COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

SETTORE GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE
Servizio proponente
DETERMINAZIONE N. 335/LP
OGGETTO

SUPPORTO AMMINISTRATIVO L.P.

DEL 25/11/2019

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA SOTTO ALCUNI
GIOCHI PRESENTI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA “IL GIROTONDO”. REVOCA
AFFIDAMENTO DITTA THE UNIVERSAL KEY S.A.S. E AGGIUDICAZIONE ALLA
DITTA ITALIAN GARDEN S.R.L.

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;
Che con determinazione dirigenziale n° 286/LP del 21/10/2019 a seguito di attivazione, tramite la
piattaforma Start della Regione Toscana, di specifica richiesta di prevenivi per la fornitura e posa in
opera di pavimentazione antitrauma sotto alcuni giochi presenti alla scuola dell’infanzia “Il
Girotondo” la stessa, ferme restando le condizioni sospensive dell’efficacia dell’aggiudicazione
previste dalla vigente normativa in materia, fu affidata alla Ditta The Universal Key s.a.s. con sede
legale in Via Nazionale, 50 Fabro che aveva presentato la migliore offerta;
Che entro il termine per la presentazione delle domande erano pervenute le seguenti offerte:
1) The Universal Key s.a.s. di Panzetta Mario e C. Euro 11.780,00 oltre oneri epr la sicurezza ed
I.V.a: 22%.;
2) Italian Garden s.r.l. Euro 12.061,15 oltre oneri per la sicurezza ed I.V.A. 22%;
Che a seguito degli idonei controlli sul possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. sono emerse violazioni definitivamente accertate ex art. 80, comma 4 del D.lgs
50/2016 medesimo, come risulta dalla comunicazione della Agenzia delle Entrate di Terni -Ufficio
Territoriale di Orvieto in data 14/11/2019 prot. n° 37730;
Che a fronte di tale irregolarità questa Amministrazione Comunale ha provveduto con nota prot. n°
37416 del 15/11/2019 trasmessa via pec alla Ditta The Universal Key s.a.s. a richiedere alla stessa
chiarimenti in merito alla predetta segnalazione da parte della Agenzia delle Entrate di Terni – Ufficio
territoriale di Orvieto;
Che la Ditta The Universal Key s.a.s. con pec in data 20/11/2019 prot. n° 37800 ha fornito chiarimenti
al riguardo ma che le giustificazioni addotte non possono essere prese in considerazione in quanto
ancora non operative e soprattutto tardive;
Che conseguentemente l’Amministrazione Comunale con nota prot. n° 38415 del 22/11/2019
trasmessa a mezzo Pec ha comunicato alla Ditta The Universal Key l’esclusione dalla gara nonché la
revoca dell’affidamento della fornitura in oggetto stante l’inefficacia della aggiudicazione di cui
trattasi conseguente alle violazioni definitivamente accertate;
Che quindi, in considerazione di quanto precede, non avendo l’Amministrazione Comunale alcun
margine di discrezionalità in merito, sussistendo un debito fiscale definitivamente accertato di importo
superiore a quello previsto dalla legge, si deve procedere a disporre per violazione dell’art. 80, commi
4 e 6 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. l’esclusione della Ditta The Universal Key s.a.s. dalla procedura di
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gara nonché la revoca dell’affidamento della fornitura indicata in oggetto di cui alla su citata
determinazione dirigenziale n° 286/LP del 21/10/2019 con contestuale affidamento della fornitura
stessa al secondo concorrente presente all’interno della graduatoria definitiva;
Tutto ciò premesso;
Ritenuto pertanto, in virtù di quanto sopra esposto, stante la carenza alla data di presentazione
dell’offerta del requisito della regolarità fiscale di cui all’art. 80, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
di procedere alla esclusione dalla procedura di gara nonchè alla revoca dell’aggiudicazione in favore
della Ditta The Universal Key s.a.s. disposta con la più volte citata determinazione dirigenziale n°
286/LP/2019;
Preso atto che quindi la fornitura in oggetto viene affidata alla Ditta Italian Garden s.r.l. al prezzo
offerto in sede di gara pari ad Euro 12.061,15 oltre oneri per la sicurezza ed I.V.A. 22%;
Visti:
il D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
l'art. 107 del D.lgs. 267/00 e s.m.i. in materia di funzioni e responsabilità della dirigenza;
il D.lgs 118/2011 e s.m.i.;
DETERMINA
1) Di richiamare interamente le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente atto.
2) Di procedere, a sensi dell’art. 80, comma 6, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., alla esclusione dalla
procedura di gara in questione della Ditta The Universal Key s.a.s. nonchè alla revoca, per le
motivazioni sopra espresse, dell’aggiudicazione disposta con determinazione dirigenziale n° 286/LP
del 21/10/2019 nei confronti della stessa Ditta The Universal Key s.a.s. con sede legale in Via
Nazionale, 80 Fabro (P. I.V.A. 01271620559).
3) Di aggiudicare la fornitura in oggetto alla Ditta Italian Garden s.r.l. con sede legale in Soci (Ar)
Via E. Curiel, 31, seconda concorrente presente all’interno della graduatoria definitiva per l’importo
offerto di Euro 12.061,15 oltre oneri per la sicurezza per Euro 230,00 ed I.V.A. 22% pari ad Euro
2.704,05 e quindi per un totale di Eur 14.995,20.
4) Di dare atto che a conclusione del procedimento di verifica del possesso dei requisiti prescritti , a
norma dell’art. 32, comma 7, del D.lgs 50/2016 e s.m.i. , l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace e
verrà stipulato il relativo contratto.
5) Di liberare conseguentemente l’impegno di spesa n° 890/2019 sub 7157/19 pari ad Euro 14.371,60
assunto sul Cap. 4147 del bilancio 2019 con la determinazione n° 286/LP/2019 in favore della Ditta
Universal Key reintegrando di pari importo la disponibilità sullo stesso impegno n° 890/2019;
6) Di impegnare quindi a favore dell’impresa Italian Garden s.r.l. con sede legale in via E. Curiel, 31
Soci (Ar) (P. I.V.A. 01271620559) l’importo di €. 14.995,20 oneri fiscali compresi, sul capitolo 4147
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del bilancio 2019 dotato di sufficiente disponibilità conto Fin ( V liv. piano dei conti u.
2.02.01.09.003 (i. 890/2019).
7) Di impegnare quindi per come al punto 6) 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, la somma complessiva di €. 14.995,20 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

