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

DETERMINAZIONE n° 277 del 04/04/2018
Settore: Semplificazione Amministrativa - Proponente: Provveditorato - Gare
Oggetto:
Procedura concorrenziale ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, espletata
tramite la piattaforma telematica della Regione Toscana START, per l’affidamento dei lavori
di rifacimento della pavimentazione asfaltata in via Marrucci - Aggiudicazione definitiva.
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
Tipo Movimento
Sub Impegno

Esercizio
2018

Capitolo / Armoniz.
32371 / 10.05.2

Movimento
2017/4988

Importo
16.393,14

C.I.G.
Z9C216CC9F

LA RESPONSABILE
Richiamate:
- la deliberazione consiliare n. 100 del 28/12/2017 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione per l’anno 2018-2020;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 23/01/2018 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione per la corrente annualità ed assegnati gli obiettivi;
- la delibera G.C. n. 214 del 19/12/2017 con la quale sono stati approvati gli elaborati progettuali
esecutivi relativi ai lavori in oggetto, per una spesa complessiva di € 20.619,76= imputando la
spesa al cap. 32371, rubricato “asfaltatura strade ed interventi su manti stradali – varie
perizie” PCF U.2.02.01.09.012, P. N. 283;
- la determina del Responsabile U.O. Manutenzioni del Settore Semplificazione Amministrativa,
Patrimonio e Innovazione Digitale n. 1419 del 22/12/2017 con la quale viene indetta procedura
concorrenziale ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, da effettuarsi tramite
richiesta di offerta sul Sistema Telematico di Acquisti Regionale della Toscana (START), con il
criterio di aggiudicazione al prezzo più basso calcolato sull’importo posto a base di gara, pari ad
€ 16.901,40, di cui € 500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA,
approvando gli schemi di lettera di invito e l’elenco delle imprese da invitare, anche se non
materialmente allegato;
Rappresentato che:
- in data 11/01/2018 è stata pubblicata sul sistema START la lettera d’invito a partecipare alla
gara, invitando le 5 ditte, indicate nell’elenco allegato alla richiamata determina n. 1419/2017;
- entro la data di scadenza di presentazione delle offerte, 22/01/2018 ore 19:00, sono pervenute n.
2 plichi telematico, trasmessi dalle seguenti ditte:
1) FRASSINELLI SRL - P.IVA: 00707860490 - C.F.: 00126690502 - Email: hfrass@tin.it
2) COBESCO SRL - P.IVA: 00395720501 - C.F.: 00395720501 - Email: lavori@cobesco.com

Visto il verbale conservato agli atti d’ufficio, redatto in data 23/01/2018 e dal quale si rileva che le
ditte partecipanti hanno presentato le seguenti offerte:
Nominativo Ditta
FRASSINELLI SRL
COBESCO SRL

Importo offerto
€ 13.437,00
€ 15.213,30

Dato atto che il prezzo più basso è stato offerto dalla Ditta FRASSINELLI S.r.l. e visto l’esito
positivo delle verifiche sulle dichiarazioni rese in sede di gara, si ritiene opportuno procedere
all’aggiudicazione a favore della stessa, con sede legale in Rosignano Solvay (LI), per l’importo
complessivo di € 13.437,00, compreso € 500,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA al 22% e,
quindi per un totale di € 16.393,14;
Rilevato che la procedura risulta condotta con regolarità;
Ritenuto nulla ostare all’approvazione del verbale di gara e all’aggiudicazione di cui trattasi;
Dato atto che la spesa complessiva per l’affidamento dei lavori di cui trattasi, pari ad € 20.619,76,

compreso oenri per la sicurezza ed IVA al 22%, risulta finanziata al capitolo 32371 rubricato
“asfaltatura strade ed interventi su manti stradali – varie perizie” PCF U.2.02.01.09.012, P. N.
283;
Attestato che, in ossequio alle disposizioni di cui al punto 5.3.4. dell’Allegato A/2 al d.lgs.
118/2011 rubricato “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”, la spesa
per l’investimento de quo è coperta finanziariamente da proventi derivanti da oneri di
urbanizzazione;
Rilevato che occorre adottare il necessario provvedimento di carattere gestionale nell’esercizio delle
proprie competenze quale risulta dal Piano Esecutivo di Gestione;
Visto il provvedimento dirigenziale n. 1526 del 29/12/2017 di conferma alla sottoscritta della
Posizione Organizzativa della U.O. Manutenzioni e Patrimonio con l’esercizio delle funzioni
gestionali relative;
Dato atto che non sussiste la fattispecie di cui all’art. 6 bis della Legge n. 241/1990;
Visti gli artt. 107 e 169 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 nonché gli articoli 147bis,
comma 1, e 183, comma 7, di tale decreto 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 decreto
legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
2. di approvare il verbale del 23/01/2018, conservato agli atti, relativo all’apertura delle offerte
economiche, concernente la proposta di aggiudicazione dei lavori di “Rifacimento
pavimentazione asfaltata di Via Marrucci”, mediante procedura concorrenziale con il criterio
del minor prezzo, a favore del soggetto FRASSINELLI S.R.L.;
3. di aggiudicare definitivamente i lavori di cui trattasi, nelle risultanze della procedura
concorrenziale gestita telematicamente sulla piattaforma Start, alla Ditta FRASSINELLI S.R.L.
- C.F. 00707860490 - P.IVA 00126690502, con sede legale in Cecina (LI), via Parmigiani n.
10, per l’importo offerto di € 13.437,00, compreso oneri per la sicurezza, pari ad € 500,00, oltre
IVA al 22%;
4. di impegnare la spesa complessiva di € 16.393,14= mediante imputazione al cap. 32371
rubricato “asfaltatura strade ed interventi su manti stradali – varie perizie” PCF
U.2.02.01.09.012, imp. 4988/2017;
5. di dare atto che:
- la copertura finanziaria è assicurata dall’accertamento del bilancio 2017 n. 124 “Proventi
derivanti da oneri di urbanizzazione” e dalla Prenotazione di Impegno n. 283 sopra richiamata;

- 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 ;
- tale imputazione assume carattere provvisorio in attesa della formale reimputazione
dell’impegno che sarà effettuata in sede di riaccertamento ordinario;
6. di dare atto che in ossequio alle disposizioni di cui al punto 5.3.4. dell’Allegato A/2 al d.lgs.
118/2011 rubricato “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”, la
spesa per l’investimento de quo è coperta finanziariamente da proventi derivanti da oneri di
urbanizzazione;
7. di dare atto altresì che la spesa riconducibile al servizio di cui si tratta sarà esigibile entro la data
del 31.12.2018.
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