Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DETERMINAZIONE N. 1164 DEL 20/12/2018
SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO 5 - SERVIZI TECNICI / VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
Oggetto:
Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà comunale. Anno 2019.
Affidamento e impegno spesa

Responsabile del procedimento: PASSANITI DOMENICO ENNIO MARIA
Responsabile del provvedimento: PASSANITI DOMENICO ENNIO MARIA
"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

Classificazione ai fini della trasparenza
Atto per scelta contraente

PARERI ED ATTESTAZIONI
Il Responsabile del Servizio Finanziario, visto l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 50 del vigente Regolamento di
contabilità, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, conferendo esecutività al presente
atto.
Il Direttore del Servizio Finanziario
( Dott. Niccolò Nucci )
"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.

Oggetto:

Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà
comunale. Anno 2019. Affidamento e impegno spesa.
IL DIRETTORE DEL SETTORE V°
"Servizi Tecnici / Valorizzazione del Territorio”
Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti
Nominato con decreto del Sindaco n. 9 del 22/02/2016
prorogato con decreto del Sindaco n. 23 del 27.06.2018

Premesso che:
- l’Amministrazione Comunale intende procedere anche per l’anno 2019 alla realizzazione di alcuni
interventi di manutenzione sul patrimonio comunale direttamente in economia, mediante
coordinamento tecnico di quest’Ufficio, con l’ausilio del personale dipendente assegnato;
- detti interventi, pur non essendo di grande entità, sono in genere numerosi e rivestono notevole
importanza per la gestione quotidiana dell’ordinaria manutenzione, risultando preziosi per il
decoro urbano e per la sicurezza pubblica;
- per poter procedere all’esecuzione dei lavori sopra menzionati occorre acquistare i materiali di
volta in volta necessari, oltre che ricorrere alle prestazioni d’opera di ditte specializzate per
l’esecuzione di alcuni servizi;
- si è quindi proceduto a richiedere preventivi di spesa a ditte specializzate, in possesso dei
necessari requisiti, tramite la piattaforma telematica Start - Sistema Telematico Acquisti Regionale
della Toscana, previo esperimento di confronto concorrenziale per il servizio di manutenzione e
riparazione automezzi comunali, per il servizio di riparazione e fornitura attrezzature meccaniche
operatrici e per la riparazione degli scuolabus, e mediante affidamento diretto per gli altri servizi;
Ritenuto pertanto:
- in base alle offerte pervenute, ritenute congrue rispetto ai prezzi di mercato, di affidare i servizi e
le forniture di seguito riportate alle ditte e per gli importi a fianco di ciascuna indicati:

Ditta
Feri Natale S.r.l. – Via Nucleo
Querce al Pino n. 35 – Chiusi (SI) –
C.F. e P.IVA n. 00801560525
CIG ZF825E2128
SA.CI. S.r.l. – Via Livornese, 763
– Lastra a Signa (FI) – C.F. e P.IVA
05317090487
CIG Z4A25E2057
Edilmoderna Marmi S.r.l. – Via
Volta Prata n. 62 – Campi Bisenzio
– C.F. e P.IVA n. 04579780489
CIG Z5E25E20D4
Jacini S.r.l. – Via del Pescinale n.
76 – Calenzano (FI) – C.F. e P.IVA
n. 00439650482
CIG Z5625E219D
Facise S.n.c. – Via Tosca Fiesoli n.
89 – Campi Bisenzio – C.F. e P.IVA
n. 00548950484
CIG ZCF25E1FE9
ARA Espurgo S.n.c. – Via
Brasimone, 20 – Prato – C.F. n.
01838820486 – P.IVA n.
00274000975
CIG ZEC25E1EE7
Vetreria F.lli Daddi &C S.n.c. –
Via V. Bellini, 12 – Campi Bisenzio
– C.F. e P.IVA n. 04859170484
CIG ZF325E1BE3
Carpenteria in ferro S.B.C. S.r.l. –
Via Donizetti , 99 – Campi Bisenzio
– C.F. e P.IVA n. 01707310486
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Fornitura/servizio
Servizio di
manutenzione Guard
Rail e interventi urgenti
sulla rete viaria
Fornitura di materiali
inerti e pietrame e ritiro
interti

Importo netto
presunto

IVA

Totale (incluso
IVA)

€ 15.000,00 € 3.300,00

€ 18.300,00

€ 5.000,00 € 1.100,00

€ 6.100,00

€ 2.350,00 €

Fornitura di
pavimentazioni e
manufatti in pietra
Servizio di scavo e
movimento terra e
interventi urgenti sulla
rete viaria

