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LA DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso che:
• è stata rilevata la necessità di procedere con l'esecuzione di interventi urgenti di manutenzione
straordinaria di alcuni tratti di strada e marciapiedi di competenza comunale;
•

è ancora in fase di aggiudicazione il nuovo accordo quadro relativo agli interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria delle strade comunali;

•

è stata quindi predisposta una perizia a firma dell'ing. Sara Malatesti dell'U.T.C., composta da
relazione tecnica e capitolato di appalto, allegati al presente atto;

•

il QTE della perizia prevede un costo a base di offerta stimato in € 20.757,40 oltre IVA 22%;

•

la complessiva spesa di € 25.324,03 trova copertura finanziaria all'annualità 2022 del capitolo di
bilancio dell'ente 2583501 “Manutenzione straordinaria strade – oneri”;

Considerato che per l'esecuzione di tali lavorazioni si è reso necessario individuare una ditta esterna
specializzata nel settore;
Richiamati:
• l'art. 1, c 450, della L. 296/2006, in base al quale le amministrazioni pubbliche non statali, tra cui gli
enti locali, per lavori di importo pari o superiore ad euro 5.000,00 ed inferiore alla soglia di rilievo
comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero
ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’articolo 328 del DPR 207/2010, ovvero al sistema
telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle
relative procedure;
•

l'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs.50/2016, secondo cui "2. Fermo restando quanto previsto dagli
articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro,
mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici ...;”

•

l’art 32, comma 2, secondo cui “Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), 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, l'operatore
economico, le ragioni della scelta del l'operatore economico, il possesso da parte sua dei requisiti di
carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.”;

•

le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, approvate dall'ANAC con delibera n.
1097/2016 ed aggiornate con delibera n. 206 del 01.03.2018;

•

Il D.L. 76/2020 e D.L. 77/2021 art.51 comma 1 riguardanti la disciplina degli affidamenti sotto
soglia;

Considerato inoltre che per procedere all'affidamento di tale lavoro è necessario attenersi alle disposizioni
di cui all'art.192 c.1 del D.Lgs. 267/2000, il quale dispone che la stipula dei contratti deve essere preceduta
da apposita determinazione dirigenziale che specifichi l'oggetto del contratto, la sua forma, il fine e le
clausole ritenute essenziali oltre alle modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in
materia di Pubblica Amministrazione e le ragioni che ne sono alla base;
Atteso che ai sensi dell’art. 192 del d.lgs 267/2000 e s.m.i.:
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•
•
•
•
•

il fine pubblico che si intende perseguire è la sistemazione di alcuni marciapiedi e tratti di strada di
proprietà comunale;
l’oggetto del contratto è l'esecuzione delle lavorazioni individuate nella relazione tecnica;
il contratto verrà stipulato, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante
scambio di lettere secondo l’uso nel commercio;
le clausole essenziali per lo svolgimento dei lavori sono quelle contenute nel capitolato speciale di
appalto;
trattasi di importo che consente l'affidamento diretto ai sensi del D.L. 16.07.2020, art. 76, così come
convertito in Legge n. 120 del 11.09.2020, art.1, comma 2, lettera a) e successivamente modificato
dall’art. 51 del D.L. n. 77 del 31/05/2021;

Dato atto che:
• con procedura di affidamento diretto attraverso il portale START della Regione Toscana è stata
invitata la ditta SCAVITER SRL con sede legale in via Limitese n. 166 – VINCI (FI) – Cod. Fisc. E
P. IVA 06131950484, che già in passato ha svolto lavori per l’A.C della tipologia richiesta;
•

alla scadenza prevista la ditta ha rimesso la propria offerta, con il ribasso percentuale del 3,00003%
sull'importo a base di gara, e quindi per un corrispettivo netto pari a € 20.134,67 oltre IVA al 22%;

Ritenuto quindi di affidare i lavori in oggetto alla ditta SCAVITER SRL come in precedenza generalizzata
e procedere all'assunzione del necessario impegno di spesa per l'importo complessivo di € 24.564,30 IVA
compresa;
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 “Settore Lavori Pubblici e Patrimonio”;
Richiamate:
• la deliberazione CC n. 130 del 30/12/2021"Bilancio di Previsione 2022-2024 - Esame ed
Approvazione";
• la deliberazione GC n. 264 del 30/12/2021"Piano Esecutivo di Gestione anno 2022-2024 Assegnazione risorse ai dirigenti"

DETERMINA
Per quanto sopra premesso che qui si richiama e si approva,
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1. Di approvare la perizia a firma dell'ing. Sara Malatesti dell'U.T.C. ad oggetto “Lavori di sistemazione di
tratti di strade comunali e marciapiedi” composta dagli elaborati individuati nella parte narrativa ed allegati
quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, del valore complessivo di € 25.324,03 di cui
€ 20.757,40 a base d'asta ed € 4.566,63 per IVA 22%;
2. Di affidare, ai sensi del D.L. 16.07.2020, art. 76, convertito in Legge n. 120 del 11.09.2020, art.1, comma
2, lettera a) e successivamente modificato dall’art. 51 del D.L. n. 77 del 31/05/2021, l'esecuzione
dell’appalto alla ditta SCAVITER SRL con sede legale in via Limitese n. 166 – VINCI (FI) – Cod. Fisc. e P.
IVA 06131950484, per il corrispettivo netto di € 20.134,67 oltre IVA al 22%
3. Di dare atto che l'esecuzione delle lavorazioni è disciplinata dalla relazione dalla relazione tecnica e dal
capitolato di appalto redatti dall'U.T.C. e che il contratto verrà stipulato, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio;
4. Di impegnare a favore della ditta SCAVITER SRL la complessiva spesa di Euro € 24.564,30 al capitolo
2583501 “Manutenzione straordinaria strade – oneri” del bilancio di Previsione dell'ente come da tabella in calce;
5. Di dare atto che la suddetta spesa è riferita al periodo decorrente dalla di esecutività della presente
determinazione, fino al 31.12.2022, e sarà pertanto esigibile, ai sensi dell'allegato 4/2 al D. lgs 118/20111, nello
stesso periodo.
6. Di dare atto che il CIG identificativo del presente procedimento è ZCE3596F0F e responsabile del
procedimento è la dirigente del settore Ing. Roberta Scardigli;
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’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. 191, comma 1, del Tuel - gli impegni di cui alla presente
determinazione saranno comunicati all’affidatario contestualmente all’ordinazione della prestazione, ai fini
dell’inserimento degli stessi nella successiva fattura o documento di spesa;
10. 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;
11. 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;

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 2022

1782

10052.02.2583501

2022

U.2.02.01.09.012

MANUTENZIONE
STRAORDINANRIA STRADE
- ONERI

SCAVITER
SRL

ZCE3596
F0F

24.564,30

Documento firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice dell'Amministrazione digitale e norme collegate.

Empoli, 16/05/2022
Il Dirigente del Settore
SCARDIGLI ROBERTA / ArubaPEC S.p.A.
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