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Oggetto:
FORNITURA ATTREZZATURE NECESSARIE ALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA NELLA
PALESTRA PRESSO LO STADIO “E.ZATOPEK” - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA - CIG. 851198690D
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"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: FORNITURA  ATTREZZATURE  NECESSARIE  ALLO  SVOLGIMENTO
DELL’ATTIVITA’  SPORTIVA  NELLA  PALESTRA  PRESSO  LO  STADIO
“E.ZATOPEK”  -  AFFIDAMENTO  ED  IMPEGNO  DI  SPESA  -  CIG.
851198690D 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 4 – Programmazione e Gestione del Territorio
Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti

Nominato con decreto del Sindaco n. 75 del 10.12.2019
Premesso che:
- con determinazione dirigenziale n. 1196 del 27.12.2018 è stato stabilito di di indire la gara per

l’appalto dei Lavori di "Realizzazione nuova palestra presso lo Stadio Comunale Emil Zatopek",
del costo complessivo di € 700.000,00, di cui € 497.304,70 per lavori (€ 488.426,87 per lavori a
base d'asta e  € 8.877,83 per oneri della sicurezza non soggetti  a ribasso) e € 202.695,30 per
somme a disposizione, mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.50/2016;

- con determinazione del Dirigente del Settore 4 n. 361 del 09.05.2019, sono stati approvati i verbali
di gara e i lavori in parola sono stati aggiudicati definitivamente all’Impresa Laudante Costruzioni
S.r.l.  di  Perugia,  Strada  Santa  Maria  Rossa  7,  C.F.  e  P.I.  02689890545,  per  l’importo  di  €
363.001,96, di cui € 354.124,13 per lavori, al netto del ribasso del 27,497% sull’importo a base
d’asta e € 8.877,83, non soggetti a ribasso, per oneri della sicurezza, subimpegnando la somma
complessiva  di  €  399.302,16  (importo  lavori  e  IVA  10%)  a  favore  dell’impresa  Laudante
Costruzioni S.r.l., con imputazione:
- per € 317.083,76 al Cap. 1438/005 “Lavori palestra Zatopek da finanziare con alienazione par-

tecipazioni”;
- per € 82.218,40 al Cap. 1438/011 del Bilancio 2018 “Lavori impianto Zatopek finanziato con

permessi a costruire”;

- con determinazione n.903 del 11.11.2020 è stato approvato il progetto esecutivo della fornitura in
oggetto costituito dagli elaborati depositati in atti presso il Settore 4 del costo complessivo di €
52.000,00  di  cui  €  41.000,00  di  fornitura  ed  è  stato  stabilito  di  procedere  all’affidamento
dell’appalto  di  cui  in  oggetto,  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  2,  lettera  a),  del  D.L.  n.  76  del
16.07.2020,  convertito in legge n.  120 del  11.09.2020,  mediante procedura concorrenziale,  da
effettuarsi  tramite  il  Portale  START – Sistema Telematico  Acquisti  Regionale  della  Toscana,
invitando alla rimessa dell'offerta almeno tre imprese in possesso dei necessari requisiti tecnici e
professionali;

Dato atto che:
- è stata richiesta offerta tramite la piattaforma telematica START alle seguenti imprese:

-ALFA SPORT ditta individuale, Prato – P.IVA 01852700978
-EDILGREEN 2000 S.a.s., Prato – P.IVA 06041850485
-STILE ARREDA Sr.l., Fiesole – P.IVA 05296090482;

- hanno rimesso offerta entro i termini stabiliti le seguenti imprese:
-EDILGREEN 2000 S.a.s.
-STILE ARREDA Sr.l.

- l'offerta più conveniente è risultata quella presentata in data 10.12.2020 dall'Impresa Stile Arreda
S.r.l.  di  Fiesole  (FI)  che  ha  offerto  per  la  fornitura  in  oggetto,  un  importo  di  €  35.705,15
(compreso oneri di sicurezza), corrispondente ad un ribasso del 12,91426% sull'importo a base
d'asta;

Ritenuto pertanto:
- di affidare la fornitura in oggetto all’Impresa Stile Arreda S.r.l. di Fiesole (FI), per l’importo di €

35.705,15 (compreso oneri di sicurezza) al netto del ribasso del 12,91426% sull'importo a base
d'asta;

- di approvare il seguente nuovo quadro economico dell’appalto:
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€                 35.705,15 FORNITURE (compreso oneri di sicurezza)

€                 35.705,15 IMPORTO TOTALE FORNITURE NETTO

€                   7.855,13 IVA 22%

€                 43.560,28 IMPORTO TOTALE FORNITURE LORDO

€                      820,00 spese tecniche incentivo 2% - art. 113 D.Lgs. 50/2016

€                7.619,72 imprevisti

€              52.000,00 TOTALE GENERALE

Dato atto, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990, dell'art. 7 del DPR n. 62/2013 e dell'art. 7 del
Codice di comportamento del comune di Campi Bisenzio, dell'insussistenza di cause di conflitto di
interesse, anche potenziale;

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;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 186 del 29.07.2019 con la quale è stato approvato il

“Documento Unico di Programmazione” per gli anni 2020/2022, successivamente aggiornato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 288 del 23.12.2019;

- la deliberazione G.C. n. 10 del 29.01.2020 con la quale è stato approvato il “Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza” – triennio 2020-2022;

- la  deliberazione del  Consiglio  Comunale  n.  289 del  23.12.2019 e  s.m.i.,  con la  quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022;

- la  deliberazione G.C. n.  3  del  13.01.2020,  con la  quale  è  stato approvato Piano Esecutivo di
Gestione 2020-2022 ed il documento denominato "Obiettivi strategici e Piano Dettagliato degli
Obiettivi anno 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  all’Impresa  Stile  Arreda  S.r.l.  di  Fiesole  (FI),  (C.F.  e  P.IVA  05296090482)  la
"Fornitura attrezzature necessarie allo svolgimento dell’attività sportiva nella palestra presso lo
stadio  “E.Zatopek”  -  CIG  851198690D",  per  l’importo  di  €  35.705,15  (compreso  oneri  di
sicurezza) al netto del ribasso del 12,91426%, oltre IVA 22%;

2) di subimpegnare le seguenti somme sull'impegno n. 1428/2018 assunto sul Cap. 1438/011 “Lavori
impianto Zatopek finanziato con permessi  a costruire”, 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:

 € 43.560,28 (importo fornitura e IVA 22%) a favore dell’impresa Stile Arreda S.r.l.;
 € 7.619,72 quale somme a disposizione per imprevisti relativi al presente appalto;
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Capitolo/
articolo 

Impegno 
padre

Missione/
Programma/ 
Titolo 

Identificativo Conto 
FIN
 (V liv. piano dei conti) 

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

2020 Euro 2021 Euro 2022 Euro
001438011 1428/2018 06.01.2.02 1 – Impianti sportivi €  43.560,28

001438011 1428/2018 06.01.2.02 1 – Impianti sportivi €  7.619,72

3) di  dare  atto  che  il  contratto  verrà  stipulato  mediante  scrittura  privata,  le  cui  spese  saranno
interamente a carico dell’Impresa appaltatrice;

4) 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;

5) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del D.L. n. 78/2009 (convertito in L. 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  dare  atto  che  successivamente  alla  pubblicazione  sull’apposita  sezione  dell’albo  pretorio
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

7) di dare atto che, ai sensi della vigente normativa in materia, responsabile del procedimento, è il
sottoscritto.

Il Dirigente del Settore 4
Programmazione e Gestione del Territorio

(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”
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