517,00

€ 2.867,00

€ 15.000,00 € 3.300,00

€ 18.300,00

Esecuzione opere da
fabbro

€ 10.000,00 € 2.200,00

€ 12.200,00

Servizio di pulizia fosse
biologiche

€ 15.000,00 € 1.500,00

€ 16.500,00

€ 7.000,00 € 1.540,00

€ 8.540,00

€ 15.000,00 € 3.300,00

€ 18.300,00

Fornitura e posa di vetri
Servizio di
manutenzione opere in
carpenteria metallica e

CIG ZC225E1E5E
Parretti Paolo – Via XXV Aprile,
36 – Signa (FI) – C.F.
PRRPLA75A18D612K – P.IVA
05359590485
CIG ZF025E1E05
Coccato & Mezzetti S.r.l. – Via Ugo
Foscolo, 12 – Galliate (NO) – C.F. e
P.IVA 01045500038
CIG ZED25E1B40
Edilizia Gelli S.r.l. – Via Tosca
Fiesoli n. 91 – Campi Bisenzio –
C.F. e P.IVA n. 03487750485
CIG ZED25E1C3B
Colorificio Alba S.r.l. – Via
Palestro n. 4/A – Campi Bisenzio –
C.F. e P.IVA n. 05852820488
CIG ZDA25E1CFE
Maggini Elio di Maggini Stefano –
Via Lavatoi, 38 – Signa (FI) –
P.IVA 03579470489 – C.F.
MGGSFN53C15D612M –
CIG ZCA25E1C9A
F.lli Pucci di Gabriele Pucci & C.
S.n.c. – Via dei Giunghi, 102 –
Sesto Fiorentino (FI) – C.F. e P.IVA
00639830488
CIG ZEA25E1F58
Tecnel S.n.c. di G. Paoli & C. –
Viale Ariosto, 508 – Sesto
Fiorentino (FI) – C.F. e P.IVA
03822740480
CIG ZB125E1DB5

infissi

Servizio di
manutenzione manufatti
e serramenti in legno
Fornitura di cofani in
cellulosa e barriere per
le salme non
mineralizzate

Fornitura di materiali
edili

€ 2.000,00 €

€ 15.860,00

440,00

€ 2.440,00

€ 25.000,00 € 5.500,00

€ 30.500,00

Fornitura di materiali per
verniciature e
tinteggiature

€ 2.900,00 €

638,00

€ 3.538,00

Fornitura di materiali
inerti e pietrame e ritiro
inerti

€ 2.000,00 €

440,00

€ 2.440,00

€ 2.500,00 €

550,00

€ 3.050,00

€ 5.000,00 € 1.100,00

€ 6.100,00

Servizio di riparazione
marmi e pulizia
monumenti
Servizio di
manutenzione e
riparazione cancelli
automatici e sistemi di
videosorveglianza
TOTALE

-

€ 13.000,00 € 2.860,00

€ 136.750,00

€ 28.285,00

€ 165.035,00

di finanziare la somma complessiva di € 165.035,00 di cui € 136.750,00 per i servizi e forniture e
€ 28.285,00, per IVA al 22% mediante le seguenti imputazioni:
per € 69.967,00 al Cap. 741 del Bilancio 2019;
per € 95.068,00 al Cap. 83 del Bilancio 2019;

Visti:
- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs.
118/2011;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 180 del 14.06.2010 che prevede il ricorso al Sistema
Telematico START per l’esperimento di gare d’appalto;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 152 del 20.07.2017 e s.m.i. con la quale è stato
approvato il “Documento Unico di Programmazione” per il triennio 2018/2020;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 271 del 28.12.2017 e s.m.i., con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020;
- la deliberazione G.C. n. 6 del 17.01.2018 e s.m.i., con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo
di Gestione per il triennio 2018/2020;
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-

la deliberazione G.C. n. 13 del 31.01.2018 e s.m.i. con la quale è stato approvato il “Piano di
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza” – triennio 2018-2020”;

Attestata la regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e
s.m.i.;
DETERMINA
1. Di affidare i servizi e le forniture sopra descritte alle suddette ditte e per gli importi a fianco di
ciascuna indicati, ai sensi dell’art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 11,
comma 3, lettera a), del “Regolamento dei lavori, servizi e forniture in economia” approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 17.05.2007 e s..m.i., in conformità ai preventivi
rimessi dalle singole ditte.
2. Di impegnare la spesa complessivamente occorrente di € 165.035,00, con imputazione:
- per € 69.967,00 al Cap. 741 del Bilancio 2019, nel rispetto delle modalità previste dal
principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del D.Lgs. n. 118/2011
e s.m.i. in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui
l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:
Capitolo
/
articolo

Cod.
mecc.
DPR
194/96

Missione/
Programm
a/ Titolo

Identificativo
Conto FIN
(V liv. piano dei
conti)

