COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
DETERMINAZIONE

N. 114 DEL 06/04/17

OGGETTO: BENI E SERVIZI - FORNITURA DI MATERIALE INERTE DI CAVA E RICICLATO E CONFERIMENTO
IN DISCARICA DI RIFIUTI COD. CER 17.09.04, DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON AFFIDAMENTO DIRETTO
ALLA DITTA ITALCAVE S.R.L. - SMART CIG: Z251DD1638
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:






al fine di consentire la manutenzione delle strade comunali e di procedere allo smaltimento di rifiuti misti
derivanti da attività di costruzione e demolizione svolte dall'Amministrazione Comunale, è necessario procedere
all'affidamento della fornitura di materiali inerti riciclati e certificati e del servizio di conferimento in discarica di
rifiuti misti (cod. cer. 17.09.04), derivanti dalle attività suddette;
non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26 comma 1 della Legge 488/1999 aventi ad oggetto forniture
comparabili con quelle relative alla presente procedura di approvvigionamento;
ai sensi dell’art. 7 del D.L. 52/2012, convertito in legge 94/2012, per gli acquisti di beni e servizi di importo
inferiore alla soglia di rilievo comunitario, in mancanza di Convenzioni Consip, gli enti pubblici sono tenuti a fare
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPa), ovvero ad altri mercati elettronici;
la Regione Toscana, ai sensi della L.R. 38/2007, ha istituito un Sistema Telematico di Acquisizione alternativo al
MePa;



l'appalto in oggetto rientra nei limiti di valore e nelle categorie merceologiche elencate dal Regolamento
comunale dei lavori, forniture e servizi;



la fornitura oggetto del presente atto, per entità e tipologia, è riconducibile alla fattispecie di cui al comma 2
lett. a) dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016;
Dato atto che:





a seguito di valutazione comparativa fra i preventivi di spesa forniti da quattro operatori economici, condotta
dall'ufficio Manutenzioni e agli atti dell'ufficio, l'offerta più vantaggiosa è risultata quella della ditta Italcave s.r.l.
per un importo di netti €. 1.886,00;
in data 05/04/2017 è stata pubblicata sul Sistema Telematico di Acquisizione della Regione Toscana START una
richiesta di offerta per affidamento diretto, rivolta alla ditta Italcave s.r.l.;
in data 05/04/2017 la ditta Italcave s.r.l. ha trasmesso la propria offerta per un importo di €. 1.886,00;

Dato atto che nella documentazione di offerta la ditta ha dichiarato il possesso dei requisiti di ordine generale di
cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e di essere in regola con gli adempimenti contributivi;
Ritenuto pertanto procedere all'affidamento diretto dell'appalto in oggetto alla ditta Italcave s.r.l., per un importo
di netti €. 1.886,00 oltre ad IVA 22%, pari a complessivi €. 2.300,92;
Rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione
dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla
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redazione del DUVRI. Non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza;
Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che:

 con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: consentire la manutenzione delle strade
comunali e lo smaltimento dei rifiuti misti derivanti da attività svolte dall'Amministrazione Comunale;

 il contratto ha ad oggetto la fornitura di inerte riciclato ed il servizio di conferimento in discarica di rifiuti (cod. cer
17.09.04);

 le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Foglio Patti e Condizioni allegato, che contestualmente si
approvano;

 la scelta del contraente viene effettuata mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del
D.Lgs 50/2016, attraverso il ricorso al sistema START per la richiesta dell'offerta;
Visti gli articoli 183 e 191 del d.lgs. n. 267/2000;
Visto l’art. 81 dello statuto;
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;

DETERMINA
Per quanto in narrativa esposto:
 di ricorrere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016, per l'appalto della
FORNITURA DI MATERIALE INERTE DI CAVA E RICICLATO E CONFERIMENTO IN DISCARICA DI RIFIUTI COD.
CER 17.09.04;
 di aggiudicare il suddetto appalto alla ditta Italcave s.r.l., con sede in Pisa (PI), via G. Montanelli, 19 – C.F.:
00525700522 / P.IVA: 01483920508, per un importo di netti €. 1.886,00 oltre ad IVA 22%, pari a complessivi
€. 2.300,92;
 di impegnare in favore della ditta Italcave s.r.l. la somma complessiva di €. 2.300,92, dando atto che la spesa
sarà esigibile nell'annualità 2017, a valere sul CAP. 22231 ID. 17/…....... “Viabilità e infrastrutture stradali” P.F.:
U.2.02.01.99.999;
 di dare atto che la ditta è in regola con il DURC - prot. INAIL_6607492 del 03/03/2017 (scad. 01/07/2017);
 di individuare quali clausole negoziali essenziali quelle riportate nel Foglio Patti e Condizioni allegato che
contestualmente si approvano;
 di dare atto che al presente appalto è stato assegnato lo SMART CIG n° Z251DD1638;
 di individuare quale Responsabile del Procedimento 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’esito dell’affidamento verrà reso noto tramite avviso di post-informazione sul sito istituzionale
dell’ente;
 di dare atto che il presente provvedimento può essere impugnato dinanzi al T.A.R. Toscana entro 60 giorni, con
ricorso giurisdizionale, oppure entro 120 giorni, con ricorso straordinario avanti al Capo dello Stato;
 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.La spesa è finanziata con oneri concessori.
San Casciano in Val di Pesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO - FINANZIARIO
(Dott.ssa Barbara Bagni)
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FORNITURA DI MATERIALE INERTE DI CAVA E RICICLATO
E CONFERIMENTO IN DISCARICA DI RIFIUTI COD. CER 17.09.04

