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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO OPERE PUBBLICHE

Premesso che per garantire le necessarie condizioni di sicurezza stradale occorre curare
con attenzione la segnaletica provvedendo a posizionare i dovuti elementi nei nuovi spazi ed
a sostituire quelli che risultano deteriorati e scarsamente visibili;

Dato atto che  occorre provvedere con urgenza a ripristinare la segnaletica stradale verticale
su alcuni tratti di viabilità comunale, danneggiata e rimossa in seguito a a sinistri stradali;

Visto il preventivo prot. n. 6860 del 18.02.2020 rimesso dalla SISAS S.p.A. di Ellera Scalo
(PG) secondo le richiesta avanzate da questo Ufficio per complessivi € 1.895,24 oltre I.V.A.
determinati applicando gli stessi prezzi di listino e lo stesso ribasso formulati nel precedente
affidamento;

Dato atto che in seguito ad una indagine effettuata sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione è emerso che per analoghi prodotti vengono applicati prezzi superiorI o
comunque condizionati ad un quantitativo minimo di fornitura più elevato rispetto alle nostre
esigenze;

Rilevato che la ditta ha dimostrato piena professionalità, correttezza e affidabilità e tenuto
altresì conto della competitività del prezzo proposto rispetto alla media dei prezzi praticati
nell’ambito merceologico di riferimento nonché dell’alta qualità dei prodotti commercializzati;

Richiamate le Linee Guida ANAC n. 4 sulle Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria ed in particolare l’art. 3.6 che prevede
che il principio di rotazione si applica “di norma (…) nei confronti del contraente uscente” e
che (3.7) “il rispetto del principio di rotazione degli affidamento e degli inviti fa sì che
l’affidamento o il reinvito al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano
un onere motivazionale più stringente”;

Considerato che il principio di rotazione deve comunque essere valutato e rapportato anche
agli altri principi che sottintendono le procedure di affidamento tra i quali i principi di efficacia,
economicità e proporzionalità dell’azione amministrativa;

Atteso che allo stesso punto 3.6 delle Linee Guida n. 4 si prevede che la Stazione
Appaltante in apposito regolamento di disciplina delle procedure di affidamento “può
suddividere gli affidamenti in fasce di valore economico in modo da applicare la rotazione
solo in caso di affidamenti rientranti nella stessa fascia”;

Richiamato l’”Avviso per la formazione di un elenco di operatori economici per la fornitura di
beni di importo inferiore a 100.000,00 euro al Settore Lavori Pubblici del Comune di Figline e
Incisa Valdarno”, approvato con Determina del Dirigente dell’Area Gestione e Sviluppo del
Territorio n. 19 (141 R.G.) del 27.01.2020 che prevede al punto 2.3 l’individuazione per ogni
richiesta di fornitura delle seguenti fasce di importo al netto di I.V.A.:

fino a € 5.000,00·
da € 5.000,01 ad € 20.000,00·
da € 20.000,01 ad € 39.999,99·
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da € 40.000,00 ad € 99.999,99,·

Dato atto che l’ammontare del presente affidamento risulta quantitativamente differente dal
precedente in quanto rientrante nella fascia di importo inferiore;

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
direttamente ed autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a
40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 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;

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 5.000 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”;

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, l'oggetto del contratto nonchè 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’appalto, 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 la
quale questo ente ha svolto con esito positivo le attività di verifica secondo  quanto previsto
dalle Linee Guida ANAC n. 4 in ragione dell’entità dell’affidamento;

Dato atto altresì che nella stessa dichiarazione 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,
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sono estese ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che
realizzano opere in favore del Comune;

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

Viste le Determine del Dirigente dell’Area Gestione e Sviluppo del Territorio:

n. 132 (748 R.G.) del 16.05.2019 con la quale è stato conferito l’incarico di posizione·
organizzativa di Responsabile del Servizio Opere Pubbliche all’arch. Marco Mugnai;
n. 133 (749 R.G.) del 16.05.2019 di delega funzioni;·
n. 221 (1316 R.G.) del 16.09.2019 di proroga incarichi e deleghe funzioni;·
n. 1 (9 R.G.) del 07.01.2020 di rinnovo deleghe e funzioni fino al 30.09.2022;·

ed accertata pertanto la propria competenza in merito;

