COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE
Servizio proponente
DETERMINAZIONE N. 195/LP
OGGETTO

SUPPORTO AMMINISTRATIVO L.P.

DEL 16/12/2014

FORNITURA
DI N. 1 SCOOTER PER SERVIZIO
AFFIDAMENTO DITTA GARAFFI MOTO SNC

MESSI NOTIFICATORI -

COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)
IL DIRIGENTE SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

PREMESSO

Che il sottoscritto è stato individuato quale responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 10
“Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture” del D.Lgs 163/2006;
Che è necessario acquistare n. 1 scooter per servizio messi notificatori per garantire una
migliore efficienza del servizio medesimo;
Dato atto che l’art. 7 comma 2 del DL 52/2012, convertito con modificazioni dalla legge 6
luglio 2012 n.94, dispone che le amministrazioni pubbliche sono tenute a fare ricorso al
mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici
istituiti ai sensi del DPR 207/2010 per l’acquisto di beni e servizi di importo inferiore alla
soglia comunitaria;
Preso atto che sul MEPA sono presenti soltanto scooter elettrici, quindi con velocità ed
autonomia limitata, pertanto con caratteristiche non consone per l’utilizzo “ servizio messi
comunali” e che gli stessi scooter presentano un costo più elevato rispetto a scooter con
alimentazione a benzina;
Preso atto quindi che, non avendo riscontrato sia nel mercato elettronico MEPA che nelle
relative convenzioni, la fornitura oggetto di affidamento, si rende
necessario e
conveniente per l’Ente procedere ad affidamento diretto in economia, ai sensi dell’art. 125
del D.Lgs 163/2006;
TUTTO CIO’ PREMESSO
Dato atto che con lettera di invito del 03.12.2014 prot. 35595, inviata a mezzo posta
elettronica, sono state invitate a presentare offerta ai sensi dell’art. 125 comma 11 del
D.Lgs 163/2006 e s.m.i , con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per la
fornitura dello scooter di cui trattasi le seguenti ditte:
1)
2)
3)
4)
5)

LOGGINI MOTO loc. Belvedere, 99
GARAFFI MOTO Via Senese, 64
CHIANTI MOTO & BIKE Via Cristoforo Colombo
TRAVAGLI MOTO Via Sangallo 176
ANTICHI MARIO Via F.Livini

Colle Val D’Elsa (Si)
Poggibonsi (Si)
Barberino V.E (Fi)
Poggibonsi (Si)
Colle Val D’Elsa (Si)

Dato atto che nei termini fissati dalla lettera di invito, e cioè entro il 11.12.2014, sono
pervenute in busta chiusa n. 4 offerte da parte delle seguenti ditte:
- LOGGINI MOTO
PROT. 36221 DEL 10/12/2014
- GARAFFI MOTO
PROT. 36309 DEL 11/12/2014
- CHIANTI MOTO & BIKE PROT. 35948 DEL 09/12/2014
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- TRAVAGLI MOTO

PROT. 36315 DEL 11/12/2014

Visto che con determinazione dirigenziale n. 190/LP del 12.12.2014, ai sensi dell’art. 84
del D.Lgs 163/2006 e s.m.i, sono stati nominati i componenti la commissione di gara;
Visto altresì i verbali del 12.12.2014 e del 15.12.2014, depositati in atti presso questo
Settore, da cui risulta che la ditta Garaffi Moto snc di Poggibonsi ha presentato l’offerta
economicamente più vantaggiosa in base ai criteri stabiliti nella lettera di invito;
Ritenuto pertanto procedere all’aggiudicazione della fornitura di n. 1 scooter KYMCO
modello AGILITY 125 16+ per servizio messi notificatori al costo complessivo, compreso
immatricolazione, messa in strada ed oneri fiscali, di € 2.300,00, come da offerta, alla
ditta Garaffi Moto snc;
Rilevato che le caratteristiche tecniche del suddetto mezzo risultano idonee ed adeguate
all’uso cui il mezzo stesso deve essere destinato;
Dato atto, inoltre, che nei confronti della ditta aggiudicataria sono in corso da parte di
questo Ufficio, le procedure di acquisizione della certificazione di regolarità contributiva,
DURC e casellario giudiziale e che pertanto il presente provvedimento diventerà efficace
con l’esito positivo degli accertamenti medesimi;
Dato atto che alla presente procedura è stato assegnato il seguente Codice
Identificativo : CIG: Z41124D77E

