COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE
Servizio proponente
DETERMINAZIONE N. 202/LP
OGGETTO

SUPPORTO AMMINISTRATIVO L.P.

DEL 26/07/2019

LAVORI DI RIPRISTINO DEI DANNI CAUSATI DAL SINISTRO AL GUARD RAIL IN
PROSSIMITA’ DELLA ROTATORIA DI DROVE - DETERMINA A CONTRARRE ED
AFFIDAMENTO DITTA MOVITER SRL - CIG ZF22954E22

COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)
IL DIRIGENTE SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
OGGETTO:
LAVORI DI RIPRISTINO DEI DANNI CAUSATI DAL SINISTRO AL GUARD RAIL IN
PROSSIMITA’ DELLA ROTATORIA DI DROVE – DETERMINA A CONTRARRE ED
AFFIDAMENTO DITTA MOVITER SRL – CIG ZF22954E22
Premesso che:
- con provvedimento del Sindaco n. 46 in data 29/05/2019 al sottoscritto è stato conferito
l’incarico di direzione ad interim del Settore “Lavori Pubblici e Manutenzioni”;
- con determinazione dirigenziale n. 152/LP del 04.06.2019, ai sensi dell’art.5 della L.
241/90 e s.m.i. il sottoscritto è Responsabile del procedimento ex lege e nominato
quale R.U.P. ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i.;
Preso atto:
-

che a seguito del sinistro avvenuto nei pressi della rotonda in loc. Drove il giorno
04.06.2019 sono stati rilevati una serie di danni che coinvolgono principalmente il
guard rail lato sinistro a delimitazione dell’accesso dalla rotatoria alla nuova S.P 429
direzione Certaldo, per un tratto di circa 16 ml;

-

Che, l’ufficio prontamente attivatosi per intervenire al fine di garantire condizioni di
sicurezza alla circolazione, procedeva a contattare la ditta Moviter con sede legale in
Via G.Lippiello 31 Baiano (Av) e sede operativa Via Boccaccio, Barberino Val D’Elsa
(Fi) (P.I. 02295310649), quale ditta aggiudicataria della manutenzione delle strade
asfaltate del territorio comunale;

-

Che la stessa ditta ha proceduto, ad un primo ed immediato intervento già nella stessa
giornata per le opere, che si possono così dettagliare:

-

Che successivamente al primo ed immediato intervento si rende necessario,
intervenire con opere di ripristino del tratto di guard-rail incidentato, e pertanto questo
Settore ha chiesto alla ditta Moviter srl (P.I. 02295310649) di rimettere specifico
preventivo di spesa;

-

che la ditta Moviter srl si è dichiarata disponibile ad eseguire le prestazioni richieste
inviando il proprio preventivo di spesa, acquisito al prot. 20384 del 12.06.2019,
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quantificando la sostituzione del tratto di guard rail in argomento in €. 4.000,00 oltre
IVA 22%, come di seguito specificato:

come meglio descritto nella relazione illustrativa di spesa redatta all’interno del Settore
Lavori Pubblici e Manutenzioni e depositata in atti presso lo stesso Settore;
Richiamati:
- l’art. 32 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 per quanto attiene alle fasi
delle procedure di affidamento;
- l’art. 36, comma 1 e comma 2 lett. a), del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016;
Dato atto:
-

che il danno di cui sopra è da ritenersi a totale carico del proprietario del veicolo
coinvolto nel sinistro di cui trattasi;

-

che quindi questa Amministrazione Comunale ha già in corso la pratica per richiesta
risarcimento dei danni alla Compagnia Assicurativa del veicolo coinvolto;

-

che occorre provvedere in tempi brevi al ripristino del tratto di guard rail danneggiato
per ristabilire la sicurezza stradale per i fruitori;

