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MULTITECH. DETERMINA A CONTRATTARE EX ART. 192 D.LGS.
267/2000 E ART. 32, CO. 2, D.LGS. 50/2016.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SERVIZI MANUTENTIVI E PROTEZIONE CIVILE

Premesso:

che il grado di usura e la vetustà di alcuni mezzi in dotazione a questo Servizio sono tali•
da non garantire più le necessarie condizioni di efficienza, funzionalità e sicurezza, tanto
che, nonostante il maggior dispendio di risorse economiche impiegate per l’esecuzione
degli interventi di riparazione/manutenzione permane una situazione di scarsa affidabilità
prestazionale;

che, per tali motivazioni, oltre ad alcuni mezzi già demoliti negli ultimi anni occorre•
procedere con la rottamazione di altri due autocarri non più utilizzabili e privi di qualsiasi
valore commerciale, per cui il numero dei veicoli disponibili risulta insufficiente per
sopperire alle necessità del Servizio;

che pertanto al fine di garantire lo spostamento del personale e la continuità delle attività•
manutentive su tutto il territorio comunale si rende necessario acquistare due nuovi
autocarri;

che tenuto conto degli usi ai quali i mezzi sono destinati e in base all’esperienza•
maturata nel passato, è stato individuato nel confronto con altri prodotti analoghi presenti
sul mercato l’autocarro Porter Piaggio Maxxi 1300 multitech con pianale ribaltabile come
prodotto  maggiormente rispondente, per caratteristiche e prestazioni, alle esigenze del
Servizio;

che sulla base del prezzo unitario di € 18.473,00 al netto di I.V.A. comunicato dalla•
Piaggio Commercial Vehicles per l’autocarro in questione con allestimento base, è stata
effettuata dall’Unità Operativa Supporto Amministrativo un’indagine informale tra i
concessionari indicati dalla stessa società, al fine di individuare il soggetto al quale
affidare la fornitura mediante affidamento diretto ex art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs.
50/2016;

che, come risulta dal Verbale conservato in atti, in seguito alla valutazione delle offerte•
pervenute, è emerso che la spesa complessiva per la fornitura dei due autocarri dotati
degli allestimenti richiesti da questo Servizio supera la soglia dei 40.000,00 prevista per
il ricorso ad affidamento diretto;

Ritenuto pertanto di dover procedere ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016
mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici;

Ritenuto altresì, trattandosi di fornitura con caratteristiche standardizzate, di stabilire quale
criterio di aggiudicazione dell’appalto il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 co. 4, lett.
a) del D.Lgs. 50/2016;

Visto l’ art. 37, co. 3, dello stesso D.Lgs. 50/2016 e dato atto che la procedura di gara verrà
svolta dalla Centrale Unica di Committenza costituita tra i Comuni di Cavriglia, San Giovanni
Valdarno e Figline e Incisa Valdarno;

Determinazione SERVIZIO SERVIZI MANUTENTIVI E PROTEZIONE CIVILE n.139 del 27-04-2017 COMUNE DI
FIGLINE E INCISA VALDARNO

Pag. 2

Oggetto: FORNITURA N. 2 AUTOCARRI PORTER PIAGGIO MAXXI 1300
MULTITECH. DETERMINA A CONTRATTARE EX ART. 192 D.LGS.
267/2000 E ART. 32, CO. 2, D.LGS. 50/2016.



Visto l’art. 1 comma 450 della Legge 296/2006  e ss.mm.ii., che stabilisce che le
Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 165/2001 “...per gli acquisti di beni e
servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo
comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della P.A. ovvero ad altri mercati
elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative
procedure”;

Richiamato l’art. 58 co. 1 del D.Lgs. 50/2016 e dato atto che la piattaforma START, Sistema
Telematico Acquisti Regionale della Toscana, è stata individuata dalla Regione Toscana con
Del. G.R.T. n. 1232 del 22.12.2014 come sistema telematico di cui all’art. 1, co. 450, L.
296/2006;

Considerato che per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla gara si
attingerà dall’elenco delle imprese iscritte su START per la categoria di riferimento, nel
rispetto dei principi di rotazione, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e di quanto indicato nelle linee guida
dell’ANAC;

Dato atto che l’elenco degli operatori economici che verranno invitati sarà accessibile solo
dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ai sensi dall’art. 53, comma
2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016;

Visto l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, il quale stabilisce che prima dell’avvio delle
procedure di affidamento 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;

Visto l'art. 192 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Determinazione a contrattare e procedure
relative” il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita
determinazione indicante il fine, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le
modalità di scelta del contraente;

Atteso che la finalità del contratto è quella di dotare il proprio parco macchine di mezzi idonei
e perfettamente funzionanti, l'oggetto del contratto e le clausole ritenute essenziali sono
riportate nella presente determina e nell’allegata documentazione di gara, la forma è quella
del contratto di appalto stipulato ai sensi dell’art. 32, co. 14, del D.Lgs. 50/2016, mediante
scrittura privata;

