COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
DETERMINAZIONE N. 113 DEL 05/04/2017
OGGETTO: IMMOBILI COMUNALI - SERVIZIO DI INTERVENTI A CHIAMATA PER VUOTATURA FOSSE
BIOLOGICHE, POZZETTI DEGRASSATORI, CADITOIE STRADALI E RIMOZIONE DI OSTRUZIONI DA
TUBAZIONI PER IL PERIODO 2017/2019 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA AUTOSPURGO VAL D'ELSA S.A.S. SMART CIG: Z031D2E0EE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dato atto che è stato approvato il Bilancio di previsione per l'anno 2017-2019, con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 85 del 15/12/2016, dichiarata immediatamente eseguibile.
Richiamata la deliberazione G.C. n. 3 del 02/01/2017, immediatamente eseguibile, con la quale sono stati
approvati il Piano della Performance, Piano esecutivo di gestione ed il Piano Dettagliato degli Obiettivi per l’esercizio
2017, con conseguente individuazione dei capitoli di entrata e di spesa assegnati ai responsabili dei servizi, ai sensi degli
artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Richiamati gli artt. 75 e 81 dello Statuto comunale approvato con deliberazioni consiliare n. 160 del 14/10/1991,
n. 57 del 06/05/1992 e n. 80 del 30/06/1992 e pubblicato sul BURT n. 62 del 04/11/1992 e successive modificazioni;
Visto il vigente regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi, nuovamente approvato – con adeguamento
al D.Lgs. n. 150/2009 - con deliberazione G.C. n. 41 del 28.02.2011;
Vista la deliberazione G.C. n. 289 del 22/12/2016, con la quale sono stati approvati il nuovo organigramma ed il
nuovo funzionigramma dell’Ente, in applicazione dell’art. 27 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visto il decreto del Sindaco n. 16 del 29/12/2016, con il quale è stato nominato il Responsabile del Servizio Lavori
Pubblici nella persona dell’ing. Massimo Conti sino al 31/12/2017;
Premesso che:
con determinazione del Servizio LLPP n° 74 del 06/03/2017 veniva indetta una gara avente ad oggetto il
servizio di interventi a chiamata per vuotatura fosse biologiche, pozzetti degrassatori, caditoie stradali e
rimozione di ostruzioni da tubazioni per il periodo 2017/2019, mediante procedura negoziata previa
consultazione di almeno cinque operatori economici, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, utiliz zando il
Sistema Telematico di Acquisizione della Regione Toscana, ai sensi della L.R. 38/2007, dell'art. 328 del D.P.R.
207/2010, in conformità a quanto disposto dall'art. 7 del D.L. 52/2012, convertito in legge 94/2012;
2. in data 24/03/2017, venivano invitate alla presentazione delle offerte, tramite il portale START, con importo a
base di gara di netti €. 28.350,00, oltre oneri per la sicurezza pari ad €. 300,00 non soggetti a ribasso , le
seguenti ditte:
1.

ELENCO DITTE INVITATE

P.I. / C.F.

S.C.E.P. SOCIETA' COMMERCIALE EDILE PISTOIESE S.R.L.

'00961930476

PALMA SERVICES S.R.L.

'01844610475

AUTOSPURGO VAL D'ELSA S.A.S.

'03712260482

AUTOSPURGO 90 S.R.L .

'04221880489

AUTOSPURGO VELOX S.R.L.

'01053500524

ECO-SPURGO DI CASPRINI EMAUELE & C. S.A.S.

'00727600520

3.

la scadenza per la presentazione delle offerte veniva stabilita per il giorno 31.03.2017 alle ore 10,00;
Visti i verbali di gara del 04/04/2017 e del 05/04/2017 dai quale risultano pervenute le seguenti offerte:

N°

CONCORRENTE

RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO
SULL'ELENCO PREZZI UNITARI

1

AUTOSPURGO VAL D'ELSA S.A.S.

28,31746 %

2

PALMA SERVICES S.R.L.

26,13756 %

1

COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
3

AUTOSPURGO VELOX S.R.L.

21,00000 %

4

S.C.E.P. SOCIETA' COMMERCIALE EDILE PISTOIESE S.R.L.

7,93650 %

Ritenuto approvare i suddetti verbali di gara e procedere all'aggiudicazione dell'appalto in oggetto, ai sensi degli
artt. 32 e 33 del D. Lgs 50/2016, alla ditta Autospurgo Val D'Elsa s.a.s., con sede in Castelfiorentino (FI), via Giulio
Masini, 73 – C.F./ P.IVA: 03712260482, a seguito del ribasso d'asta del 28,31746% sull'importo a base d'asta, per un
importo di netti € 20.622,00, comprendenti € 300,00 di oneri per la sicurezza, oltre IVA 22%, pari a un importo
complessivo di € 25.158,84;
Dato atto che nella documentazione presentata in sede di gara, l’impresa aggiudicataria ha dichiarato il possesso
dei requisiti di ordine generale previsti dalla normativa vigente per l'affidamento di appalti pubblici;
Ritenuto nelle more dell’adozione da parte dell’Amministrazione Comunale del nuovo regolamento riguardante gli
incentivi per funzioni tecniche di cui all’art.113 del D.lgs. 50/2016, prevedere l’accantonamento della quota di incentivo
nella misura massima prevista dalla normativa, pari a € 567,00, rimandando a successivi atti l’eventuale rimodulazione in
conformità allo stesso regolamento;
Visto l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267 — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con
modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 — , con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità
amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;
Visto l'art. 5, commi da 1 a 5, del regolamento comunale sui controlli;
DETERMINA
per quanto in narrativa esposto:


