Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DETERMINAZIONE N. 1220 DEL 28/12/2018
SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO 3 - SERVIZI ALLA PERSONA / SVILUPPO ECONOMICO
Oggetto:
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 da espletarsi tramite la
piattaforma “START - Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana -" per l’affidamento dell’attività
di redazione ed esecuzione del progetto di riordino dell’archivio storico post-unitario del Comune di Campi
Bisenzio CIG Z382514FBE. Approvazione dei verbali di gara e aggiudicazione provvisoria.

Responsabile del procedimento: GIUNTINI GLORIA
Responsabile del provvedimento: GIUNTINI GLORIA
"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.

Comune di Campi Bisenzio
(Città metropolitana di Firenze)
3° SETTORE
Servizi alla Persona/Sviluppo Economico
Servizio cultura

OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 da espletarsi tramite
la piattaforma “START - Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana -" per l’affidamento dell’attività
di redazione ed esecuzione del progetto di riordino dell’archivio storico post-unitario del Comune di Campi
Bisenzio CIG Z382514FBE. Approvazione dei verbali di gara e aggiudicazione provvisoria.
.
La Dirigente 3° Settore Servizi alla Persona/Sviluppo Economico
(nominata con Decreto del Sindaco n. 3 del 01/02/2018)
Premesso che:
- con propria precedente determinazione n. 753 del 27.09.2018 è stato approvato un avviso esplorativo
pubblico finalizzato all’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs 50/2016 da espletarsi tramite la piattaforma START Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana - per l’affidamento dell’attività di redazione ed
esecuzione del progetto di riordino dell’archivio storico post-unitario del Comune di Campi Bisenzio;
- con propria precedente determinazione n. 960 del 13.11.2018 è stata indetta la procedura negoziata
in parola invitando tutti i 17 operatori economici che si erano proposti e approvando tutta la
documentazione necessaria per la presentazione delle offerte fissando il termine alle ore 23.59 del 30
novembre 2018;
- nel termine suddetto sono state presentate sulla piattaforma START n. 2 offerte;
- con propria determinazione n. 1056 del 6/12/2018 è stata nominata la Commissione giudicatrice;
Visto che:
- in data 06/12/2018 alle ore 10.30 si è tenuta la seduta pubblica per l'apertura della busta amministrativa con
richiesta di integrazione ad una delle ditte;
- in data 12/12/2018 alle ore 10.00 si è tenuta la seduta pubblica per concludere l'esame della
documentazione amministrativa e l'ammissione dei due concorrenti alla gara e a seguire dalle ore 11.00 si è
tenuta la seduta riservata per la valutazione dell'offerta tecnica;
- in data 12/12/2018 alle ore 14.45 si è tenuta la seduta pubblica per l'apertura della busta economica e la
formulazione della graduatoria, individuando la società Hyperborea srl quale offerta migliore;
- la commissione di gara ha rilevato che la società Hyperborea srl ha presentato un’offerta anormalmente
bassa per la quale ha chiesto al Rup, ai sensi del comma 1 e comma 3 dell’ art. 97 del D.Lgs. 50/2016, di
chiedere alla ditta in parola chiarimenti in merito e deciso che, a seguito dell'esito positivo da parte del Rup
delle valutazioni sui chiarimenti presentati, il Settore competente provveda all’aggiudicazione della gara;
Dato atto che:
- con nota del 12/12/2018 è stata inviata su START alla società Hyberborea srl richiesta di chiarimenti in
merito alla anomalia della offerta;
- con nota START del 18/12/2018 sono pervenute le osservazioni della società;
- con nota START del 20.12.2018 è stato comunicato l'accoglimento dei chiarimenti forniti dalla società;
Ritenuto pertanto:

- di procedere all’approvazione dei verbali delle sedute di gara n. 1 del 06/12/2018, n. 2 del 12/12/2018 e n. 3
del 12/12/2018 depositati in atti del fascicolo di gara del Servizio Cultura;
- di procedere all’aggiudicazione provvisoria in favore della società Hyperborea srl, con sede legale in Cascina
(PI) Via Giuntini 25/6, Loc. Navacchio C.F. /P.I. 01856380504;
Dato atto che:
- per effetto dell’aggiudicazione la spesa complessiva è di euro 20.895,00 (Iva esclusa);
- l'efficacia della aggiudicazione è subordinata all'esito positivo delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive e
dei controlli previsti dalla vigente normativa in materia, nei confronti dell'aggiudicataria;
Richiamati:
- il D.Lgs. n. 267/2000, Testo unico degli enti locali;
- il D.Lgs. n. 50/2016, Codice di contratti pubblici;
- il D. Lgs 118/2011 e smi;
- 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;
Vista la Deliberazione della Giunta comunale n. 13 del 31 gennaio 2018 che ha aggiornato il Piano Triennale
di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2018-2020, esecutiva ai sensi di legge e
successive integrazioni;
Viste:
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 270 del 28 dicembre 2017, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stata approvata “Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2018-2020”;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 271 del 28 dicembre 2017, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2018/2020 e successive variazioni;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 17 gennaio 2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano degli Obiettivi ed il Piano della Performance per il
triennio 2018/2020 e successive variazioni;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 100 del 31 luglio 2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2019/2021;
Attestata la regolarità amministrativa dell’atto ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1. di approvare i verbali di gara n. 1 del 06/121/2018, n. 2 del 12/12/2018 e n. 3 del 12/12/2018, relativi allo
svolgimento della procedura di gara per l’affidamento dell’attività di redazione ed esecuzione del progetto di
riordino dell’archivio storico post-unitario del Comune di Campi Bisenzio CIG Z382514FBE;
2. di aggiudicare in via provvisoria il servizio in parola alla società Hyperborea srl, con sede legale in Cascina
(PI) Via Giuntini 25/6 Loc. Navacchio, C.F./P.I. 01856380504;
3. di procedere con successivo atto all'aggiudicazione definitiva del servizio subordinandola all'esito positivo
delle verifiche sul possesso dei prescritti requisiti e dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate, ai
sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016;

4. di impegnare, riducendo la prenotazione assunta con propria determinazione n. 753 del 27/09/2018, 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, la complessiva spesa di euro
25.491,90 (venticinquemilaquattrocentonovantuno/90), imputandola al cap. 197/4 “Spese per incarico
archivista”, 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)

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

2018
euro

197 / 4

01/11/1

11

2019
euro

2020
euro

Es.Succ.
Euro

25.491,90

5. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (convertito in legge n.
102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
6. di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa non ricorrente;
7. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo 147bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
8. di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non
comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
9. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al
7° comma dell’art. 183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione
dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
10. di dare atto che, ai sensi e per gli effetti della Legge 241/1990 e s.m.i., responsabile del presente
procedimento è la sottoscritta, dichiarando l’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale ai
sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012.
La Dirigente 3° Settore
Servizi alla Persona/Sviluppo economico
Dott.ssa Gloria Giuntini