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

Art. 1 - OGGETTO E DESCRIZIONE DELL'APPALTO
L’Amministrazione Comunale di San Casciano in Val di Pesa intende affidare l’appalto per la fornitura di materiali inerti
riciclati e certificati idonei per realizzazione di sottofondazioni stradali ed il servizio di conferimento in discarica di rifiuti
misti provenienti da attività di costruzione e demolizione svolte dall'Amministrazione Comunale (cod. cer. 17.09.04), come
di seguito indicato:
ART. INDICAZIONE DELLE PROVVISTE

U.M

QUANTITÀ PRESUNTE

1

FORNITURA MATERIALE INERTE CERTIFICATO (escluso trasporto) STABILIZZATO DI CAVA PEZZATURA 0/30

TN

200,00

2

FORNITURA MATERIALE INERTE RICICLATO CERTIFICATO (escluso trasporto) proveniente da
impianto di recupero dell'appaltatore – PIETRISCO RICICLATO PEZZATURA 40/70

TN

50,00

3

CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO DI RECUPERO DELL'APPALTATORE rifiuti misti provenienti da TN
attività di costruzione e demolizione diversi COD. CER. 17.09.04

30,00

Art. 2 - AMMONTARE DELL’APPALTO
L’importo dell'appalto è di netti €. 1.886,00 esclusa I.V.A. nella misura di legge.
Esigenze contingenti dell’Amministrazione potranno far variare l’importo sopra indicato in aumento o diminuzione (entro
i limiti del quinto della somma sopra riportata) senza che l’assuntore possa trarne argomento per chiedere compensi non
contemplati nel presente Foglio Patti e Condizioni.
L’Amministrazione Comunale si riserva l’insindacabile diritto di effettuare ordini in tempi separati sulla base delle proprie
necessità.
Art. 3 - TEMPI DI ESECUZIONE E PENALI
La fornitura di inerti così come il servizio di ritiro rifiuti avverranno direttamente presso l'impianto del fornitore, in
qualsiasi periodo dell'anno nei giorni e negli orari di normale attività del centro operativo comunale, ovvero: lun-ven 7:30
– 12:30 e lun/giov. anche 14:30 – 17:00.
Le forniture dovranno essere disponibili a partire a partire dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione e si
protrarranno presumibilmente per un anno, in ogni caso fino al raggiungimento dell'importo previsto all'art. 2.
In caso di mancata disponibilità della fornitura e dell'impianto di ricezione dei rifiuti, sarà applicata una penale giornaliera
Art. 4 - MODALITA’ DELLA FORNITURA
La fornitura dei materiali inerti dovrà essere effettuata direttamente presso l'impianto del fornitore, così pure lo scarico
dei rifiuti (cod. cer. 17.09.04) che saranno corredati da apposito formulario di identificazione e trasportati direttamente
con autocarri di proprietà dell'Amministrazione Comunale
Le quantità saranno misurate presso gli impianti di pesatura del fornitore, presenti nel luogo di ritiro (per lo scarico dei
rifiuti) o di partenza (per il ritiro dei materiali).
Le consegne dei materiali dovranno essere accompagnate dal documento di trasporto completo di tutti i dati relativi alla
consegna ed al tipo di materiale ecc.. Tale documento dovrà essere debitamente firmato dal dipendente che ritira il
materiale.
Art. 5 - OBBLIGHI DEL FORNITORE
La ditta aggiudicataria si impegna a fornire tutti i materiali indicati in sede di gara nei tempi previsti e corredati della
certificazione CE secondo norma UNI EN 13242/2013: aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per
l’impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade.
L'Amministrazione ha il diritto di rifiutare i materiali non conformi alla tipologia e qualità richiesta.
Art. 6 PREZZI
I prezzi unitari da applicare alle forniture saranno quelli riportati nel seguente elenco prezzi unitari, al netto del ribasso
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percentuale offerto sul sistema START.
ELENCO PREZZI UNITARI:
ART. INDICAZIONE DELLE PROVVISTE

U.M

QUANTITÀ
PRESUNTE
APPALTO

PREZZO UNITARIO
OFFERTO

1

FORNITURA MATERIALE INERTE CERTIFICATO (escluso trasporto) STABILIZZATO DI CAVA PEZZATURA 0/30

