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DETERMINAZIONE N

419 del 29/04/2021

Oggetto:
APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DI PAVIMENTAZIONI PER AREE GIOCO NEI PARCHI E
GIARDINI DEL COMUNE DI EMPOLI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE

Il Dirigente del Settore

Premesso che:
• con Determinazione Dirigenziale n. 1588 del 30/12/2020 è stato approvato il progetto definitivo per
“Realizzazione di pavimentazioni per aree gioco nei parchi e nei giardini del Comune di
Empoli” del valore complessivo di € 99.345,00 IVA compresa di cui € 78.695,76 a base di gara ed
€ 1.505,24 per oneri della sicurezza, stabilendo di appaltare i lavori con affidamento diretto, ai
sensi dell’art.36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dalla L. 120 del
11/09/2020 art.1 comma 2 lettera a), previa valutazione di 3 preventivi;
Preso atto che:
• in esecuzione dei precedenti provvedimenti in data 10/02/2021 è stata avviata la procedura
concorrenziale n. 2081/2021 con modalità interamente telematica sul sito www.e.toscana.it/start;
•

con D.D. n. 201 del 15/03/2021 di questo Ufficio, in attesa delle verifiche del possesso dei requisiti
di cui agli artt. 80 e 84 del D.Lgs 50/2016, è stata sancita l'aggiudicazione “non efficace” della
procedura nei confronti della Società DUCCI s.r.l. con sede legale in Chitignano (AR), Villaggio
Benedetti n. 22 - C.F. e P.IVA 02213700517, che ha offerto uno sconto percentuale del 31,69977%
sull'importo posto a base di gara, per un totale di Euro 55.254,62 compresi oneri per la sicurezza e
oltre IVA al 22%;

Considerato:
• che risultano completate le verifiche del possesso dei requisiti generali da parte della ditta
aggiudicataria, come da informativa del responsabile del procedimento;
Ritenuto:
• di proceder all'aggiudicazione definitiva dell'appalto nei confronti della Società DUCCI s.r.l. come
sopra generalizzata per l'importo totale di € 67.410,64 IVA inclusa;
Dato atto che:
• le somme necessarie a garantire la copertura finanziaria dell'intervento risultano allocate al capitolo
2785001 impegno n. 3564/2020;
Visti:
• il D. lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, successive modifiche e
integrazioni, Tuel;
•

il D. lgs. 118/2011, successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei
loro Organismi;

•

l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresi
l’adozione degli atti amministrativi che impegnano l’Ente verso l’esterno, di attuazione degli
obiettivi e dei programmi adottati dagli organi politici, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e
dai Regolamenti comunali.

•

lo Statuto Comunale ed i seguenti vigenti Regolamenti Comunali: Regolamento degli uffici-servizi;
Regolamento sui controlli interni; Regolamento di Contabilità; Regolamento per la disciplina dei
contratti;

•

il decreto del Sindaco n. 66 del 01/08/2019 con cui è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di
direzione del Settore “Lavori Pubblici e Patrimonio”;

Richiamate:
• la deliberazione consiliare n. 21 del 15/02/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2021-2023;
•

la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 07/04/2021 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2021 – obiettivi;

Vista:
• la proposta di determinazione del Responsabile del Procedimento e Responsabile del Servizio
Manutenzione Infrastrutture, Traffico e Verde Pubblico formulata in esito all'istrutturia dello stesso
condotta ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 241/1990, trasmessa al sottoscritto Dirigente e conservata
agli atti;
Preso atto:
• dell'attestazione resa dal Responsabile del procedimento, conservata agli atti, con la quale lo stesso
ha attestato la completezza e correttezza dell'istruttoria e di non essere in conflitto di interesse,
neppure potenziale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 bis della Legge n. 141/1990;
Ritenuto:
• che non sussistano motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal predetto
responsabile del procedimento;

