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DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DI AREA
n° 365 del 31-07-2020

Dirigente Amministrativo
Responsabile: Stasi Giuseppe
Oggetto:

01.20.CHI. Accordo Quadro. Forniture per il Servizio Manutenzioni (n. 6
lotti). Comune di Chiusi. Presa atto Lotto 1 CIG 830911529D e Lotto 3 CIG
8309150F7B deserti.
IL RESPONSABILE

Richiamato il vigente Statuto dell'Unione dei Comuni Valdichiana Senese;
Richiamata la Deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 51 del 30.12.2019 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2020 – 2022 e il DUP 2020 - 2022;
Richiamata la Deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni della Valdichiana Senese, n. 38
del 01.07.2020, con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo dell'Area
Amministrativa;
Visto il Decreto del Presidente n. 30 del 27.05.2019 con il quale è stato confermato l'incarico di
Dirigente amministrativo dell'Unione dei Comuni Valdichiana Senese;
Dato atto con Determina del Dirigente dell'Area Amministrativa n. .764 del 31.12.2019 sono stati
conferiti gli incarichi di posizione organizzativa con scadenza 31.12.2020;
Vista la deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni della Valdichiana Senese, n. 2 del
14.01.2015 con la quale sono state approvate le “Note applicative Stazione appaltante unica”;
Vista la deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni della Valdichiana Senese, n. 16 del
24.03.2016, con la quale sono state approvate modifiche alle note applicative relativamente alla
ripartizione dei costi;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale di Chiusi n. 104 del 16.12.2015, con la quale detto
Ente aderisce alla CUC, alle condizioni previste nelle Note applicative sopra richiamate;
Vista la comunicazione del Comune di Chiusi PEC 190 del 7.01.2020, con la quale si chiedeva di
attivare la procedura per la individuazione del contraente per le “Forniture per il Servizio
Manutenzione Anni due - Accordo Quadro;
Vista 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”;
Preso atto che, con la sopra richiamata determinazione si disponeva:
• di ricorrere, quale metodo per l'individuazione del contraente, alla procedura aperta ai sensi
dell'articolo 60 del D.Lgs. 50/2016);
• di indicare, quale criterio di aggiudicazione, quello del minor prezzo ai sensi dell'articolo 95,
comma, 4 del D.Lgs. 50/2016;
• di individuare la durata dell'appalto in anni due, con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno;
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•
•

di individuare l'importo presunto, dell'appalto in € 330.000,00 (due anni), con la possibilità di
rinnovo per un ulteriore anno per € 165.000,00, per complessivi € 495.000,00, oltre IVA;
il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è l'Arch.
Roberta Guzzini, responsabile del Servizio LL.PP. Del Comune di Chiusi;

Dato atto che la Centrale unica di Committenza, nell'ambito delle proprie competenze, ha acquisito
i seguenti CIG:
Lotto
CIG
1 Noleggio attrezzature per lavori e per la sicurezza
830911529D
2 Materiali da costruzione e ferramenta
8309131FCD
3 Materiali arredo urbano e verde pubblico
8309150F7B
4 Materiali per segnaletica e sicurezza stradale
8309161891
5 Materiale elettrico
83091710D4
6 Materiali inerti e bituminosi
83091829E5
Vista la determina del Responsabile Area Amministrativa dell'Unione dei Comuni Valdichiana
Senese n. 243 del 20.05.2020 con la quale è stata approvata la documentazione di gara;
Considerato che la gara si è svolta interamente per via telematica tramite l’utilizzo del sistema
START, e che tutte le informazioni relative alla gara sono contenute nel sito al seguente indirizzo
www.regione.toscana.it/start all’interno della sezione “Altri Enti Pubblici RTRT”;
Visto che in data 21.07.2020 si è riunito il Seggio di gara che ha predisposto e sottoscritto il
verbale di gara n.1 (conservato agli atti della Centrale Unica di Committenza);
Viste le risultanze del suddetto verbale e preso atto che, in riferimento al Lotto 1 Noleggio
attrezzature per lavori e per la sicurezza, CIG 830911529D e al Lotto 3 Materiale arredo urbano e
verde pubblico CIG 8309150F7B, nel termine previsto, ovvero entro le ore 12:00 del 06.07.2020,
non sono pervenute offerte;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visto il D.Lgs. 50/2016;
Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
1.
di approvare quanto indicato in premessa quale parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo;
2.
di dare atto delle risultanze del Seggio di gara che ha predisposto e sottoscritto il
verbale di gara n.1 del 21.07.2020 (conservato agli atti della Centrale Unica di Committenza);
3.
di approvare il suddetto verbale relativamente al Lotto 1 Noleggio attrezzature per lavori
e per la sicurezza, CIG 830911529D e al Lotto 3 Materiale arredo urbano e verde pubblico,
CIG 8309150F7B;
4.
di prendere atto che, in riferimento al Lotto 1 Noleggio attrezzature per lavori e per la
sicurezza, CIG 830911529D e al Lotto 3 Materiale arredo urbano e verde pubblico CIG
8309150F7B, nel termine previsto, ovvero entro le ore 12:00 del 06.07.2020, non sono
pervenute offerte;
5.
di dare atto che il Lotto 1 Noleggio attrezzature per lavori e per la sicurezza, CIG
830911529D ed il Lotto 3 Materiale arredo urbano e verde pubblico, CIG 830909150F7B, della
procedura accordo quadro, forniture per il servizio manutenzioni (n. 6 lotti), Comune di Chiusi,
sono andati deserti;
6.

di trasmettere il presente atto al Comune di Chiusi per gli adempimenti di competenza;
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7.
di provvedere alla pubblicazione degli esiti sul profilo del committente ai sensi D.Lgs
50/2016;
8.
di dare atto che il presente provvedimento non prevede impegni spesa a carico di
questa Amministrazione;
________________
La presente determinazione diventa esecutiva alla data di apposizione del visto di regolarità
contabile di cui all'art. 151, comma 4, del T.U.E.L., apposto mediante firma elettronica su relativo
file.
Il fascicolo consultabile con modalità previste dal vigente Regolamento per l'Accesso dell'Unione
dei Comuni è conservato presso questa struttura.
Avverso la presente determinazione, ciascun soggetto legittimato potrà proporre impugnativa nelle
seguenti forme e nel rispetto dei seguenti termini (decorrenti dalla data di pubblicazione e, ove
prevista, dalla notifica individuale):
• ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg;
• ricorso giudiziario al TAR della Regione Toscana entro 60 gg.

Il Responsabile
Stasi Giuseppe
ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale elettronico del presente atto ai sensi
dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. L'originale elettronico del presente atto è
conservato negli archivi informatici dell'Unione dei Comuni Valdichiana Senese, ai sensi dell'art.
22 del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.

Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 del Regolamento (UE) 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali “General Data Protection Regulation” (GDPR) il Titolare del trattamento è l'Unione dei Comuni
Valdichiana Senese.
L’Ente garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della
dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
Le informative complete redatte ai sensi dell’Articolo 13 del Regolamento (UE) 679/2016 sono reperibili presso gli uffici dell'ente e
sono scaricabili dal sito web istituzionale all’indirizzo http://www.unionecomuni.valdichiana.si.it/amministrazione-trasparente/altricontenuti/privacy
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