di approvare i verbali di gara del 04/04/2017 e del 05/04/2017 relativi alla procedura per l'appalto del
SERVIZIO DI INTERVENTI A CHIAMATA PER VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE, POZZETTI DEGRASSATORI,
CADITOIE STRADALI E RIMOZIONE DI OSTRUZIONI DA TUBAZIONI PER IL PERIODO 2017/2019;



di procedere all'aggiudicazione del servizio in oggetto alla ditta Autospurgo Val D'Elsa s.a.s ., con sede in
Castelfiorentino (FI), via Giulio Masini, 73 – C.F./ P.IVA: 03712260482, a seguito del ribasso d'asta del
28,31746% sull'importo a base d'asta, per un importo di netti € 20.622,00, comprendenti € 300,00 di oneri per
la sicurezza, oltre IVA 22%, pari a un importo complessivo di € 25.158,84;



di impegnare la somma di €. 25.158,84 a favore della ditta Autospurgo Val D'Elsa s.a.s . a valere sui capitoli di
seguito indicati:

CAPITOLO

DESCRIZIONE

BILANCIO 2017

BILANCIO 2018

BILANCIO 2019

Cap. 1760

“Gestione dei beni demaniali e patrimoniali”
P.F.: U.1.03.02.09.004

€. 1.800,00
I.D. 17/1106

€. 2.367,00
I.D. 18/175

€. 2.367,00
I.D. 19/10

Cap. 5470

“Manutenzione immobili e impianti (Teatro)”
P.F.: U.1.03.02.09.004

€. 215,00
I.D. 17/1107

€. 270,00
I.D. 18/176

€. 270,00
I.D. 19/11

Cap. 5215

“Manutenzione immobili e impianti (Biblioteca)”
P.F.: U.1.03.02.09.004

€. 215,00
I.D. 17/1108

€. 270,00
I.D. 18/177

€. 270,00
I.D. 19/12

Cap. 3700

“Manutenzione immobili e impianti (Scuola
Materna)” P.F.: U.1.03.02.09.004

€. 1.575,60
I.D. 17/1109

€. 2.197,85
I.D. 18/178

€. 2.197,85
I.D. 19/13

Cap. 3900

“Manutenzione immobili e impianti (Istr.
Elementare e Media)” P.F.: U.1.03.02.09.004

€. 1.724,54
I.D. 17/1110

€. 2.365,00
I.D. 18/179

€. 2.365,00
I.D. 19/14

Cap. 6230

“Servizi per manutenzione strade - Viabilita',
circolazione stradale e serv.connessi” P.F.:
U.1.03.02.09.004

€. 1.289,00
I.D. 17/1111

€. 1.700,00
I.D. 18/180

€. 1.700,00
I.D. 19/15



di accantonare la somma di € 567,00 sul cap. 1760 ID
quale fondo incentivante per funzioni tecniche di cui
all'art. 113 del D.lgs. 50/2016 relativo al servizio in oggetto, nelle more dell’adozione da parte
dell’Amministrazione Comunale del nuovo Regolamento per la ripartizione del fondo;
2

COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI


di dare atto che all’appalto è stato attribuito SMART CIG: Z031D2E0EE;



di dare atto che la ditta è in regola nei confronti dell'I.N.P.S. E dell'I.N.A.IL. - DURC emesso in data 21.03.17
prot. n. INAIL_6857457 (scad. 19.07.2017);



di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell'Ufficio Manutenzioni Geom. G. Pemoni;



di dare atto che alla firma del contratto, per conto dell’Ente, provvederà il Responsabile del Servizio Lavori
Pubblici;



di dare atto che l'aggiudicazione e il conseguente impegno diverranno efficaci all'esito della verifica, con esito
positivo, del possesso dei requisiti dichiarati dall'aggiudicataria ai fini della partecipazione alla gara, ai sensi
dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;



di dare atto che a norma dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 l’esito dell’affidamento verrà reso noto tramite avviso di
post-informazione sul sito istituzionale dell’ente;



di dare atto che avverso il presente provvedimento, che sarà comunicato ai sensi degli artt. 76 e 204 del D.Lgs
50/2016, è possibile fare ricorso al TAR entro 30 giorni dalla data di invio della comunicazione;



di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di parere favorevole di
regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.147-bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e 5, commi 1-5,
del regolamento comunale sui controlli interni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LAVORI PUBBLICI

(Dr. ing. Massimo Conti)
Parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147- bis del D.Lgs. 267/2000 e dell'art.
6 del Regolamento sul sistema dei controlli interni.
San Casciano in Val di Pesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO - FINANZIARIO

(Dott.ssa Barbara Bagni)
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