Cod.
mecc.
DPR
194/96

Missione/
Program
ma/
Titolo

Identificativo
Conto FIN
(V liv. piano dei
conti)

CP/
FPV

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2019
Euro

4147impegno
890/2019

u. 2.02.01.09.003

2020
Euro

2021 Euro

14.995,20

8) 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.
9) 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.
10) 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.
11) 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
12) 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.
13) 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,
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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.
14) Darsi atto che la ditta Italian Garden s.r.l. risulta aver preso visione del Codice di comportamento
speciale del Comune di Poggibonsi e del codice etico degli appalti e dei contratti comunali.
15) Darsi atto che la ditta risulta vincolata all’esecuzione fin dal momento dell’avvenuta
aggiudicazione.
16) 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.
17) Di subordinare l’efficacia della presente determinazione all’esito positivo dell’ accertamento del
possesso dei requisiti previsti dalla legge.
18) 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.
19) Darsi atto con la pubblicazione della presente determinazione all’albo on line del Comune si
adempie agli obblighi di pubblicazione previsti per legge.
20) Di dare atto che i dati contenuti nel presente provvedimento saranno trattati esclusivamente per lo
svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamento in
materia.

IL DIRIGENTE
SETTORE GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL
TERRITORIO
ARCH. VITO DI SABATO

“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.”

