
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
AREA TECNICA

 
 Determinazione n. 352 in data _11-09-2020
 

 

 

OGGETTO: EFFICIENTAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE – LEGGE DI
BILANCIO 2020. CIG 84338812C6 – CUP I38I20000220001.
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

 

 
Rapporto 213/2020

H:) Sezione Lavori PubbliciROGETTINNO2020RELAMPING PUBBLICA - Legge 160_2019 Legge di Bilancio 2020 €uro 70.000T_Aggiudicazione definitiva.doc

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;

Preso atto:

Della determinazione 351 del 11/09/2020 con la quale si dava avvio alla procedura di gara per
l’individuazione dell’operatore economico a cui affidare i lavori di cui all’oggetto;

CONSIDERATO che con la medesima determinazione si provvedeva alla copertura finanziaria nel
seguente modo:

€uro 70.000,00 - Capitolo 10052.02.0360 – Interventi di messa in sicurezza della viabilità – Fin Legge di
Bilancio 2020”

Preso atto:

Di quanto previsto dal D.L. 76/2020 ed in particolare dall’articolo 1) comma 2 che recita:

2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti
procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di
ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’
articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e
forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore
a 75.000 euro;
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b) procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa
consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione
degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati
in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, ivi compresi i servizi di ingegneria
e architettura e l’attività di progettazione, di importo superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all’
articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e
inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000
euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o
superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
Le stazioni appaltanti danno evidenza dell’avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera
tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L’avviso sui risultati della
procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per
affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l’indicazione dei soggetti invitati.

CONSIDERATO che è possibile procedere all’affidamento diretto ai sensi della lettera a9 dl sopracitato
articolo di legge e che, considerato che l’affidamento deve essere effettuato entro e non oltre la data del 15
settembre pena la perdita dei contributi, si ritiene favorevole addivenire ad un affidamento diretto come
previsto alla ditta BENEDETTI VASCO Eredi già presente sul territorio e che si è resa disponibile ad
avviare i lavori entro tale data;

Che i codici assegnati ai lavori sono:

CIG 84338812C6

CUP I38I20000220001

Preso atto che, essendo procedura diretta ai prezzi sarà applicato un ribasso d’asta del 20% come previsto per
i lavori affidati in somma urgenza e quindi il QTE rimodulato di €uro 70.000,00 è:

Totale Lavori affidati €uro 38.400,00

Costo della Sicurezza €uro 2.000,00

a) Importo lavori TOTALE €uro 40.400,00

   

Somme a Disposizione   

Iva sui lavori 10% €uro 4.040,00

Spese tecniche €uro 2.500,00

Incentivi €uro 1.000,00

Imprevisti e lavori di cui art. 106 D.Lgs.
50/2016

€uro 22.060,00

b) Totale somme a disposizione €uro 29.600,00

   

Importo Totale a) + b) €uro 70.000,00

VISTO la necessità di provvedere alla aggiudicazione definitiva in favore della ditta BENEDETTI VASCO
EREDI Srl con un ribasso del 20% sul prezzo a base d’asta;

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:
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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;

2) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l’articolo 4 comma 2)

3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 02 del
19.02.2018 e s.m.i.;

4) La Deliberazione di C.C. n. 52 del 30.12.2019, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli
esercizi 2020/2022;

5) La Deliberazione della GC n. 04 in data 29.01.2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione (PEG)
per il triennio 2020/2022.

6) L’art. 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

1) Di provvedere alla aggiudicazione definitiva dei lavori di cui all’oggetto alla Ditta BENEDETTI VASCO
EREDI SRL, con un ribasso percentuale del 20,00%;

2) Di dare 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 ai punti:

3.4.1 Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo
inferiore a 40.000,00 euro può avvenire 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 ovvero 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.

3) Di dare atto che le lavorazioni saranno avviate entro il 15 settembre 2020;

************************************

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, non comportando spesa a carico del bilancio del Comune né minore
entrata, è esecutivo senza l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
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 provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di Uzzano
e dell’articolo 7 del D.P.R. n° 62/2013, procede all’adozione del presente provvedimento.

 

Il Responsabile del Servizio
LENZI LORENZO
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