Ritenuta la competitività dell’offerta economica rispetto ai prezzi praticati nel settore di
mercato di riferimento;
Visto che la suddetta spesa complessiva di €. 7.500,00 (€ 3.500,00 + € 4.000,00) oltre
oneri fiscali trova disponibilità sul cap. 1010 e cap. 2530 del Bilancio 2019;
Visto l’art. 192 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo unico
sull’Ordinamento degli Enti Locali, che prevede la necessità di adottare apposita
determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto intende perseguire, l’oggetto
del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del
contraente e le ragioni che ne sono alla base.
Visto l’art. 32 comma 2, secondo periodo e l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016
e ss.mm.ii.
TUTTO CIO’ PREMESSO:
VISTI:
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a) il decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali” e, in particolare:
1. l’articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi
compresa la responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa;
2. l’articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano
impegni di spesa sono esecutive con l’apposizione, da parte del responsabile del
servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;
3. gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
4. l’articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a
contrattare per definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del
contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni
che ne sono alla base;
5. l’art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
b) l’articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
c) il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. “Codice dei
Contratti Pubblici” e in particolare:
1) l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;
2) l’articolo 30, sui principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni
sugli appalti di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;
3) l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
4) l’articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
5) l’articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore
stimato degli appalti;
6) l’articolo 36 sui contratti sotto soglia;
7) l’articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;
8) l’articolo 80 sui motivi di esclusione;
Visto l’art. 32 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. per quanto attiene
alle fasi delle procedure di affidamento.
Visto l’art. 36 comma 1 e comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile
2016 e ss.mm.ii. e che pertanto si può ricorrere all’affidamento diretto.
Dato atto che alla presente procedura è stato assegnato il seguente Codice identificativo
CIG: ZF22954E22.
Dato atto della regolarità contributiva dell’impresa Moviter srl , durc on line, a tutto il
02.11.2019, come risulta dalla consultazione on line numero prot. 16339243.
Dato atto, ai sensi dell’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto
segue:
a) il fine che il contratto intende perseguire è quello di ripristinare il guard rail
danneggiato da sinistro per garantire la sicurezza stradale
b) l’oggetto del contratto consiste nell’intervento di ripristino guard rail in
prossimità della rotatoria loc. Drove
c) il contratto verrà stipulato come previsto all’art. 32 comma 14 del D.Lgs
50/2016 e s.m.i.
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Visto il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii
Visto il DPR 207/2010.
Visti:
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
- 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.
Osservato il giusto procedimento ex legge 7 agosto 1990, n. 241.
Ritenuto di provvedere in merito.
Visto l’art. 107 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 in materia funzioni e responsabilità della
dirigenza.
DETERMINA

1) Di richiamare interamente le premesse sopra riportate che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente atto.
2) Di approvare la relazione illustrativa di spesa redatta all’interno del Settore Lavori
Pubblici e Manutenzioni e depositata in atti presso lo stesso Settore.
2) Di affidare i lavori di ripristino danni causati dal sinistro al guard-rail in prossimità della
rotatoria in loc. Drove ai sensi dell’art. 36 comma 1 e comma 2 del Decreto Legislativo n.
50/2016 e ss.mm.ii alla ditta Moviter con sede legale in Via G.Lippiello 31 Baiano (Av) e
sede operativa Via Boccaccio, Barberino Val D’Elsa (Fi) (P.I. 02295310649) per
complessive euro 7.500,00 oltre oneri fiscali IVA 22% e per un totale di € 9.150,00.
4) Di impegnare a favore della ditta Moviter con sede legale in Via G.Lippiello 31 Baiano
(Av) e sede operativa Via Boccaccio, Barberino Val D’Elsa (Fi) (P.I. 02295310649) la
spesa necessaria di €. 9.150,00 per come segue:
€ 2.256,62 sul cap. 1010 del Bilancio 2019 fin 1.03.02.09.008
€ 6.893,38 sul cap. 2530 del Bilancio 2019 fin 1.03.02.09.008
5) Di impegnare quindi la spesa per come al punto 4) 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, per complessivi €. 9.150,00
in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui
l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:
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Capito
lo/
articol
o

Cod.
mecc.
DPR
194/96

Missione/
Program
ma/
Titolo

Identificativo Conto
FIN
(V liv. piano dei
conti)

CP
/
FP
V

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

2019
Euro
1010
2530

1.03.02.09.008
1.03.02.09.008

2020
Euro

202
1E
uro

Es.Succ.
Euro

2.256,62
6.893,38

6) 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.
7) Di dare atto che sono state attivate le opportune procedure per richiedere alla
Compagnia Assicurativa del veicolo coinvolto nel sinistro di cui trattasi il risarcimento dei
danni quantificato in € 9.150,00 compreso oneri fiscali, che verranno introitate in apposito
capitolo di entrata;
8) 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.
9) Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 che il presente provvedimento, comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e che pertanto sarà sottoposto
al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi
mediante apposizione del visto di regolarità contabile.
10) Di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e come aggiunto dall’art.
1 comma 41 della L. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche
potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento nonché di tutti i
soggetti coinvolti nello stesso procedimento amministrativo e competenti ad adottare
pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali e del provvedimento finale.
11) 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.
12) Darsi atto che il fornitore 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 fornitrice deve comunicare a questa A.C,
entro 7 gg. dall’affidamento, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non
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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.
13) Di dare atto che la presente costituisce determina a contrarre ai sensi dell’art. 192 del
T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m.i.

IL DIRIGENTE
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
Arch. Vito Disabato

“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.”