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. 31 del vigente Regolamento di Contabilità, Economato e Controllo di Gestione
approvato con Del. C.C. n. 35 del 29.03.2019, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 99 del 19.12.2019 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022 ed il Bilancio di Previsione
2020-2022;

Dato atto che con Del. G.C. n. 12 del 30.01.2020, esecutiva ai sensi di legge, sono stati
approvati il Piano Esecutivo di Gestione e il Piano della Performance 2020-2022;

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

Vista la determinazione n.4 del 07.07.2011 con la quale l’Autorità di Vigilanza sui Contratti
Pubblici, in relazione al disposto di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 ha stabilito
che: “gli obblighi di tracciabilità non si applicano allo svolgimento di prestazioni di lavori,
servizi e forniture in economia tramite amministrazione diretta ex art.125, comma 3, del
Codice”;

DETERMINA

Di affidare mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs.1.
50/2016, alla ditta SISAS S.p.A. con sede in Ellera Scalo (PG), via Sputnik 8, C.F.  e
P.IVA 02253560540, la fornitura di segnaletica stradale secondo le quantità, tipologie e
prezzi riportati nel preventivo prot. n. 6860 del 18.02.2020 per il corrispettivo di €
1.895,24 oltre I.V.A.;

Di imputare la spesa complessiva di € 2.312,19 I.V.A. compresa sul Bilancio 2020-2022,2.
codice bilancio 10.05-2.02.01.09, Int. 7210, art. 2, segnato per “Manutenzione
straordinaria segnaletica stradale”, Imp. Provv. 273-2020;

Di dare atto che:3.

trattandosi di forniture e prestazioni necessarie per l’esecuzione di interventi in·
amministrazione diretta, non trovano applicazione gli obblighi di tracciabilità dei flussi
fiannziari così come stabiito dalla L. 136/2010 e ss.mm.ii. e dalla determinazione
AVCP n. 4/2011;
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ai fini degli art. 4 e seguenti della Legge 241/90  e dell’art. 31, co. 1, del D.Lgs.·
50/2016 Responsabile del Procedimento è l’arch. Marco Mugnai;

il sottoscritto in qualità di soggetto competente ad adottare il presente Provvedimento·
secondo quanto previsto dall’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 non si trova in alcuna
situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai
sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990, dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 (regolamento
recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dell’art. 6 del “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, né ha comunicato di essere in situazione di conflitto di interesse alcuno
del personale intervenuto nello svolgimento della presente procedura di affidamento;

il presente provvedimento costituisce Determinazione a contrattare ai sensi dell’art.·
192 del D.Lgs. 267/2000 nonché ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016;

il presente provvedimento diviene esecutivo dalla data di apposizione del visto di·
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del
Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 183, co. 7, del D.Lgs. 267/2000;

Di dare atto che il presente Provvedimento in ordine agli adempimenti in materia di4.
pubblicità e trasparenza:

verrà pubblicato all’Albo Pretorio on-line ai sensi dell’art. 32, co. 1, della L. 69/2009;·
è soggetto agli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale nell’apposita sezione di·
Amministrazione Trasparente di cui al D.Lgs. 33/2013, sotto-sezioni “Provvedimenti”
e “Bandi di gara e contratti”;

Di dare atto che il provvedimento è conforme ai contenuti risultanti dalla “Griglia” di5.
controllo di cui alla Determina del Segretario Comunale n. 1 (R.G. 1) del 02.01.2020.

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 19-02-2020
Il Responsabile

f.to  MUGNAI MARCO

Determinazione SERVIZIO OPERE PUBBLICHE n.34 del 19-02-2020 COMUNE DI FIGLINE E INCISA
VALDARNO

Pag. 5



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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