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IL RESPONSABILE DELL'AREA GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Premesso che con Del. G.C. n. 202 del 07.12.2017, esecutiva ai sensi di legge, veniva
approvato il progetto esecutivo dei lavori denominati “Opere di Riqualificazione Area via
Olimpia - 1° stralcio”  dell’importo complessivo di € 470.000,00 finanziato interamente con
fondi propri dell’Amministrazione Comunale;

Richiamata la Determina del Responsabile della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) n.
118 del 23.01.2018, divenuta efficace in data 15.02.2018, con la quale, preso atto degli esiti
della gara, i lavori sono stati aggiudicati definitivamente alla ditta DMA s.r.l. con sede in
Figline e Incisa Valdarno sulla base del ribasso del 22,17% offerto sul prezzo posto a base
d’asta;

Dato atto che l’aggiudicazione è stata successivamente perfezionata con la stipula del
relativo contratto d’appalto Rep. n. 427 del 04.04.2018;

Considerato che tra le lavorazioni previste in progetto è compresa la posa in opera di
recinzione a delimitazione del nuovo campo di calcio di via Olimpia in corso di realizzazione
in adiacenza all’area oggetto dell’intervento di riqualificazione;

Dato atto che, in occasione del sopralluogo effettuato ai fini della valutazione di conformità
del nuovo impianto sportivo, il tecnico della Lega Nazionale Dilettanti, tenuto conto della
prossimità di un’area destinata a parcheggio, ha segnalato l’opportunità di modificare la
tipologia di rete individuata in sede di progetto con una caratterizzata da maglie
maggiormente rinforzate e di altezza superiore, ritenuta più idonea a garantire le necessarie
condizioni di sicurezza;

Considerato che la ditta DMA, interpellata in merito, stante la necessità di eseguire
lavorazioni con caratteristiche non preventivate in sede di gara ai fini della posa in opera di
recinzione con le nuove specifiche richieste dalla Lega Nazionale Dilettanti, ha formulato
offerta per € 37.000,00 al lordo del ribasso di € 22,17% offerto sul prezzo a base d’asta e
così per un totale di € 28.797,10;

Dato atto che da un’indagine di mercato speditiva si è ritenuto che l’offerta non fosse
vantaggiosa per questa Amministrazione Comunale;

Ritenuto opportuno interpellare un nuovo operatore al fine di accertare la possibilità di
acquisire sul mercato la lavorazione richiesta a prezzi minori nel rispetto dei principi di
economicità ed efficacia dell’azione amministrativa, questo ufficio ha contattato la ditta CR
Rete s.r.l. con sede in Endine Gaiano (BG), altamente specializzata nel settore merceologico
delle reti per recinzioni la quale ha rimesso preventivo per complessivi €  24.633,00 al netto
di I.V.A.;

Ritenuto in considerazione dell’importo della spesa e per le motivazioni sovra espresse, di
procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016;

Visto l’art. 37, co. 1, dello stesso D.Lgs. 50/2016 che prevede, in ordine alle aggregazioni e
centralizzazione delle committenze, la facoltà per le Stazioni Appaltanti di procedere
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direttamente ed autonomamente all’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore a
40.000 euro, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione
anche telematici previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa;

Atteso che ai sensi dell’art. 1 comma 450 della Legge 296/2006  e ss.mm.ii., tale obbligo
ricorre “…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”;

Dato atto dell’esito positivo della procedura di affidamento diretto pubblicata nel rispetto
dell’art. 58, co. 1, del D.Lgs. 50/2016, sulla piattaforma START, Sistema Telematico Acquisti
Regionale della Toscana, 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, ed in particolare
dell’offerta migliorativa rimessa dalla ditta CR Rete s.r.l. per € 24.625,89 al netto di I.V.A.;

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;

Visto altresì l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, il quale stabilisce che “la stazione
appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto
equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il
fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere
generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”;

Atteso che la finalità del contratto è principalmente quella di completare l’intervento di
riqualificazione di via Olimpia con la realizzazione di idonea recinzione dell’area destinata a
impianto sportivo,  l'oggetto del contratto e le clausole ritenute essenziali sono riportate nella
presente determinazione, la forma è quella del contratto di appalto stipulato nel rispetto
dell’art. 32, co. 14, del D.Lgs. 50/2016 mediante apposito scambio di lettere;

