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DETERMINAZIONE n° 469 del 15/05/2018
Settore: Semplificazione Amministrativa - Proponente: Semplificazione
Amministrativa
Oggetto:
Rifacimento pavimentazione asfaltata e segnaletica in Via Mocenigo a Cecina Mare. Affidamento
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
Tipo Movimento
Sub Impegno

ALLEGATI

Esercizio
2018

Capitolo / Armoniz.
32371 / 10.05.2

Movimento
2018/830

Importo
10.969,04

C.I.G.
ZDB22E85F5

- ELENCO OPERATORI INVITATI
(impronta: ACFA6C23C1F01A030F9ECE8531E4A88859A4647E69FD5A42C8B374FEE7A80340)

IL DIRIGENTE

Premesso che l’Amministrazione ritiene necessario effettuare alcuni interventi di rifacimento della
pavimentazione asfaltata in Via Mocenigo a Cecina Mare, in quanto dette aree presentano notevoli dissesti
generati dallo sviluppo dell’apparato radicale dei pini che la bordano e che rendono pericolosa la
circolazione particolarmente per cicli e motocicli;
Dato atto che all’esecuzione del suddetto intervento farà seguito il rifacimento della segnaletica stradale
orizzontale al fine di ottimizzare la sicurezza del transito veicolare e pedonale, anche tenuto conto
dell’approssimarsi della stagione estiva;
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. 313 del 10.04.18 con la quale
si è stabilito di procedere ad indizione di procedura negoziata 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 “Rifacimento pavimentazione
asfaltata e segnaletica ”, prenotando la relativa spesa (Imp. n.830 per € 14.000,00), - individuata con
criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 c. 4 lett. c) del D.Lgs 50/2016, determinato
mediante ribasso percentuale unico sul suddetto elenco prezzi unitari posto a base di gara per la cifra di €
11.149,52=, di cui € 400,00= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
Rappresentato che in data 19.04.2018, mediante utilizzo della piattaforma telematica Start, è stato
richiesto a dieci ditte, specializzate in opere di asfaltatura, di presentare la propria offerta quale corrispettivo
dell’appalto di cui si tratta, e che entro il termine stabilito per la presentazione delle offerte, ore 15.00 del
giorno 19.04.2018, sono pervenute due buste telematiche;
Preso atto che, come risulta dal verbale operazioni di gara prodotto automaticamente sulla
piattaforma Start utilizzata per la gara e conservato tra la documentazione agli atti d’ufficio, è risultata
migliore offerente la ditta SEMIT srl, con sede legale in Via della Fiammetta, 29 - 57016 – Rosignano
Marittimo (LI), iscritta al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Livorno, Codice Fiscale, numero di
iscrizione e Partita IVA 00120940499, che ha presentato un ribasso percentuale del 20,08005% sull’importo
a base di gara di € 11.149,52, di cui € 400,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
Rilevata la regolarità delle operazioni di gara;
Verificata la regolarità contributiva della ditta a seguito acquisizione del Documento Unico di
Regolarità Contributiva on line;
Dato atto che la suddetta spesa risulta prenotata con precedente determina di indizione n. 313 del
10.04.2018 mediante imputazione al capitolo 32371 rubricato “asfaltature strade e marciapiedi – varie
perizie” (Imp. n. 830);
Dato atto altresì, 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”, si attesta che la
spesa per l’investimento de quo è coperta finanziariamente dai Proventi relativi agli interventi edilizi;
Visto il provvedimento dirigenziale n° 161 del 29/12/2017 di attribuzione delle funzioni dirigenziali;

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 al Sistema Telematico di Acquisti Regionale della Toscana
(START), ai fini dell’affidamento dell’appalto denominato “Rifacimento pavimentazione asfaltata e
segnaletica in Via Mocenigo a Cecina Mare ”, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36,
comma 2 lett. b) del D. Lgs 50/2016 tra n. 10 operatori economici, con criterio di aggiudicazione del
minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 c. 4 lett. c) del D.Lgs 50/2016, determinato mediante ribasso
percentuale unico sul prezzo posto a base di gara per la cifra di € 11.149,52= di cui € 400,00= per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso;

3.

di affidare, nelle risultanze della procedura di gara gestita telematicamente sulla piattaforma Start,
l’appalto di cui si tratta alla ditta SEMIT srl, risultata migliore offerente con il 20,08005 % di ribasso,
avente sede legale in Via della Fiammetta, 29 - 57016 – Rosignano Marittimo (LI), per l’importo di €
8.991,01 (di cui € 400,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre Iva per un totale di €
10.969,04;

4.

di impegnare la somma di € 10.969,04 mediante imputazione al capitolo del bilancio di previsione c.a.
n. 32371 rubricato “asfaltature strade e marciapiedi – varie perizie” del bilancio di previsione c.a (P.d.C.F. U. 2.02.01.09.012) esigibile entro l’annualità corrente;

5.

di dare atto che in caso di esito negativo circa la veridicità delle dichiarazioni per la partecipazione
rilasciate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, dall’operatore economico SEMIT srl in
merito ai motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 si procederà nelle modalità di cui al
comma 2-bis dell’art. 21-nonies della L. 241/1990;

6.

di dare atto che il perfezionamento della presente procedura si considera soddisfatto mediante
corrispondenza ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D. Lgs. 50/2016.
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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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