Dato atto che:

il Responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lsg 50/2016 è-

individuato nel geom. Michele Benedetto, Responsabile del Servizio Servizi Manutentivi e
Protezione Civile;
il Responsabile del procedimento di gara ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990 è-

individuato nell’Ing. Lorenzo Cursi, Responsabile della C.U.C. Cavriglia-S. Giovanni
Valdarno-Figline e Incisa Valdarno;

Ritenuto per tutto quanto sopra esposto, di avviare, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000
e dell’art. 32, co. 2, del D.Lgs. 50/2016, il procedimento per la stipula del contratto di
affidamento della fornitura di n. 2 autocarri Porter Piaggio Maxxi 1300 con pianale ribaltabile
nuovi per l’importo soggetto a ribasso d’asta di € 47.500,00;

Dato atto che la spesa complessiva di € 57.950,00 I.V.A. compresa trova copertura sul
Bilancio 2017-2019, codice bilancio 01.06-2.02.01.05, int. 5250, art. 3, segnato per “Acquisto
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mezzi e attrezzature ufficio tecnico finanziato per € 100.000,00 con avanzo economico e per
€ 10.000,00 con alienazione beni mobili;

Considerato che trattasi di provvedimenti individuabili come atti puramente gestionali e quindi
di competenza del Responsabile di Servizio;

Visto il Decreto del Sindaco n. 22 (R.G. 50) del 30.06.2016 con il quale il geom. Michele
Benedetto, è stato confermato Responsabile del Servizio Servizi Manutentivi e Protezione
Civile e incarico successivamente prorogato con Decreto n. 38 (R.G. 82) del 29.12.2016;

Vista la L. 241/90;

Visto il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 di approvazione del T.U. delle leggi sull'ordinamento
degli Enti Locali ed in particolare l’art. 183 relativo all’impegno di spesa;

Visto l’art. 33 del vigente Regolamento di Contabilità approvato con Delibera del
Commissario Prefettizio con poteri del Consiglio Comunale n. 4 del 06.02.2014, esecutiva ai
sensi di legge;

Vista la Del. C.C. n. 199 del 23.12.2016 con la quale è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione 2017-2019 ed il Bilancio di Previsione 2017-2019;

Vista altresì la Del. G.C. n. 3 del 12.01.2017 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione
2017-2019 e del Piano della Performance 2017-2019;

Visto il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

Di avviare, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e dell’art. 32, co. 2, del D.Lgs.1.

50/2016, il procedimento per la stipula del contratto di appalto della fornitura di n. 2
autocarri Porter Piaggio Maxxi 1300 con pianale ribaltabile nuovi per l’importo soggetto a
ribasso d’asta di € 47.500,00;

Di approvare gli allegati “Capitolato Speciale d’Appalto per la fornitura di di n. 2 Porter2.

Piaggio Maxxi 1300 Multitech con pianale ribaltabile” e “modello dichiarazione”
predisposto da questo Servizio;

Di dare atto che la procedura negoziata di selezione del contraente per l’affidamento dei3.

lavori in oggetto, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, sarà svolta dalla
Centrale Unica di Committenza costituita dai Comuni di Cavriglia – San Giovanni
Valdarno – Figline e Incisa Valdarno con modalità telematica, mediante pubblicazione
sulla piattaforma START (Sistema Telematico di Acquisto della Regione Toscana), sito
https://start.e.toscana.it/rtrt/, Comune di Figline e Incisa Valdarno, sul quale sarà resa
disponibile tutta la documentazione di gara;

Di stabilire che il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo ai sensi dell’art.4.
95, co. 4, lett. a), del D.Lgs. 50/2016;

Di dare atto che la spesa di € 57.950,00 I.V.A. compresa trova copertura sul Bilancio5.

2017-2019, codice bilancio 01.06-2.02.01.05, int. 5250, art. 3, segnato per “Acquisto
mezzi e attrezzature ufficio tecnico finanziato per € 100.000,00 con avanzo economico e
per € 10.000,00 con alienazione beni mobili e che all’assunzione dell’impegno si
provvederà con successivo atto del Responsabile successivamente alla Determina della
Centrale Unica di Committenza di aggiudicazione definitiva;
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Di dare atto che il CIG verrà acquisito dalla stessa Centrale Unica di Committenza con il6.

provvedimento di approvazione della  documentazione di gara;

Di dare atto che il Responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lsg7.

50/2016 è individuato nel geom. Michele Benedetto, Responsabile del Servizio Servizi
Manutentivi e Protezione Civile e il Responsabile del procedimento di gara ai sensi
dell’art. 5 della L. 241/1990 è individuato nell’Ing. Lorenzo Cursi, Responsabile della
C.U.C. Cavriglia-S. Giovanni Valdarno-Figline e Incisa Valdarno;

Di disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line per la durata di8.

giorni quindici.

Allegati:
capitolato speciale d’appalto;•
modello-dichiarazione.•

Inoltre si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e
la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 18/08/2000 n.
267.

Figline e Incisa Valdarno, li 27-04-2017
Il Responsabile

f.to Geom. BENEDETTO MICHELE
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PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
e

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(Art. 147-bis, comma 1 e Art. 151, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e se ne attesta la relativa
copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 comma 4 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Figline e Incisa Valdarno, lì
Il Responsabile

f.to Dott.ssa IELMETTI MARIA CRISTINA
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