Dato atto che l’assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016 in carico alla
ditta, l’insussistenza di condizioni di incompatibilità e situazioni anche potenziali di conflitto di
interesse per lo svolgimento dell’incarico, nonché il possesso da parte della stessa delle
capacità economico-finanziarie e tecnico-professionali in ragione dell’oggetto e dell’importo
del contratto, sono stati accertati mediante l'acquisizione di dichiarazione sostitutiva resa in
conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000 depositata in atti e per le quale questo ente
ha avviato le attività di verifica in ottemperanza alle disposizioni contenute nelle Linee Guida
ANAC;

Dato atto altresì che nelle stesse dichiarazioni la ditta si impegna a garantire, pena la
risoluzione del contratto, il rispetto degli obblighi di cui al “Regolamento recante il codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165”, approvato con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, nonché degli obblighi
derivanti dal “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Figline e Incisa
Valdarno”, approvato con delibera del Commissario prefettizio con i poteri della Giunta n. 11
del 30/01/2014. Tali norme, secondo quanto disposto dall’art. 2 del citato D.P.R. n. 62/2013,
sono estese ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che
realizzano opere in favore del Comune;

Ritenuto di procedere all’affidamento nelle more delle verifiche di legge, stante la necessità di
completare l’intervento

Considerato che trattasi di provvedimenti individuabili come atti puramente gestionali e quindi
rientranti tra le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
Determinazione AREA GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO n.136 del 18-10-2018 COMUNE DI FIGLINE

E INCISA VALDARNO

Pag. 3



Visto il Decreto Sindacale n. 5 (R.G. 10) del 15.03.2018 con il quale è stato conferito al
sottoscritto dott. arch. Roberto Calussi l’incarico dirigenziale di Responsabile dell’Area
Gestione e Sviluppo del Territorio;

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;

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;

Viste:

la Delibera del Consiglio Comunale n. 125 del 19.12.2017, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato il Documento Unico di programmazione 2018-2020 ed il
Bilancio di previsione 2018-2020, esecutiva ai sensi di legge;

la Delibera della Giunta Comunale n. 15 del 25.01.2018 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione e Piano della Performance 2018-2020;

la Delibera di Giunta Comunale n. 47 del 08.03.2018 di Riaccertamento ordinario dei
residui attivi e passivi per il rendiconto di gestione 2017;

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

Dato atto che, anche ai fini della L.13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. (Tracciabilità dei
pagamenti) il CIG assegnato al presente procedimento è il seguente: ZA8252FC00;

DETERMINA

Di prendere atto degli esiti della procedura pubblicata su START e di affidare pertanto1.
mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016  alla
ditta CR Rete s.r.l. di Endine Gaiano (BG) i lavori di fornitura e posa in opera di
recinzione perimetrale nuovo campo di calcio di via Olimpia per il corrispettivo di €
24.625,89 al netto di I.V.A.;

Di dare atto che la spesa complessiva di € 30.043,59 trova copertura sul Bilancio2.
2018-2020, codice bilancio 10.05-2.02.01.09 – Int. 7210, art. 28, segnato per
“Riqualificazione via Olimpia area campo da calcio” finanziato con avanzo di
amministrazione non vincolato , I.M. 2637-2016 CO, Sub-Imp. Provv. 1-2018;

Di dare atto che, ai sensi dell’art. 3 della L. 136 del 13.10.2010 così come modificato3.
dall’art. 6 della L. 217/2010, in relazione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari il
CIG assegnato al procedimento è il seguente: ZA8252FC00;

Di dare atto che ai fini degli art. 4 e seguenti della Legge 241/90 e l’art. 31, co. 1 del D.4.
Lgs. 50/2016,  Responsabile del procedimento è il geom. Antonio Corazzi;

Di disporre l’immediata efficacia della presente determinazione, dando atto che qualora5.
la verifica del possesso dei requisiti prescritti dalle norme risultasse negativa, si
procederà alla revoca dell’aggiudicazione;

Di dare atto che il presente Provvedimento costituisce Determinazione a contrattare ai6.
sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 32, co. 2, del D.Lgs. 50/2016.
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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 18-10-2018
Il Responsabile

f.to Arch. CALUSSI ROBERTO
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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 30-10-2018
Il Responsabile

f.to Dott.ssa IELMETTI MARIA CRISTINA
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