DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
Servizio Lavori Pubblici

Numero Registro Generale 1003 del 25-09-2020

CIG:8448529AAD

Oggetto:

DURC On-Line n.22519686 del 17/06/2020

Forniture per il Servizio Manutenzione Anni due - Accordo Quadro Lotto 2 “Materiali da costruzione e ferramenta” - Efficacia
aggiudicazione – Approvazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la proposta avanzata
dall’Ufficio
LLPP - Guzzini Roberta
Adotta la seguente determinazione
N° 325 del 25-09-2020

DETERMINAZIONE DEL Servizio Lavori Pubblici
Numero Registro Generale 1003 del 25-09-2020
N. 325 / 2020

Oggetto:

Forniture per il Servizio Manutenzione Anni due - Accordo Quadro Lotto 2 “Materiali da costruzione e ferramenta” - Efficacia
aggiudicazione – Approvazione.

Premesso:

- che per lo svolgimento delle proprie mansioni il Servizio Manutenzioni ha la necessità di
acquistare vario materiale di tipo edile, stradale, termoidraulico, elettrico, per il verde ... che
rende frastagliate e complesse le necessarie procedure per l’affidamento delle stesse;
- che risulta pertanto conveniente, procedere, nel rispetto del principio di efficienza, riduzione dei
tempi e delle procedure, all'acquisizione della fornitura di beni utilizzati dal Servizio
Manutenzione sulla base di un unico elenco prezzi, ed un unico interlocutore, suddiviso per le
seguenti tipologia di forniture/lotti, e relativi importi annuali, stabilito secondo la spesa delle
annualità precedenti:
- Noleggio attrezzature per lavori e per la sicurezza
€ 6.000,00 oltre IVA 22% € 7.320,00;
- Materiali da costruzione e ferramenta
€ 80.000,00 oltre IVA 22% € 97.600,00;
- Materiali arredo urbano e verde pubblico
€ 12.000,00 oltre IVA 22% € 14.640,00;
- Materiali per segnaletica e sicurezza stradale
€ 13.000,00 oltre IVA 22% € 15.860,00;
- Materiale elettrico
€ 14.000,00 oltre IVA 22% € 17.080,00;
- Materiali inerti e bituminosi
€ 40.000,00 oltre IVA 22% € 48.800,00;
per un importo complessivo annuale pari a € 165.000,00;
- che si ritiene opportuno procedere all’approvazione di un accordo quadro, ai sensi dell’art. 54 del
D.Lgs.50/2016 e s.m.i., al fine della sua maggiore flessibilità nella gestione degli affidamenti per
mezzo di contratti applicativi, di durata di anni due;
- che la natura dell’Accordo Quadro consente all'Amministrazione Comunale di non obbligarsi
anticipatamente alla corresponsione della somma corrispondente al valore dell’Accordo stesso, e
che pertanto tale importo non è da considerarsi vincolante in quanto l’Ente procederà alla stipula

di specifici contratti applicativi solo nella misura corrispondente alle necessità e disponibilità
economiche che di volta in volta si manifesteranno e verificheranno;
- che l'importo complessivo a base di gara, per le forniture per il Servizio Manutenzione, per due
anni, pari a € 165.000,00 x 2 = € 330.000,00, è superiore alle soglie di cui all'art.35, comma 1,
del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. (euro 214.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi), e
pertanto l'Amministrazione Comunale non può procedere in maniera autonoma all'indizione
della gara d'appalto, non rientrando nelle casistiche di cui all'art.37 comma 1 e 2 del
D.Lgs.50/2016 e s.m.i.;
Visto:
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n.104 del 16/12/2015 di adesione alla Centrale Unica di
Committenza;

- la Determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici N.R.Gen. 1451 del 17/12/2019
di approvazione della procedura e della documentazione di gara per l’affidamento delle
“Forniture per il Servizio Manutenzione Anni due - Accordo Quadro”;
- la nota Prot.21244 del 30/12/2020 di richiesta alla Centrale Unica di Committenza
dell'attivazione della procedura di gara aperta per l’affidamento delle “Forniture per il Servizio
Manutenzione Anni due - Accordo Quadro” ai sensi dell'art.60 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., con il
criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art.95, comma 4, lettera b), del D.lgs 50/2016, suddiviso
nei seguenti 6 lotti:
Lotto

Importo annuo a
gara

- Noleggio attrezzature per lavori e per la
sicurezza
- Materiali da costruzione e ferramenta
- Materiali arredo urbano e verde pubblico
- Materiali per segnaletica e sicurezza stradale
- Materiale elettrico
- Materiali inerti e bituminosi

€ 6.000,00

Totale

€ 80.000,00
€ 12.000,00
€ 13.000,00
€ 14.000,00
€ 40.000,00
€ 165.000,00

Importo a Gara

€ 12.000,00
€ 160.000,00
€ 24.000,00
€ 26.000,00
€ 28.000,00
€ 80.000,00
€ 330.000,00