TN

200,00

€. 6,18

2

FORNITURA MATERIALE INERTE RICICLATO CERTIFICATO (escluso trasporto)
proveniente da impianto di recupero dell'appaltatore – PIETRISCO RICICLATO PEZZATURA
40/70

TN

50,00

€. 7,00

3

CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO DI RECUPERO DELL'APPALTATORE rifiuti misti
provenienti da attività di costruzione e demolizione diversi COD. CER. 17.09.04

TN

30,00

€. 10,00

La revisione del listino prezzi è esclusa per tutta la durata del contratto, ai sensi dall’art. 106 comma 1, D.Lgs 50/2016.
Art. 7 – MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE
La procedura di appalto è stata pubblicata e gestita tramite il portale telematico START.
L’aggiudicazione avviene con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso a corpo, ai sensi dell'art. 95
comma 4 del D.Lgs 50/2016.
Art. 8- PAGAMENTI
La fornitura verrà liquidata all'appaltatore entro trenta giorni dalla data di consegna della fattura, la quale potrà essere
emessa solo dopo l'attestazione di regolare esecuzione della fornitura o del servizio da parte del RUP nominato dalla
stazione appaltante
La fatturazione dovrà essere emessa con modalità elettronica, ai sensi della L. 244/2007.
Nella fattura elettronica dovrà essere indicato lo SMART CIG: Z251DD1638 e il Codice Ufficio IPA: M7VNHV;
Il pagamento potrà avvenire solo tramite bonifico bancario e nel rispetto della legge 136/2010 art. 3 – tracciabilità dei
flussi finanziari.
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.
136 e successive modifiche.
Art. 9 - DISPOSIZIONI A TUTELA DELL'AMBIENTE
L’Appaltatore si impegna, nel corso dello svolgimento dell'appalto, a salvaguardare l’integrità dell’ambiente, rispettando le
norme attualmente vigenti in materia ed adottando tutte le precauzioni possibili per evitare danni di ogni genere.
In particolare, nell’esecuzione dell'appalto, deve provvedere a:
– evitare l’inquinamento delle falde e delle acque superficiali;
– segnalare tempestivamente al Committente e al Direttore del servizio il ritrovamento di materiali che possano
provocare rischi di inquinamento o materiali contaminati.
L'Appaltatore prende atto con la sottoscrizione del presente Foglio Patti e Condizioni che il Comune di San Casciano in Val
di Pesa ha attivato un sistema di gestione ambientale delle proprie attività e dei servizi erogati, certificato secondo lo
standard ambientale ISO 14001:2004 e registrato secondo il regolamento CE di ecogestione EMAS, al fine di gestire e
controllare i propri aspetti e impatti ambientali, nell'ottica del miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali.
Art. 10 – ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE
L'appaltatore dovrà essere assicurato con una primaria Compagnia di Assicurazione per la Responsabilità Civile vero
Terzi, con adeguati massimali per ogni sinistro, qualunque sia il danno subito da cose, persone, animali.
Art. 11 – STIPULA, SPESE CONTRATTUALI, CAUZIONI E POLIZZE
Secondo quanto previsto dall'art. 44 comma c) del Regolamento comunale dei contratti, il contratto sarà stipulato
mediante sottoscrizione del presente foglio patti e condizioni.
Trattandosi di fornitura di importo inferiore a 20.000 euro, l'impresa affidataria sarà esonerata dalla costituzione della
garanzia fideiussoria a fronte degli obblighi assunti con la stipula del contratto, ai sensi dell'art. 20 del Regolamento
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comunale dei lavori, delle forniture e dei servizi in economia.
Sono oneri e responsabilità dell'Impresa appaltatrice:
• quelli derivanti dal presente Foglio Patti e Condizioni;
• quelli derivanti dalle norme vigenti o emanate durante l'esecuzione del servizio, che venissero attivate dallo Stato, dalla
Regione ed in generale dagli Enti e dalle Amministrazioni competenti per materia, nessuna esclusa, in relazione
all'intervento da eseguire.
Per quanto non specificatamente previsto dal presente Foglio Patti e Condizioni, si applicano le norme in vigore per le
Pubbliche Amministrazioni dettate dal D. Lgs. 50/2016 e dal D.P.R. 207/2010.
Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati, nessuno escluso, è incluso nel prezzo offerto.
Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.). L’I.V.A. è regolata dalla legge.
Tutti gli importi citati nel presente Foglio Patti e Condizioni si intendono I.V.A. Esclusa.
Art. 12 – CONTROVERSIE
Per eventuali controversie che dovessero verificarsi fra la stazione appaltante e l'appaltatore durante l’esecuzione
dell'intervento, saranno applicate le norme vigenti in materia di appalto di opere pubbliche e di sicurezza sui luoghi di
lavoro.

San Casciano in Val di Pesa.
IL TECNICO
GEOM. GIANNI PEMONI
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