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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: Manutenzione straordinaria di varie strade comunali - CUP C87H19001420004 CIG
8560497998
Affidamento e impegno di spesa.
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 deliberazione del Consiglio Comunale n. 232 del 23.12.2020 è stato approvato il “Documento Unico
di Programmazione” per gli anni 2021/2023;
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 233 del 23.12.2020 è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2021/2023;
con deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 12.01.2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2021-2023 ed il documento denominato "Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2021”;
con deliberazione G.C. n. 10 del 29.01.2020 è stato approvato il Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione e per la Trasparenza - triennio 2020-2022;

Visto che:
-

-

-

-

-

-

con deliberazione della Giunta Comunale n. 189 del 03.12.2019 è stato approvato il progetto di fattibilità
tecnico-economica dei lavori di cui trattasi, redatto dal Perito Edile Leonardo Talanti, in collaborazione
con l'Arch. Domenico Quattrone e l'Ing. Marco Valdiserri, per un importo complessivo di € 100.000,00,
di cui € 78.000,00 per lavori ed € 22.000,00 per somme a disposizione;
con deliberazione della Giunta Comunale n. 169 del 27.10.2020 è stato approvato il progetto definitivo
dei lavori in oggetto, redatto dal Perito Edile Leonardo Talanti, con la collaborazione dell’Ing. Marco
Valdiserri e dell'Ing. Enrico Marino, del costo complessivo di € 100.000,00, di cui € 78.000,00 per lavori
ed € 22.000,00 per somme a disposizione;
con determinazione dirigenziale del Settore 4 n. 1082 del 15.12.2020 è stato approvato il progetto
esecutivo dei lavori di cui trattasi, redatto dal Perito Edile Leonardo Talanti con la collaborazione
dell'Ing. Marco Valdiserri e dell'Ing. Enrico Marino, del costo complessivo di € 100.000,00, di cui €
80.000,00 per lavori (€ 77.500,00 a base d'asta e € 2.500,00 per oneri per la sicurezza e anticontagio
COVID) e € 20.000,00 per somme a disposizione, costituito dagli elaborati elencati in narrativa,
depositato in atti presso il Settore 4, finanziato mediante proventi permesso a costruire;
con determinazione dirigenziale del Settore 4 n. 1090 del 16.12.2020 è stato stabilito di procedere
all’affidamento dell’appalto di cui in oggetto mediante affidamento diretto, in considerazione del fatto
che l’importo è inferiore a centocinquantamila euro e che, pertanto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera
a), del D.L. 16.07.2020 n. 76, è consentito l’affidamento diretto da parte del Responsabile del
Procedimento;
ai fini dell'esecuzione del lavori di cui trattasi, è stata inserita sulla piattaforma START Regione Toscana
una richiesta di offerta indirizzata alle seguenti Imprese:
• Caromar S.r.l.
• La Calenzano Asfalti S.p.a.
• Italscavi S.r.l.
• Pancani Strade S.a.s.
• ECOUNO S.r.l.
• Firenze Lavori S.r.l.;
entro la scadenza del 08.01.2021 alle ore 12.00 sono pervenute le offerte da parte delle seguenti Imprese:
• Caromar S.r.l.
• Italscavi S.r.l.
• Pancani Strade S.a.s.
• ECOUNO S.r.l.
• Firenze Lavori S.r.l.;
• Italscavi S.r.l.

