COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

SETTORE GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE
Servizio proponente
DETERMINAZIONE N. 230/LP
OGGETTO

SUPPORTO AMMINISTRATIVO L.P.

DEL 04/09/2019

ADEGUAMENTO IMPIANTO LUCI VOTIVE SETTORE CN1 CIMITERO COMUNALE DI
STAGGIA SENESE E VERIFICA DELLA STABILITA' ED ANCORAGGIO DEL
RIVESTIMENTO IN MARMO NEL SETTORE CN4 CIMITERO COMUNALE DI
POGGIBONSI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA ZARRA
NICOLA - CIG Z1A29A2709

COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)
IL DIRIGENTE SETTORE GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

Premesso:
- che con provvedimento del Sindaco n. 62 del 25.07.2019 veniva conferito l’ incarico della
Direzione del Settore Gestione e Pianificazione del Territorio al sottoscritto Arch. Vito
Disabato, a far data dal 28/07/2019;
-

che con Provvedimento n. 1/GPT del 29/07/2019, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. il sottoscritto Arch. Vito Disabato è Responsabile Unico nei
procedimenti di competenza della struttura Unità Organizzativa Lavori Pubblici e
Manutenzioni;

Preso atto:
-

che occorre provvedere ai lavori necessari per l’adeguamento dell’impianto luci votive
del settore CN1 del cimitero comunale di Staggia Senese ed all’ancoraggio del
rivestimento in pietra delle pareti interne dell’edificio del settore CN4 del cimitero
comunale di Poggibonsi;

-

che gli interventi, come meglio descritto nell’invito a rimettere preventivo, consistono in:
1) Adeguamento impianto luci votive settore cn1 cimitero comunale di Staggia
Senese, mediante la fornitura e posa in opera di tubo corrugato a doppia parete e
la fornitura e posa in opera di pozzetti senza fondo in C.A .
2) Verifica della stabilita’ ed ancoraggio del rivestimento in marmo, compresa una
residua parte relativa alla sostituzione del rivestimento medesimo, nel settore cn4
cimitero comunale di Poggibonsi ;

- che per tali lavori, questo Settore ha attivato, tramite la piattaforma telematica Start della
Regione Toscana, specifica procedura per l’acquisizione di preventivo;
- che al fine della suddetta procedura, all’interno di questo Settore Gestione e
Pianificazione del Territorio – Unità Organizzativa Lavori Pubblici e Manutenzioni, sono
stati redatti i seguenti elaborati:
- planimetria intervento cimitero Poggibonsi;
- planimetria intervento cimitero Staggia Senese;
- che i tempi previsti per la realizzazione delle opere in oggetto sono stimati in 30 gg.
naturali e consecutivi dalla trasmissione all’impresa della presente determinazione di
affidamento.
- che il termine di presentazione dell’offerta era stabilito per il giorno 22.08.2019 alle ore
09:00.
- che l’ impresa invitata attraverso selezione manuale dall’Elenco degli iscritti al sistema
Start è la seguente:
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Ragione Sociale
Zarra Nicola impresa individuale

PIVA
056214004
89

TUTTO CIO’ PREMESSO
Preso atto che entro il termine e secondo le modalità prescritte nella richiesta di preventivo
è pervenuta la seguente offerta :
Ragione Sociale
Zarra Nicola impresa individuale

IMPORTO
OFFERTO
€.9.400,00
(comprensivo
degli oneri
della sicurezza)

Visto l’art. 32 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 per quanto attiene alle fasi
delle procedure di affidamento;
Visto l’art. 36, comma 1 e comma 2 lett. a), del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile
2016;
Ritenuta congrua la spesa
Ritenuto per quanto sopra di poter procedere all’aggiudicazione in favore della ditta
ZARRA NICOLA, con sede legale in Barberino V.E., Strada di Chiano, 30, C.F.:
ZRRNCL64H03E493T, e P.I.: 05621400489, per un importo di €. 9.400,00 oltre €.
2.068,00 per IVA 22% e quindi per complessivi €. 11.468,00.
Dato atto che alla presente procedura è stato assegnato il seguente Codice
Identificativo :
CIG: Z1A29A2709
Visti:
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;
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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. 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 della regolarità contributiva dell’impresa Zarra Nicola di Poggibonsi, durc on
line, a tutto il 11.10.2019, come risulta dalla consultazione on line numero prot.
INAIL_16894138;
Dato atto, che nei confronti dell’aggiudicatario sono agli atti di questo Settore il casellario
giudiziale del 27/06/2019, ed il certificato dei carichi pendenti tributari del 23/07/2019;
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 garantire all’utenza il
funzionamento delle luci votive presso il cimitero di Staggia Senese, e la
sicurezza tramite la verifica della stabilità delle piastrelle in facciata di una
determinata area del cimitero del Capoluogo;
b) l’oggetto del contratto è: “Interventi relativi a: 1) adeguamento impianto luci votive
settore CN1 cimitero comunale di Staggia Senese – 2) verifica della stabilità ed
ancoraggio del rivestimento in marmo nel settore CN4 cimitero comunale Poggibonsi”
c) il contratto verrà stipulato come previsto all’art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 e
s.m.i.
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);
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-

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 affidare alla ditta ZARRA NICOLA, con sede legale in Barberino V.E., Strada di
Chiano, 30, C.F.: ZRRNCL64H03E493T, e P.I.: 05621400489, ai sensi dell’art. 36 comma
1 e comma 2 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii, gli “Interventi relativi a: 1)
adeguamento impianto luci votive settore CN1 cimitero comunale di Staggia Senese 2)
verifica della stabilità ed ancoraggio del rivestimento in marmo nel settore CN4 cimitero
comunale Poggibonsi” per la spesa di € 9.400,00 oltre oneri fiscali IVA 22% e per un
totale di € 11.468,00.
3) Di impegnare a favore della ditta ZARRA NICOLA, con sede legale in Barberino V.E.,
Strada di Chiano, 30, C.F.: ZRRNCL64H03E493T, e P.I.: 05621400489, la spesa
necessaria di € 11.468,00 sul cap. 3670 del Bilancio 2019 dotato di sufficiente
disponibilità.
4) Di impegnare quindi la spesa per come al punto 3) 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 €.
11.468,00 in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui
l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:
Capitol
o/
articolo

Cod.
mecc.
DPR
194/96

Missione/
Program
ma/ Titolo

Identificativo Conto
FIN
(V liv. piano dei
conti)

CP/
FPV

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

2019
Euro
3670

1.03.02.09.008

2020Euro

2021
Euro

Es
.S
uc
c.
Eu
ro

11.468,00

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
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che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza
pubblica.
6) 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.
7) 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.
8) 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
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) 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
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.
11) Darsi atto che l’intervento sarà eseguito al prezzo sopra indicato, senza alcun diritto di
reclamare indennità e compensi di sorta.
12) Darsi atto che per la presente prestazione ricorrono i presupposti di cui all’art. 32
comma 14) del D.Lgs n. 50/2016 mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio.
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.
14) Darsi atto che la ditta Zarra Nicola, risulta già in possesso del Codice di
comportamento speciale del Comune di Poggibonsi e del codice etico degli appalti e dei
contratti comunali.
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15) 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.

IL DIRIGENTE
SETTORE GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL
TERRITORIO
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.”