DETERMINA

Per quanto sopra premesso che qui si richiama e si approva
1. DI DARE ATTO della regolarità del procedimento per l'appalto dei lavori di “Realizzazione di
pavimentazioni per aree gioco nei parchi e nei giardini del Comune di Empoli” dando atto dell'esito delle
verifiche così come espresso in narrativa e dichiarando, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016,
l'efficacia dell'aggiudicazione disposta con la D.D. n. 201/2021;
2. DI AGGIUDICARE in via definitiva l'appalto in oggetto alla Società DUCCI s.r.l. con sede legale in
Chitignano (AR), Villaggio Benedetti n. 22 - C.F. e P.IVA 02213700517 al prezzo di € 55.254,62 compresi
oneri della sicurezza ed oltre IVA 22%;
3. DI AUTORIZZARE la stipula del contratto, nella forma della scrittura privata, ai sensi dell’art. 32,
comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
4. DI SUB-IMPEGNARE, secondo i principi di cui al D.lgs. 118/2011, a favore della Società DUCCI s.r.l.
come sopra generalizzata la spesa complessiva di € 67.410,64 sul bilancio di previsione 2021/2023,
imputandola agli esercizi e capitoli indicati nella tabella in calce:

capitolo

missione/ identificativo conto finanziario
progr./
(V livello piano dei conti)
titolo/
macroagg.

2785001 09.02.2.02

2785001
Realizzazione e rifacimento
aree gioco CIPE
CEN 565402

raccordo con contabilità
economico patrimoniale
(All. A 6/3 D.lgs. 118/2011)

Codice

competenza Esercizio esigibilità
o fondo
pluriennale
2021
vincolato

U.2.02.01.09.014
Opere per la sistemazione del BIII22.99
suolo

f.p.v.

67.410,64

5. DI DARE ATTO che nel rispetto del principio contabile 4.2 (competenza finanziaria potenziata) al punto
5.4, le somme derivanti dal ribasso d'asta, pari a €. 30.434,36 rimarranno legate alla realizzazione dell'opera
come f.p.v. fino al secondo anno successivo alla stipula del contratto dei lavori;
6. DI RIAPPROVARE, a seguito dell'intervenuta aggiudicazione, il QTE generale dell'opera come
Descrizione voce

Importo QTE
da impegnare

Importo QTE
impegnato

Capitolo

Impegno

2785001

1607/2021

1.500,00

2785001

3564/2020

Somme derivanti dal ribasso d’asta

30.434,36

2785001

3564/2020

Totali parziali

31.934,36

IMPORTO TOTALE OPERA

99.345,00

Importo contrattuale lavori

55.254,62

IVA 22%

12.156,02

IMPORTO COMPLESSIVO APPALTO

67.410,64

SOMME A DISPOSIZIONE
Imprevisti

67.410,64

7. DI DARE ATTO che:
- responsabile del procedimento è la sottoscritta Dirigente del Settore
- i codici identificativi del progetto sono: CUP C72B0000050004 – CIG 8670880C86
8. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’articolo 183, comma 8, del Tuel, la spesa di cui al presente atto è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le vigenti regole di finanza pubblica;
9. DI DARE ATTO che - ai sensi dell’art. 183, comma 7, del Tuel - la presente determinazione diviene
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del
Responsabile del servizio finanziario;
10. DI DARE ATTO che - ai sensi dell’art. 191, comma 1, del Tuel - gli impegni di cui alla presente
determinazione saranno comunicati all’affidatario/beneficiario contestualmente all’ordinazione della
prestazione, ai fini dell’inserimento degli stessi nella successiva fattura o documento di spesa;
11. DI ATTESTARE, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del vigente
Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, che la formazione del presente atto è avvenuta nel
rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e che non sussistono per il
sottoscritto situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della stessa L.
241/1990 ;

12. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto nel sito web istituzionale, sotto sezione
“provvedimenti” e “bandi di gara e contratti” di “Amministrazione Trasparente”, in relazione agli obblighi di
pubblicazione previsti dagli articoli 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. lgs. 50/2016;
13. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Servizio Ragioneria e, per conoscenza, alla Giunta
comunale.

Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella allegata
che ne forma parte integrante e sostanziale

Anno

Num.

Capitolo

Anno
Comp.

Piano Fin

Descrizione

Soggetto

CIG

Importo

U 2021

1607

09022.02.2785001

2021

U.2.02.01.09.014

REALIZZAZIONE E
RIFACIMENTO DI AREE
GIOCO - CIPE - CEN 565402

DUCCI SRL

8670880c
86

67.410,64

Empoli, 29/04/2021
Il Dirigente del Settore