Visto che in data 12.01.2021, in un momento successivo all’apertura delle offerte economiche, l'Impresa
Italscavi S.r.l. con comunicazione su START in pari data, ha dichiarato aver inserito l'importo errato in
relazione all'offerta economica dichiarando una differente somma rispetto a quella indicata in sede di offerta
economica, modificandone dunque l’importo;
Preso atto del consolidato indirizzo della giurisprudenza, secondo cui l’istituto del soccorso istruttorio, ai
sensi del art. 83, comma 9, Dlgs 50/2016 non può essere attivato per sanare irregolarità anche formali della
offerta economica e che l’unico errore materiale emendabile dell’offerta economica deve essere tale da poter
essere rettificato d’ufficio dalla Stazione appaltante, compiendo una semplice attività interpretativa della
volontà dell’impresa partecipante, senza attingere a fonti di conoscenza estranee all’offerta medesima, né a
dichiarazioni integrative o rettificative dell’offerente, e sempre che non si determini alcuna modifica
dell’offerta economica globalmente intesa (vd. TAR Toscana n. 35/2020; TAR Milano, n. 1650/2018,
Cons. St. n. 113/2018; n. 1827/2016);
Considerato che:
‐ nel caso di specie, Italscavi S.r.l. aveva erroneamente indicato la cifra pari al solo ribasso d’asta in
luogo del corretto valore dell’offerta globalmente intesa e che la medesima impresa ha modificato la
propria offerta economica in un momento successivo all’apertura delle offerte di tutti i partecipanti;
‐ detta cifra risulta radicalmente diversa da quella presentata dalla stessa Italscavi srl nella prima
indicazione, di modo che la Stazione Appaltante non avrebbe potuto, neanche d’ufficio, emendare
l’errore di cui trattasi, in quanto non in possesso di elementi tali da poter univocamente interpretare
la volontà dell’operatore economico;
‐ in relazione all’offerta economica non è ammesso il soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83, comma
9, Dlgs 50/2016;
Ritenuto, dunque, per le suesposte motivazioni, di dover procedere all’esclusione di Italscavi S.r.l.;
Rilevato che l'offerta migliore è risultata quella dell'Impresa ECOUNO S.r.l., la quale ha offerto un l'importo
di € 59.086,00, corrispondente al ribasso del 23,76% sull'importo a base d'asta di € 77.500,00, oltre €
2.500,00 per oneri per la sicurezza e anticontagio COVID non soggetti a ribasso;
Ritenuto, altresì:
- di affidare i lavori di cui trattasi all'Impresa ECOUNO S.r.l. di Firenze per l'importo di € 61.586,00, di cui €
59.086,00 per lavori al netto del ribasso del 23,76% e € 2.500,00 per oneri della sicurezza e anticontagio
COVID non soggetti a ribasso, oltre IVA;
- di rideterminare, a seguito dell'affidamento di cui sopra, il quadro economico dei lavori in questione come
di seguito specificato:
A) IMPORTO LAVORI
Lavori al netto del ribasso del 23,76%
Oneri per la sicurezza e anticontagio COVID
B) SOMME A DISPOSIZIONE
I.V.A. al 22% su A)
Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016
Spese tecniche, imprevisti ed eventuali lavori in economia
TOTALE GENERALE

€
€
€

59.086,00
2.500,00
61.586,00

€
€
€
€
€

13.548,92
1.600,00
23.265,08
38.414,00
100.000,00

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;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs.
267/2000 e s.m.i.;
DETERMINA
1) di affidare all'Impresa ECOUNO S.r.l., – Viale Giuseppe Mazzini n. 40 – Firenze – C.F. e P.IVA
06364500485 di Firenze l'esecuzione dei lavori in oggetto, per l’importo di € 61.586,00, di cui €
59.086,00 per lavori al netto del ribasso del 23,76% e € 2.500,00 per oneri della sicurezza e anticontagio
COVID non soggetti a ribasso, oltre IVA 22%;
2) di rideterminare, a seguito dell'affidamento di cui sopra, il quadro economico dei lavori in questione
come specificato in premessa;
3) di subimpegnare a favore dell'Impresa ECOUNO S.r.l. la somma complessiva € 75.134,92 al Cap.
1289/000 Bilancio 2021 impegno n. 1573/2020, 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
1289000

Impegno

1573/2020

Missione/
Programma/
Titolo

Identificativo Conto FIN
(V liv. piano dei conti)

10.05.2

1 – Infrastrutture demaniali

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2021 Euro
€ 75.134,92

2022 Euro

2023 Euro

4) di procedere alla stipula del contratto mediante scrittura privata, a seguito di affidamento;
5) 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;
6) 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;
7) 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;
8) di dare atto che, ai sensi della vigente normativa in materia, responsabile del procedimento, è il Perito
Edile Leonardo Talanti.
Il Dirigente del Settore 4
Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti
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