COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
Città Metropolitana di Firenze
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
DETERMINAZIONE N. 76

DEL 06/03/2017

PARCHI E GIARDINI – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'AREA
GIOCO DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA E MESSA A DIMORA DI NUOVE ALBERATURE
ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO DI SAN CASCIANO VAL DI PESA – AGGIUDICAZIONE ALLA
OGGETTO:

DITTA ACER GIARDINI DI SANDRO E SIMONE ACCIAI.
CIG: 6927763ADF (N. GARA 6621797) - CUP: H44H16001340004.
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 deliberazione della Giunta Comunale n° 279 del 12/12/2016 veniva approvato il progetto esecutivo dei
lavori in oggetto, per un importo complessivo dell'opera di €. 65.000,00, di cui €. 46.859,54 per lavori così
suddivisi: €. 44.197,82 lavori soggetti a ribasso e €. 2.661,72 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; la
categoria prevalente delle lavorazioni, ai sensi dell'allegato a) del DPR 210/2007, è la OS 24;
- con determinazione a contrattare n. 423 del 19.12.2016 veniva indetta una procedura negoziata ai sensi
dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016, utilizzando il Sistema Telematico di Acquisizione della
Regione Toscana, ai sensi della L.R. 38/2007;
Visti i verbali di gara n. 1 del 23.01.2017 e n. 2 del 23.02.2017, dai quali risulta la seguente graduatoria:
N. DITTA
OFFERTA
(ribasso percentuale su importo a base d'asta di €. 44.197,82)
1

ACER GIARDINI

27,33%

2

AZ. AGLIETTI FLORICOLTURA S.N.C.

23,00%

3

BIGALLI LIBERO S.R.L.

21,77%

4

MAURO GUIDONI SRL

3,00%

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 ACER GIARDINI di Simone e Sandro Acciai snc, con sede
in Via Roma, 392 – 50012 Bagno a Ripoli - C.F/P.IVA: 02185260481, per un importo di netti €. 34.780,27,
comprendenti €. 2.661,72 di oneri per la sicurezza, oltre IVA 22%, per un totale di €. 42.431,93, dando atto
che il provvedimento diverrà efficace 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;
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Dato atto che il QTE dell'opera risulta così modificato a seguito dell'aggiudicazione dei lavori :
Per Lavori
- Lavori al netto del ribasso
- oneri sicurezza
Sommano
Somme a disposizione
- acquisto arredo urbano
- IVA 22% ( lavori + dissuasori)
- spese tecniche e assicurative
- analisi terre
- Arrotondamenti e imprevisti
- economia da ribasso d'asta ed IVA
Totale somme a disposizione
TOTALE

€.
€.

32.118,55
2.661,72
€. 34.780,27

€.
€.
€.
€.
€.
€.

4.196,00
8.574.78
937,19
1.464,00
311,05
14.736,71
€.
€.

30.219.73
65.000,00

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:
1. di approvare i verbali di gara n. 1 del 23.01.2017 e n. 2 del 23.02.2017 relativi ai lavori di
“MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'AREA GIOCO DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA E MESSA A
DIMORA DI NUOVE ALBERATURE ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO DI SAN CASCIANO VAL DI
PESA”;
2. di procedere all'aggiudicazione dei lavori in oggetto alla ditta ACER GIARDINI di Simone e Sandro Acciai
snc, con sede in Via Roma, 392 – 50012 Bagno a Ripoli - C.F/P.IVA: 02185260481, per un importo di netti €.
34.780,27, comprendenti €. 2.661,72 di oneri per la sicurezza, oltre IVA 22% per un totale di €. 42.431,93;
3. di approvare il quadro tecnico economico di aggiudicazione in premessa riportato;
4. di dare atto che la spesa complessiva del Q.T.E. di €. 65.000,00 trova copertura finanziaria a valere sul
Fondo Pluriennale Vincolato 2016 esigibile nell'annualità 2017 nel seguente modo:
•
per €. 32.287,81 sul cap. 23011 ID 16 – 1956 P.F.: U.2.02.02.02.006
•
per €. 32.712,19 sul cap. 23051 ID. 17 - 1100 P.F.: U.2.02.01.03.999;
5. di sotto impegnare la somma di €. 42.431,93, a valere sul cap. 23051 ID. 17 – 1100 per €. 30.399,07 e sul
cap. 23011 ID 16 1956 per €. 12.032,86 a favore della ditta ACER GIARDINI di Simone e Sandro Acciai snc ,
con sede in Via Roma, 392 – 50012 Bagno a Ripoli - C.F/P.IVA: 02185260481;
6. di dare atto che all'intervento è stato attribuito il CIG 6927763ADF (N. GARA 6621797) – CUP:
H44H16001340004;
7. di dare atto che il Responsabile del Procedimento dell'opera pubblica è il sottoscritto dr. Ing. Massimo
Conti;
8. di nominare Direttore dei Lavori in oggetto il Geom. Gianni Pemoni;
9. di dare, altresì, atto che alla firma del contratto, per conto dell’Ente, provvederà il Responsabile del
Servizio LL.PP.;
10. di dare atto che contro il presente provvedimento, che sarà comunicato ai sensi degli artt. 76 e 204 del
D. Lgs 50/2016, è possibile fare ricorso al T.A.R. Toscana entro 30 giorni dalla data di invio della
comunicazione;

2

COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
Città Metropolitana di Firenze
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

11. 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
(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.
Lì,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO
(Dott.ssa Barbara Bagni)

3

