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

DETERMINAZIONE n° 733 del 03/07/2018
Settore: Progettazione Sostenibile - Proponente: Protezione Civile
Oggetto:
REALIZZAZIONE NUOVA MENSA ED AMPLIAMENTO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO G. GALILEI SUCCURSALE DI SAN PIETRO IN PALAZZI – COMPLETAMENTO -PROCEDURA
ESPLETATA TRAMITE RICORSO AL SISTEMA TELEMATICO DI ACQUISTI REGIONALE DELLA
TOSCANA - AFFIDAMENTO
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
Tipo Movimento
Diminuzione
Impegno

Esercizio
2018
2018

Capitolo / Armoniz.
31627 / 04.02.2
31627 / 04.02.2

Movimento
2018/1112

Importo
41.779,87
41.690,00

C.I.G.
6755951322
Z0E2419F35

IL DIRIGENTE
Richiamate:
la deliberazione consiliare n. 100 del 28/12/2017, con la quale è stato approvato il bilancio
di previsione per l’anno 2018;
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;

Premesso che:
Con determinazione dirigenziale n° 934 del 06/10/2016 sono stati definitivamente
aggiudicati i “Lavori di Realizzazione nuova mensa ed ampliamento presso la scuola
secondaria di primo grado G. Galilei succursale di San Pietro in Palazzi”, in favore dell’
R.T.I. composto da CAMPIGLI LEGNAMI sas – P.IVA 00443660485 - con sede in Empoli
(FI) via 1° Maggio n. 8 – capogruppo -, MIPE Srl – P.IVA 02270880483 - con sede in
Firenze, Via M. Rosso n. 26 – mandante -, OLV Srl – P.IVA 02144490485 -, con sede in
Empoli (FI), via P. della Francesca n. 33 – mandante- per l’importo, a seguito del ribasso
offerto del 24.78%, di € 721.652,30=, di cui € 28.500,00= per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso, ed oltre IVA, e quindi per l’importo complessivo di €. 793.817,53=, IVA
10% compresa, imputando la spesa al cap. 31627 imp. 1112;

Con proprio provvedimento n. 647 del 20/06/2018 è stato approvato il certificato di regolare
esecuzione relativo ai lavori di “Realizzazione nuova mensa ed ampliamento presso la
scuola secondaria di primo grado G. Galilei succursale di San Pietro in Palazzi”

In detto certificato si dava atto della mancata esecuzione delle lavorazioni relative al 100%
della tariffa n.61 dell’elenco prezzi unitari non pregiudicanti la stabilità dell’opera e la
regolarità del servizio cui l’intervento era strumentale;
In conseguenza delle suddette mancanze si ritiene opportuno detrarre il credito
corrispondente all’ R.T.I. composto da CAMPIGLI LEGNAMI sas – P.IVA 00443660485 con sede in Empoli (FI) via 1° Maggio n. 8 – capogruppo -, MIPE Srl – P.IVA 02270880483

- con sede in Firenze, Via M. Rosso n. 26 – mandante -, OLV Srl – P.IVA 02144490485 -,
con sede in Empoli (FI), via P. della Francesca n. 33 – mandante- per un ammontare di
€ 37.981,70 oltre IVA10% , per complessivi € 41.779,87 dal cap. 31627, impegno n. 1112;

Visto l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n° 50/2016, che disciplina gli affidamenti di valore
inferiore ad € 40.000,00;

Visto l’art. 37, comma 4 del d.lgs. 50/2016 secondo cui, se la stazione appaltante è un comune
non capoluogo di provincia, procede, tra l’altro, ricorrendo a una centrale di committenza o a
soggetti aggregatori qualificati (lettera a);

Ritenuto pertanto, ai fini della procedura di acquisto, di avvalersi del Sistema Telematico di
Acquisti Regionale della Toscana (START);
Rappresentato che mediante accesso al Sistema Telematico di Acquisti Regionale della Toscana,
è stato richiesto all’operatore economico SILCA BARSOTTI srl di Pisa, di comprovata affidabilità
ed efficienza, oltreché specializzata nell’esecuzione dei lavori di cui trattasi, di presentare la
propria offerta in ribasso sull’importo di € 36.481,70 = oltre € 1500,00, costituenti oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;
Preso atto che la citata ditta SILCA BARSOTTI Srl ha presentato nei termini la propria offerta
economica dell’importo di € 36.400,00=, oltre a costi della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad
€ 1500,00=, al netto dell’IVA 10% ritenuta congrua
Rilevata la regolarità delle operazioni di gara;
Dato atto che la spesa trova copertura finanziaria come di seguito indicato:
a. € 41.690,00 al Cap. n. 31627 del bilancio 2018 rubricato “Realizzazione nuova mensa ed
ampliamento presso la scuola secondaria di primo grado G. Galilei succ. di S.P. Palazzi”,
Verificata la veridicità e regolarità delle autocertificazioni rese in sede di presentazione dell’offerta;
Ritenuto pertanto che nulla osti all’affidamento dell’intervento di cui si tratta all’operatore
economico ditta SILCA BARSOTTI Srl, con sede in Pisa, via Ponticelli n. 12, C.F. - P. IVA
01113170508, per l’importo totale dei lavori di € 37.900,00=, oltre IVA;
Visto il provvedimento sindacale 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 detrarre, per le motivazioni espresse in premessa, l’importo di € 37.981,70 oltre IVA, per
complessivi € 41.779,87 dal cap. 31627, impegno n.1112, imputato con la suddetta
determina n° 934 del 06/10/2016 in favore dell’ R.T.I. composto da CAMPIGLI LEGNAMI
sas – P.IVA 00443660485 - con sede in Empoli (FI) via 1° Maggio n. 8 – capogruppo -,
MIPE Srl – P.IVA 02270880483 - con sede in Firenze, Via M. Rosso n. 26 – mandante -,
OLV Srl – P.IVA 02144490485 -, con sede in Empoli (FI), via P. della Francesca n. 33 –
mandante;

3. di affidare i lavori di “Realizzazione nuova mensa ed ampliamento presso la scuola
secondaria di primo grado G. Galilei succursale di san Pietro in Palazzi -completamento” in
ragione delle motivazioni addotte in premessa, all’operatore economico SILCA BARSOTTI
Srl, con sede in Pisa, via Ponticelli n. 12, C.F. - P. IVA 01113170508, per l’importo totale
dei lavori di € 37.900,00=, oltre IVA;

4. di impegnare pertanto la somma complessiva di € 41.690,00= mediante la seguente
imputazione:
al Cap. n. 31627 del bilancio 2018 rubricato “Realizzazione nuova mensa ed ampliamento
presso la scuola secondaria di primo grado G. Galilei succ. di S.P. Palazzi”
5. di dare atto, infine, che la spesa riconducibile all’intervento di cui si tratta sarà esigibile
presumibilmente nell’annualità corrente.

Smart CIG: Z0E2419F35 CUP D21E16000200004

Il Dirigente Renato Gori
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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