Visto:
- che con nota Prot, n.11431 del 04/08/2020 la Centrale Unica di Committenza ha trasmesso la
Determinazione del Responsabile di Area Amministrativa n. n.367 del 31/07/2020 “01.20.CHI.
Accordo Quadro. Forniture per il servizio manutenzioni (n. 6 lotti). Comune di Chiusi. Lotto 2
CIG 8309131FCD. Determina approvazione proposta aggiudicazione e relativa aggiudicazione”,
da cui risulta aggiudicataria, ai sensi dell'art. 32, comma 5, D.Lgs 50/2016, il Lotto 2 Materiali
da costruzione e ferramenta, CIG 8309131FCD, della procedura accordo quadro, forniture per il
servizio manutenzioni (n. 6 lotti), Comune di Chiusi, all' operatore economico ORSOLINI
AMEDEO spa, con sede legale Vignanello (VT), SP Vasanellese 4, CF/PI 00548820562 che ha
presentato un ribasso percentuale annuo sull'importo a base di gara pari al 35,400%,
corrispondente un importo annuale offerto pari ad € 51.680,00, oltre Iva di legge;
- Il verbale di gara n.1 del 21/07/2020;
- Il verbale di gara n.2 del 03/09/2020;
- che l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti, ai sensi
dell'art.32, comma 7, del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., da eseguire a carico dell’Unione dei Comuni
Valdichiana Senese;
- che con e mail del 21/08/2020 la Centrale Unica di Committenza ha trasmesso la
documentazione relativa alla verifica dei requisiti della Ditta ORSOLINI AMEDEO spa, con
sede legale Vignanello (VT), SP Vasanellese 4, CF/PI 00548820562;

- che alla gara, relativamente al Lotto 2 "Materiali da costruzione e ferramenta" ha partecipato
solo la ditta ORSOLINI AMEDEO spa, pertanto non è necessario procedere alle comunicazioni
previste dall'art. 76, comma 5, lettera b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.,
- che è necessario procedere a rendere efficacie l'aggiudicazione del servizio;
Visto infine:

-

il CIG derivato 8448529AAD, relativo alle forniture di materiali da costruzione e ferramenta;
il D.Lgs.267/2000, in particolare gli artt.183, e 192 per gli impegni di spesa e i contratti;
la L.241/1990 e s.m.i.;
il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
lo Statuto Comunale;
Il Regolamento per la distribuzione degli incentivi di cui all’art.113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, nonché il Regolamento Comunale di
Contabilità;
- il Decreto Sindacale n.8 del 09/06/2020 di nomina del Responsabile del Servizio Lavori
Pubblici, ai sensi dell'art.107 del D.Lgs.267/2000, e s.m.i.;
DETERMINA

1) di dare atto che con Determinazione del Responsabile di Area Amministrativa n. n.367 del 31/07/2020
dell’Unione dei Comuni Valdichiana Senese “01.20.CHI. Accordo Quadro. Forniture per il servizio
manutenzioni (n. 6 lotti). Comune di Chiusi. Lotto 2. Determina approvazione proposta aggiudicazione e
relativa aggiudicazione”, è stato aggiudicato l’appalto, ai sensi dell'art. 32, comma 5, D.Lgs 50/2016, del
Lotto 2 "Materiali da costruzione e ferramenta", della procedura Accordo Quadro, forniture per il servizio
manutenzioni (n. 6 lotti), Comune di Chiusi, all' operatore economico ORSOLINI AMEDEO spa, con sede
legale Vignanello (VT), SP Vasanellese 4, CF/PI 00548820562, che ha presentato un ribasso percentuale
annuo sull'importo a base di gara pari al 35,400%, corrispondente un importo annuale offerto pari ad €
51.680,00, oltre Iva di legge, pari a un importo per due anni di € 103.360,00 oltre Iva di legge;

2) di dare atto che sono state effettuate dalla CUC le verifiche sui requisiti della ditta così come comunicato
con nota Prot. 12289 del 21/08/2020, e pertanto si rende necessario provvedere a rendere efficace
l'aggiudicazione;

3) di dare atto che il servizio, per un importo complessivo di € 51.680,00, oltre Iva di legge, Tot. €
63.049,60/anno, ha la seguente copertura economica:
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Il Responsabile del Servizio
Dr. GUZZINI ROBERTA

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale elettronico del presente ai sensi
dell’art. 24 del D.Lgs. n°82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. L’originale elettronico
del presente atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Chiusi, ai sensi dell’art. 22
del D.Lgs. n°82/2005 e successive modifiche ed integrazioni
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Visto di Regolarità Contabile

Ai sensi dell’art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per come previsto dal principio
applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto Leg.vo n. 118/2011 e successive
modifiche ed integrazioni, verificata la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria dell’impegno
di spesa che si va ad assumere, ciò comportando l’esecutività dell’atto.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Chiusi, lì

FRANCESCA CASERTA

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale elettronico del presente ai sensi
dell’art. 24 del D.Lgs. n°82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. L’originale elettronico
del presente atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Chiusi, ai sensi dell’art. 22
del D.Lgs. n°82/2005 e successive modifiche ed integrazioni

COPIA CONFORME, realizzata ai sensi dell’art. 23 bis del D.Lgs. 82/2005 e successive
modificazioni ed integrazioni, AGLI ORIGINALI INFORMATICI della determinazione n. 1003 del
25-09-2020 e del relativo visto di copertura finanziaria, firmati digitalmente dai Responsabili del
Servizio Lavori Pubblici e del Servizio Finanziario. Gli originali sono conservati negli archivi
informatici del COMUNE DI CHIUSI.

