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Oggetto:
APPALTO PER FORNITURA E INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURE LUDICHE NEI PARCHI E
NEL GIARDINI DEL COMUNE DI EMPOLI - LOTTI 1, 2, 4. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED
EFFICACE

Il Dirigente del Settore

Richiamata la propria determinazione dirigenziale n. 1528 del 23/12/2020 con la quale:
•

venivano approvati i nuovi progetti esecutivi dei lotti n. 1, 2 e 4 relativi a “Appalto per fornitura e
installazione di attrezzature ludiche nei parchi e giardini del Comune di Empoli” - progetto
suddiviso in n. 4 lotti funzionali, dei quali solo il n. 3 risulta aggiudicato con determinazione n. 2072
del 15/12/2020, a seguito di esperimento di procedura aperta telematica;

•

si stabiliva di indire n. 3 procedure concorrenziali mediante la piattaforma telematica START della
Regione Toscana per la richiesta di n. 2 preventivi per ciascun lotto da aggiudicare, finalizzati ad
eventuali affidamenti diretti, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020, convertito in
Legge n. 120/2020;

Preso atto che:
• in esecuzione dei precedenti provvedimenti in data 23/12/2020 le tre procedure concorrenziali sono
state pubblicate in modalità telematica sulla piattaforma START, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n.
50/2016, per i seguenti importi:
Lotto 1: € 91.382,00
Lotto 2: € 91.295,00
Lotto 4: € 90.892,00
•

Con D.D. n. 1587 del 30/12/2020 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” delle citate
procedure come segue:
Lotto 1: SARBA S.p.A. con sede in Carpi (MO) Via dei Trasporti n. 7/9 - C.F. e P.IVA 0227660362
al prezzo netto di € 34.145,00 oltre IVA;
Lotto 2: PROLUDIC S.r.l. con sede in Castelnuovo Scrivia (AL) Via Solferino n. 2 - C.F. e P.IVA
03500980960 al prezzo netto di € 51.278,26 oltre IVA
Lotto 4: STEBO AMBIENTE S.r.l. con sede in Gargazzone (BZ) Via Stazione n. 28 C.F. e P.IVA
01432260212 per un totale di € 40.199,33 oltre IVA

Considerato:
• che risultano completate le verifiche del possesso dei requisiti generali da parte di tutte le ditte
aggiudicatarie, come da informativa del responsabile del procedimento;
Ritenuto:
• di proceder all'aggiudicazione definitiva dell'Appalto per fornitura e installazione di attrezzature
ludiche nei parchi e giardini del Comune di Empoli” -Lotti 1,2,4 nei confronti delle imprese sopra
generalizzate come segue:
Lotto 1: SARBA S.p.A. per l'importo totale di € 41.656,90 IVA inclusa;
Lotto 2: PROLUDIC S.r.l. per l'importo totale di € 62.559,48 IVA inclusa;
Lotto 4: STEBO AMBIENTE S.r.l. per l'importo totale di € 49.043,18 IVA inclusa;
Dato atto che:

•

la copertura finanziaria della complessiva spesa di € 153.259,56 è garantita al capitolo 2785001 sul
quale sono stati assunti rispettivamente gli impegni 3561/2020 – 3562/2020 – 3563/2020;

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;

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 Appalto per fornitura e
installazione di attrezzature ludiche nei parchi e giardini del Comune di Empoli” - Lotti 1, 2, 4 dando atto
dell'esito delle verifiche così come espresso in narrativa, dichiarando, l'efficacia dell'aggiudicazione disposta
con la D.D. n. 1587/2020;
2. DI CONFERMARE l’aggiudicazione in via definitiva dell'appalto, suddiviso nei tre lotti funzionali,
come segue:
•

Lotto 1: SARBA S.p.A. con sede in Carpi (MO) Via dei Trasporti n. 7/9 - C.F. e P.IVA:
00227660362 per un totale di € 41.656,90 IVA 22% inclusa;
Importo a base di gara

€ 74.100,00

Offerta ribassata (ribasso: 55%)

€ 33.345,00

Oneri per la sicurezza
Importo di aggiudicazione al netto dell'IVA
IVA 22%
Totale