CP/
FPV

ESERCIZIO DI
ESIGIBILITA’
2018
Euro

00074100

1.08.0203

10.05.1.03

8 Manutenzione ordinaria
e riparazione di beni
immobili

2019
Euro

2020
Euro

€ 69.967,00

e di assumere i relativi impegni di spesa per le singole ditte per l’importo a fianco riportato:
Importo

-

€

18.300,00

€

6.100,00

€

2.867,00

€

18.300,00

€

12.200,00

€

12.200,00

Ditta
Feri Natale S.r.l. – Via Nucleo Querce al Pino n. 35 – Chiusi (SI) – C.F. e
P.IVA n. 00801560525 - CIG ZF825E2128
SA.CI. S.r.l. – Via Livornese, 763 – Lastra a Signa (FI) – C.F. e P.IVA
05317090487 - CIG Z4A25E2057
Edilmoderna Marmi S.r.l. – Via Volta Prata n. 62 – Campi Bisenzio – C.F. e
P.IVA n. 04579780489 - CIG Z5E25E20D4
Jacini S.r.l. – Via del Pescinale n. 76 – Calenzano (FI) – C.F. e P.IVA n.
00439650482 - CIG Z5625E219D
Facise S.n.c. – Via Tosca Fiesoli n. 89 – Campi Bisenzio – C.F. e P.IVA n.
00548950484 - CIG ZCF25E1FE9
Edilizia Gelli S.r.l. – Via Tosca Fiesoli n. 91 – Campi Bisenzio – C.F. e P.IVA
n. 03487750485 - CIG ZED25E1C3B

per € 95.068,00 al Cap. 83 del Bilancio 2019, nel rispetto delle modalità previste dal principio
applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui
l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo/
articolo

Cod.
mecc.
DPR
194/96

Missione/
Programma
/ Titolo

Identificativo Conto
FIN
(V liv. piano dei
conti)

CP/
FPV

ESERCIZIO DI
ESIGIBILITA’

2018
Euro
00008300

1.01.0803
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01.11.1.03

8 Manutenzione ordinaria
e riparazione di beni
immobili

2019
Euro
€ 95.068,00

2020
Euro

e di assumere i relativi impegni di spesa per le singole ditte per l’importo a fianco riportato:
Importo
€ 16.500,00

Ditta
ARA Espurgo S.n.c. – Via Brasimone, 20 – Prato – C.F. n. 01838820486 – P.IVA
n. 00274000975 - CIG ZEC25E1EE7

€

Vetreria F.lli Daddi &C S.n.c. – Via V. Bellini, 12 – Campi Bisenzio – C.F. e
P.IVA n. 04859170484 - CIG ZF325E1BE3

8.540,00

€ 18.300,00

Carpenteria in ferro S.B.C. S.r.l. – Via Donizetti , 99 – Campi Bisenzio – C.F. e
P.IVA n. 01707310486 - CIG ZC225E1E5E
Parretti Paolo – Via XXV Aprile, 36 – Signa (FI) – C.F. PRRPLA75A18D612K
– P.IVA 05359590485 - CIG ZF025E1E05
Coccato & Mezzetti S.r.l. – Via Ugo Foscolo, 12 – Galliate (NO) – C.F. e P.IVA
01045500038 - CIG ZED25E1B40
Edilizia Gelli S.r.l. – Via Tosca Fiesoli n. 91 – Campi Bisenzio – C.F. e P.IVA n.
03487750485 - CIG ZED25E1C3B

€

3.538,00

Colorificio Alba S.r.l. – Via Palestro n. 4/A – Campi Bisenzio – C.F. e P.IVA n.
05852820488 - CIG ZDA25E1CFE

€

2.440,00

Maggini Elio di Maggini Stefano – Via Lavatoi, 38 – Signa (FI) – P.IVA
03579470489 – C.F. MGGSFN53C15D612M – CIG ZCA25E1C9A

€

3.050,00

F.lli Pucci di Gabriele Pucci & C. S.n.c. – Via dei Giunghi, 102 – Sesto
Fiorentino (FI) – C.F. e P.IVA 00639830488 - CIG ZEA25E1F58

€

6.100,00

Tecnel S.n.c. di G. Paoli & C. – Viale Ariosto, 508 – Sesto Fiorentino (FI) – C.F.
e P.IVA 03822740480 - CIG ZB125E1DB5

€ 18.300,00
€ 15.860,00
€

2.440,00

2

di dare atto del rispetto dell’art. 183, comma 6, del D.Lgs. 267/2000, trattandosi di spese
necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali;

3

di dare atto che il contratto è stipulato mediante scambio di corrispondenza ai sensi dell’art. 32
comma 14 del D.Lgs 50/2016;

4

che, ai sensi della vigente normativa in materia, responsabile unico del procedimento è il
sottoscritto Dirigente.
Il Dirigente del V° Settore

(Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti)
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