Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DETERMINAZIONE N. 1204 DEL 27/12/2018
SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO 5 - SERVIZI TECNICI / VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
Oggetto:
Lavori di manutenzione dell'immobile sito in Piazza Matteotti 18. CIG Z02266FA68 Affidamento lavori.

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:

Lavori di manutenzione dell'immobile sito in Piazza Matteotti 18. CIG Z02266FA68
Affidamento lavori.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE V - Servizi Tecnici / Valorizzazione del Territorio
Dirigente Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti
Nominato con decreto del Sindaco n. 9 del 22.02.2016
e prorogato con decreto del Sindaco n. 23 del 27.06.2018

Premesso che:
-

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 152 del 20.07.2017 è stato approvato il “Documento
Unico di Programmazione” per gli anni 2018/2020 e s.m.i.;
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 271 del 28.12.2017 è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2018/2020 e s.m.i.;
con deliberazione G.C. n. 6 del 17.01.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il
triennio 2018/2020 e s.m.i.;
con deliberazione G.C. n. 13 del 31.01.2018 è stato approvato l’aggiornamento del “Piano di
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza” triennio 2018/2020 e s.m.i.;

Considerato che:
- il Comune di Campi Bisenzio ha presentato alla Regione Toscana una richiesta di collaborazione ed un
contributo per la “Realizzazione di uno spazio polivalente per progetti innovativi che valorizzino la
collaborazione con la comunità a partire dal mondo giovanile presso l’immobile ubicato in Piazza Matteotti
n° 16”, che rientra fra gli obiettivi dei vari percorsi promossi dalla Regione Toscana sui temi della
partecipazione e collaborazione;
- con deliberazione della Regione Toscana n. 372 del 09.04.2018, con la quale:
• è stato stabilito di attivare a titolo sperimentale un accordo tra Regione Toscana, Comune di
Pontedera e Comune di Campi Bisenzio per promuovere e sviluppare in maniera congiunta gli
interventi sopra citati, con l’intento di promuovere azioni atte a sostenere lo sviluppo di pratiche di
governance collaborativa e interventi per incoraggiare la sperimentazione di forme di gestione ibrida
e collaborativa di spazi e servizi da parte di attori diversi, anche tramite i benefici offerti dalle nuove
tecnologie;
• sono state stanziate a tale scopo le necessarie risorse del bilancio di previsione 2018-2020 annualità
2018 nella misura di complessivi € 40.000,00, destinando al Comune di Campi Bisenzio la somma di
€ 20.000,00, di cui € 14.000,00 per investimenti e € 6.000,00 per servizi e spese correnti;
Dato atto che l’accordo fra Regione Toscana, Comune di Pontedera e Comune di Campi Bisenzio per la
promozione dei beni comuni è stato sottoscritto fra gli enti nel luglio 2018, e che lo stesso prevede all’art. 6
comma 1 che la sua attuazione avvenga sulla base di specifiche convenzioni attivate separatamente fra
Regione Toscana ed i singoli soggetti firmatari;
Vista la bozza di convenzione, approvata con decreto dirigenziale n. 15449 del 12.09.2018, certificato in
data 03/10/2018, relativa all’attuazione del progetto presentato dal Comune di Campi Bisenzio finalizzato
alla realizzazione della “Casa dell’acqua”, presso l’immobile denominato ex casello idraulico, messo a
disposizione dalla Regione Toscana a tale scopo;
Preso atto che il termine per la conclusione del progetto è stabilito nel 31.12.2018;
Considerato che:
- è stato stabilito di procedere all’affidamento dell’appalto di cui in oggetto mediante procedura
concorrenziale ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 da svolgersi in modalità
telematica tramite il portale START;

- che sono state invitate a partecipare alla procedura concorrenziale per l’affidamento dei lavori in oggetto le
seguenti ditte:
Oplonde S.r.l. di Campi Bisenzio
Taglietti Elio S.r.l. di Firenze
Euroimpianti Mazzoni S.r.l. di Sesto Fiorentino;

•
•
•

- che entro la data di scadenza del 27.12.2018 hanno rimesso l’offerta le seguenti ditte:
Oplonde S.r.l. di Campi Bisenzio
Taglietti Elio S.r.l. di Firenze;

•
•

- che dall’esame delle offerte pervenute è risultata aggiudicataria l’Impresa Oplonde S.r.l. di Campi Bisenzio
(FI), la quale, per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi, ha offerto l'importo di € 10.442,00, oltre a € 200,00
per oneri della sicurezza, mentre l'Impresa Taglietti Elio S.r.l. di Firenze è stata esclusa, in quanto non ha
caricato a sistema l'offerta economica, bensì un documento del tutto diverso;
Viene, pertanto, stabilito quanto segue:
- di aggiudicare l’appalto per i “Lavori di manutenzione dell'immobile sito in Piazza Matteotti 18”
all’Impresa Oplonde S.r.l. di Campi Bisenzio (FI) C.F. e Partita IVA 04502880489 per l’importo di €
10.642,00, di cui € 10.442,00 per lavori e € 200,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- di approvare il seguente quadro economico dell’appalto:
A) IMPORTO LAVORI
- Lavori
- Oneri per la sicurezza
B) SOMME A DISPOSIZIONE
- IVA al 22%
- Spese tecniche, incentivo art. 113 d.lgs. 50/2016 e ribasso
Totale B)
TOTALE GENERALE (A+B)

€
€
€

10.442,00
200,00
10.642,00

€
€
€
€

2.341,24
1.016,76
3.358,00
14.000,00

- di impegnare la somma complessiva di € 14.000,00 al Cap. 1435/020 del Bilancio 2018 "Spese per progetto
governance partecipativa finanziato con contributo regionale";
Visti:
- il D.Lgs. 50/2016 e.s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e in particolare gli artt. 147 bis e 183;
- il D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (all. 4/2 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;
Attestata la regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA
1)

Di aggiudicare l’appalto in parola all’Impresa Oplonde S.r.l. – Via San Martino n. 190 – Campi
Bisenzio (FI) – C.F. e P.IVA 04502880489, per l’importo di € 10.442,00, oltre a € 200,00, non
soggetti a ribasso, per oneri della sicurezza;

2)

Di approvare il nuovo quadro economico di cui in premessa narrativa;

3)

Di impegnare la somma di € 14.000,00 al Cap. 1435/020 del Bilancio 2018 "Spese per progetto
governance partecipativa finanziato con contributo regionale", nel rispetto delle modalità previste dal
principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, 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

Missione/
Programma
/ Titolo

Identificativo
Conto
FIN
(V liv. piano dei conti)

1435020

06.02.2

3. Beni immobili n.a.c.

4)

CP/ FPV

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2018 Euro
€ 14.000,00

2019 Euro

2020 Euro

Di subimpegnare la somma di € 12.983,24 a favore dell’Impresa Oplonde S.r.l. al Cap. 1435/020
del Bilancio 2018, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità
finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive
modificazioni, 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

Missione/
Programma
/ Titolo

Identificativo
Conto
FIN
(V liv. piano dei conti)

1435020

06.02.2

3. Beni immobili n.a.c.

CP/ FPV

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2018 Euro
€ 12.983,24

2019 Euro

2020 Euro

5)

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

6)

Di dare atto 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)

“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”