€ 800,00
€ 34.145,00
7.511,90
€ 41.656,90

•

Lotto 2: PROLUDIC S.r.l. con sede in Castelnuovo Scrivia (AL Via Solferino n. 2 C.F. e P.IVA:
03500980960 per un totale di € 62.559,48 IVA 22% inclusa;
Importo a base di gara

€ 74.030,00

Offerta ribassata (ribasso: 31,81377%)

€ 50.478,26

Oneri per la sicurezza

•

€ 800,00

Importo di aggiudicazione al netto dell'IVA

€ 51.278,26

IVA 22%

€ 11.281,22

Totale

€ 62.559,48

Lotto 4: STEBO AMBIENTE S.r.l. con sede in Gargazzone (BZ) Via Stazione n. 28 C.F. e P.IVA
01432260212 per un totale di € 49.043,18 IVA 22% inclusa;
Importo a base di gara

€ 73.700,00

Offerta ribassata (ribasso: 46,54093%)

€ 39.399,33

Oneri per la sicurezza

€ 800,00

Importo di aggiudicazione al netto dell'IVA

€ 40.199,33

IVA 22%

€ 8.843,85

Totale

€ 49.043,18

3. DI AUTORIZZARE la stipula dei relativi contratti, nella forma della scrittura privata, ai sensi dell’art.
32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
4. DI DARE ATTO che la complessiva spesa di € 153.259,56 risulta finanziata come segue:
Missione/
Lott Pogr./Tit.
o
Macroag.
1

2

4

Identificativo conto
finanziario
(V livello piano dei conti)

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

2785001
09.02.2.02 Realizzazione e
rifacimento aree
gioco CIPE
CEN 565402

U.2.02.01.09.014
Opere per la sistemazione
del suolo

2785001
Realizzazione e
09.02.2.02 rifacimento aree
gioco CIPE
CEN 565402
2785001
09.02.2.02 Realizzazione e
rifacimento aree
gioco CIPE
CEN 565402

Capitolo

Competenz
a o F.P.V.

Esercizio
2020

1.2.2.02.09.14.001
Opere per la sistemazione
del suolo
BIII22.99

f.p.v.

41.656,90
(imp. 3561/2020)

U.2.02.01.09.014
Opere per la sistemazione
del suolo

1.2.2.02.09.14.001
Opere per la sistemazione
del suolo
BIII22.99

f.p.v.

62.559,48
(imp. 3562/2020)

U.2.02.01.09.014
Opere per la sistemazione
del suolo

1.2.2.02.09.14.001
Opere per la sistemazione
del suolo
BIII22.99

f.p.v.

49.043,18
(imp. 3563/2020)

5. DI DARE ATTO che Responsabile del Procedimento è la sottoscritta Dirigente del Settore e che i codici
identificativi degli affidamenti di cui trattasi sono i seguenti:
- Lotto 1 – CUI: F01329160483201900012; CUP: C71J20000120004; CIG: Z6F300C518
- Lotto 2 – CUI: F0132916048320190001; CUP: C71J20000110004; CIG: 8583819785
- Lotto 4 – CUI: F0132916048320190001; CUP: C71J20000100004; CIG: 85838744E9
6. 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;
7. 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;
8. 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;
9. 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 ;
10. 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;
11. 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 2020

3561

09022.02.2785001

2020

U.2.02.01.09.014

REALIZZAZIONE E
RIFACIMENTO DI AREE
GIOCO - CIPE - CEN 565402

SARBA S.P.A.

Z6F300C
518

41.656,90

U 2020

3562

09022.02.2785001

2020

U.2.02.01.09.014

REALIZZAZIONE E
RIFACIMENTO DI AREE
GIOCO - CIPE - CEN 565402

PROLUDIC
S.R.L.

85838197
85

62.559,48

U 2020

3563

09022.02.2785001

2020

U.2.02.01.09.014

REALIZZAZIONE E
RIFACIMENTO DI AREE
GIOCO - CIPE - CEN 565402

STEBO
AMBIENTE
SRL

85838744
E9

49.043,18

Empoli, 28/04/2021
Il Dirigente del Settore