Visto in proposito l’art. 125 comma 11 del D.Lgs 163/06 e s.m.i e l’art. 10 quinquies –
modalità di assegnazione delle forniture e servizi per cottimo – comma 4 lettera d) del
vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;

Dato atto che sulla presente determinazione è stato espresso il parere, in ordine alla sola
regolarità tecnica da parte del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni e della
necessità di acquisire il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
spesa, ai sensi dell’art. 151 comma 4, del D.Lgs 267/2000 ed il visto attestante la
copertura monetaria circa la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con le
regole di finanza pubblica ora vigenti;
Ritenuto di provvedere in merito;
Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 in materia di funzioni e responsabilità della
dirigenza;
DETERMINA
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1) Di richiamare interamente le premesse sopra riportate che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente atto;
2) di prendere atto dei verbali del 12.12.2014 e del 15.12.2014, depositati in atti presso
questo Settore, da cui risulta che la ditta Garaffi Moto snc ha presentato l’offerta
economicamente più vantaggiosa in base ai criteri stabiliti nella lettera di invito;
2) Di affidare conseguentemente alla ditta Garaffi Moto snc con sede legale in via Senese
64/66 – Poggibonsi (P.I 01223600527), la fornitura di n. 1 scooter KYMCO modello
AGILITY 125 16+ per servizio messi notificatori ai sensi dell'art. 10 quinquies “modalità di
assegnazione delle forniture e servizi per cottimo”, comma 4 lettera d) del regolamento
comunale per un importo complessivo, compreso immatricolazione, messa in strada ed
oneri fiscali, di € 2.300,00;
3) Di impegnare a favore della ditta Garaffi Moto snc con sede legale in Poggibonsi – (P.I
01223600527), la complessiva spesa di € 2.300,00 sul cap. 125 del Bilancio 2014 codice 1-1-1-2 dotato di stanziamento e disponibilità sufficiente - SIOPE 1202;
4) Darsi atto che, l’impresa risulta vincolata all’esecuzione fin dal momento dell’avvenuta
aggiudicazione.
5) Darsi atto che l’intervento sarà eseguito al prezzo sopra indicato, senza alcun diritto di
reclamare indennità e compensi di sorta.
6) Darsi atto che per la presente prestazione ricorrono i presupposti di cui all’art. 16
comma 1 lettera a) del Regolamento per la disciplina dei contratti di cui alla deliberazione
C.C. n. 76 del 15.12.2006.
7) Darsi atto che l’appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3
della legge n. 136 del 13.08.2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti
finanziari relativi all’appalto, pertanto la ditta affidataria deve comunicare alla stazione
appaltante, entro 7 gg. dall’affidamento, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati,
anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Contestualmente devono essere
fornite le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi pena
la nullità assoluta del contratto ai sensi del comma c. 8 del citato art. 3.
8) Di dare atto altresì che l’obbligazione giuridica che si determina con il suddetto impegno
di spesa viene a scadenza nell’ esercizio 2014/2015.
9) Di dare atto che la fornitura di cui trattasi dovrà essere eseguita nel rispetto delle
condizioni tutte di cui alla lettera di invito del 03.12.2014;
10) Di nominare quale direttore dell’esecuzione del contratto il geom. Roberta Leoncini –
dipendente di questa Amministrazione Comunale.
11) Di consegnare alla ditta Garaffi Moto snc, in virtù di quanto disposto all’art. 2 del
Codice di comportamento speciale del Comune di Poggibonsi, una copia del codice
stesso, nonché copia del codice etico degli appalti e dei contratti comunali, precisando che
la violazione degli obblighi di condotta in essi contenuti, per quanto compatibili, determina
la risoluzione o decadenza del rapporto contrattuale.
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IL DIRIGENTE
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
Bartoli Adriano

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato
dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente nell’archivio
informatico del Comune di Poggibonsi.”

