COMUNE DI CECINA
-----------------------------------------------------------

DETERMINAZIONE n° 226 del 15/03/2018
Settore: Semplificazione Amministrativa - Proponente: Provveditorato - Gare
Oggetto:
Pista di atletica comunale di via Aldo Moro: completamento interventi di riqualificazione Aggiudicazione.
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
Tipo Movimento
Sub Impegno

Esercizio
2018

Capitolo / Armoniz.
32046 / 06.01.2

Movimento
2017/5045

Importo
34.934,70

C.I.G.
Z9F2176567

IL DIRIGENTE
Richiamate:
- la deliberazione Consiliare n.100 del 28.12.2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per
l’esercizio 2018 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2018/2020;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.6 del 23.01.2018 con la quale è stato approvato il P.E.G. ed
assegnati gli obiettivi per la corrente annualità;
Richiamata altresì, la propria precedente determinazione a contrarre n. 1435 del 28.12.2017 con la quale si
è stabilito di procedere ad indizione di procedura concorrenziale tra operatori economici ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a) del D. Lgs. n° 50/2016, da effettuarsi tramite richiesta di offerta sul Sistema Telematico di
Acquisti Regionale della Toscana (START), per affidare l’appalto denominato “pista di atletica comunale di
via aldo Moro: completamento interventi di riqualificazione”, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo,
ai sensi dell’art. 95 c. 4 del D.Lgs 50/2016, e importo a base di gara di € 30.685,00= oltre IVA;
Rappresentato che in data 28.12.2017, mediante utilizzo della piattaforma telematica Start, è stato richiesto
di presentare la propria offerta a quattro operatori economici, specializzati in interventi oggetto di
affidamento, e che entro il termine stabilito per la presentazione delle offerte, ore 12.00 del giorno
18/01/2018, è pervenuta una busta telematica da parte dell’operatore economico GANA SPORT SRL;
Preso atto che l’offerente GANA SPORT SRL, con sede legale in Battipaglia (SA), viale Danimarca n. 29,
iscritta al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Salerno, Codice Fiscale, numero di iscrizione e Partita
IVA 02287970657, ha presentato un ribasso percentuale del 6,68078% sull’importo a base di gara di €
30.685,00, pari ad € 28.635,00;
Rilevata la regolarità delle operazioni di gara;
Preso atto del positivo riscontro effettuato dall’ufficio gare e contratti del Settore scrivente, in particolare in
ordine alle risultanze del Casellario giudiziale, del sistema informativo dell’anagrafe tributaria, della regolarità
contributiva, del Registro Imprese della CCIAA, e del casellario ANAC;
Dato atto che la suddetta spesa risulta prenotata con precedente determina di indizione n. 1435 del
28/12/2017 mediante imputazione al capitolo 32046 rubricato “rifacimento pista atletica” (P.I.5045/2017) che
trova copertura tramite contributo in conto capitale ottenuto dalla Regione Toscana relativo alla
manutenzione straordinaria di impiantistica sportiva DGR 553/2016, acquisito con reversale n. 2555 del
27/06/2017 -p.300;
Visto il provvedimento sindacale n° 161 del 29/12/2017 di conferimento dell’incarico dirigenziale del Settore
Semplificazione Amministrativa, Patrimonio e Innovazione Digitale;
Dato atto che non sussiste la fattispecie di cui all’art. 6 bis della Legge n. 241/1990; Visto il vigente
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visti gli artt. 107 e 169 del d.lgs. n. 267/2000, nonché gli articoli 147 bis comma 1 e 183, comma 7, che
dispongono l’acquisizione del parere di regolarità tecnica e contabile e del visto attestante la copertura
finanziaria;
DETERMINA
1. di attestare la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000
n. 267;
2. di dare atto di avere fatto ricorso al Sistema Telematico di Acquisti Regionale della Toscana (START), ai
fini dell’affidamento dell’appalto denominato “pista di atletica comunale di via Aldo Moro – completamento
interventi di riqualificazione”, mediante procedura concorrenziale ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett.a) del D.
Lgs 50/2016 tra n. 4 operatori economici, con criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95
c. 4 del D.Lgs 50/2016, determinato mediante ribasso percentuale sul prezzo posto a base di gara per la
cifra di € 30.685,00= oltre IVA;

3. di aggiudicare definitivamente, nelle risultanze della procedura di gara gestita telematicamente sulla
piattaforma Start, l’appalto di cui si tratta all’operatore economico GANA SPORT SRL, con sede legale in
Battipaglia (SA), viale Danimarca n. 29, iscritta al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Salerno,
Codice Fiscale, numero di iscrizione e Partita IVA 02287970657, che ha presentato un ribasso percentuale
del 6,68078% sull’importo a base di gara di € 30.685,00, pari ad € 28.635,00 oltre Iva per un totale di €
34.934,70;
4. di dare atto che suddetta spesa risulta prenotata con propria determina di indizione n.1435 del 28/12/2017
mediante imputazione al Cap. n. 32046, rubricato “rifacimento pista ciclabile” (P.I. n.5045/2017) che trova
copertura tramite contributo in conto capitale ottenuto dalla Regione Toscana relativo alla manutenzione
straordinaria di impiantistica sportiva DGR 553/2016, acquisito con reversale n. 2555 del 27/06/2017 -p.300;
5. di impegnare la somma di € 34.934,70 mediante imputazione sul suddetto capitolo;
6. di dare atto che:
la spesa riconducibile alle prestazioni del presente appalto sarà esigibile entro la fine del corrente
esercizio e che il pagamento potrà avvenire solo successivamente all’approvazione del riaccertamento
ordinario ;
- che tale imputazione assume carattere provvisorio in attesa della formale reimputazione dell’impegno che
sarà effettuata in sede di riaccertamento ordinario;
7. di dichiarare l’efficacia della presente aggiudicazione, a seguito delle risultanze positive del subprocedimento di verifica dei requisiti di partecipazione dichiarati dall’operatore economico;
8. di dare atto che la presente procedura si intenderà perfezionata mediante scambio di corrispondenza ai
sensi dell’art. 32 c. 14 del d. Lgs. 50/2016.
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Il Dirigente Roberto Rocchi
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
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