto che l’ufficio ha previsto un importo annuo di €uro 20.000,00 oltre iva per un totale nel biennio 
di €uro 40.000,00 così frazionati da quadro economico: 
 

Per opere di manutenzione Pubblica Illuminazione A misura presunto  €uro 12.000,00 

Per opere di manutenzione impianti edifici comunali A misura presunto €uro 3.500,00 

Per opere di manutenzione impianti illuminazione votiva A misura presunto €uro 4.500,00 

 TOTALE €uro 20.000,00 

 
Visto 
Che con DCC 3 del 03/02/2015 è stata costituita la C.U.C. (CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA) 
tra il Comune di Uzzano e il Comune di Chiesina Uzzanese e successivamente è stata firmata la relativa 
convenzione tra i Sindaci dei due Comuni; 
 
 
 
PRESO ATTO 
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Che l’articolo 7) della suddetta convenzione regolamenta le “Attività dell’ente capofila operante come 
Centrale unica di committenza e dei singoli Comuni associati in relazione agli affidamenti mediante 
ricorso alla procedura negoziata” 
Che l’articolo 9) della suddetta convenzione regolamenta le “Procedure gestite dai singoli Comuni 
attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip Spa o da altro soggetto aggregatore 
di riferimento” 
Che al comma 1) del sopracitato articolo 9 si legge “……Sino alla formazione dell’elenco, i singoli comuni 
considerano come soggetto aggregatore di riferimento la centrale di committenza costituita dalla 
Regione.” e che pertanto la piattaforma START della Regione Toscana è stata individuata come CUC 
Regionale; 
Che l’articolo 12) della suddetta convenzione regolamenta le “ Affidamento di lavori d’urgenza e in casi 
di somma urgenza”; 
 
Considerato che per la fornitura di beni e servizi è inoltre possibile utilizzare il MERCATO 
ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE “MEPA” o avvalersi delle convenzioni CONSIP; 
 
Rilevata la necessità di procedere all’individuazione degli operatori economici più convenienti per eseguire 
il Servizio di cui all’oggetto per un importo totale complessivo di €uro 40.000,00 oltre iva 22% per un 
Totale di €uro 48.800,00 iva compresa (€uro 24.400,00 annue); 
 
Considerato che essendo l’importo a base d’asta risulta uguale a €. 40.000,00, è stato disposto di procedere 
all’affidamento mediante procedura procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando in 
applicazione degli artt. 57 e 122 comma 7 del Codice dei contratti, mediante richiesta di miglior offerta con 
ribasso percentuale attraverso il Sistema di e-procurament denominato Sistema Telematico Acquisti 
Regionale della Toscana (START); 
 
VISTO la procedura di gara attivata il 12/12/2015 e terminata in data 21/12/2015 alle quali sono state 
invitati a rimettere la loro miglior offerta 5 operatori economici accreditati al SISTEMA START 
REGIONALE; 
 
Visto che le offerte sono risultate le seguenti: 
 
BENEDETTI VASCO EREDI Srl PARTITA IVA: 01727930479 Ribasso 11,75% 
GAINA IVANO PARTITA IVA GNAVNI43D28F023D Ribasso 05,00% 

 
Visto che la ditta vincitrice risulta essere la seguente: 
 
BENEDETTI VASCO EREDI Srl PARTITA IVA: 01727930479 Ribasso 11,75% 

 
Richiamato l’articolo 125 del D.Lgs. 163/2006 e smi comma 8), 9) e 11); 
 
Preso atto della Procedura mediante procedura Negoziata proposta dall’amministrazione comunale 
mediante piattaforma START; 
 
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 
e l’articolo 163 relativo all’esercizio ed alla gestione provvisoria del bilancio; 

2) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l’articolo 4 comma 2) 
3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
4) L’atto amministrativo con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario in 
corso; 
5) L’atto amministrativo con cui è stato approvato il Piano Risorse e Obiettivi per l’esercizio in corso; 

 
DETERMINA 
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1) Di dare atto che in seguito alla procedura negoziata esperita tramite PIATTAFORMA START è 
risultata aggiudicataria la seguente ditta: 
 
BENEDETTI VASCO EREDI Srl PARTITA IVA: 01727930479 Ribasso 11,75% 

 
2) Di dare atto che il ribasso percentuale offerto da applicare ai prezzi di cui all’appalto in oggetto è del 
11,75%; 
3) Di dare atto che le somme da impegnare ammontano a €uro 20.000,00 per ogni annualità 2016 e 2017 
per un totale di €uro 40.000,00 oltre iva al 22% per un totale di €uro 48.800,00 così suddivise: 
 
Per opere di manutenzione Pubblica Illuminazione A misura presunto  €uro 12.000,00 
Per opere di manutenzione impianti edifici comunali A misura presunto €uro 3.500,00 
Per opere di manutenzione impianti illuminazione votiva A misura presunto €uro 4.500,00 
 TOTALE €uro 20.000,00 
 Iva 22% €uro 24.400,00 

 
4) Di dare atto che alla data odierna, per l’anno in corso 2016, in funzione degli stanziamenti di bilancio 
provvisorio è possibile impegnare e imputare le seguenti spese sui seguenti capitoli: 
 
ANNO 2016 

Capitolo Codice Descrizione Importo 
10802030226 21189 Spese serv. ill.pubblica – Prestazione Servizi 5.000.00 

10102030024 21190 Spese riscl., illuminazione, uffici etc. 4.270,00 

11005030280 21191 Spese ill.ne votiva – Prestazioni Servizi 5.490,00 

 

  Totale €uro 14.760,00 

 
 
5) Di provvedere alla liquidazione e al pagamento dei lavori di cui trattasi, a cura dei competenti organi, 
nel rispetto dell’art. 163 del D.Lgs n. 267/2000, previa presentazione di apposite fatture, opportunamente 
vistate per regolarità e liquidate da questo settore, senza necessità di ulteriore determinazione. 

6) Che il CIG assegnato è ZD817F032B 
 

************************************ 
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. 267/2000 e s.m.i. 
 
Il presente provvedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e 
s.m.i., diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile, previsto dall’articolo 151, comma 4, 
del decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria. 
 
Copia della presente viene trasmessa: 

x all’U.O. Ragioneria 

x alla Segreteria per essere inserita nell’Archivio delle “DETERMINAZIONI” atti originali 

  

 
 
 

 
Il Responsabile AREA TECNICA 

(f.to Dott. Lorenzo Lenzi) 
 
 

 
 
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 provvede ad apporre il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi 
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dell’art.151, 4 c, del T.U.E.L., approvato con D.L.gs 18.8.2000 n° 267 e s.m.i.; 
 

Il Responsabile AREA CONTABILE 
(f.to Rag. Tiziana Benedetti) 

 
 
 

Data 08.01.2016 
 

 


	



