169/SC
Determinazione n. 711 del 25/04/2016
Oggetto: CENTRO UNICO ACQUISTI - SERVIZIO DI SPURGO, IMPIANTI
DEPURAZIONE E FOSSE SETTICHE A SERVIZIO DI EDIFICI SCOLASTICI E
SPORTIVI, CON RELATIVO SMALTIMENTO A PUBBLICA DISCARICA PER L'ANNO
SCOLASTICO E SPORTIVO 2016/2017 E 2017/2018 (01/07/2016 - 30/06/2018).
(CONTENUTO > AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER FORNITURE DI BENI E
SERVIZI
–
FAMIGLIA
7)
CIG: Z0A18857F4.
Il Dirigente
Premesso che
il SETTORE 5 Opere e Lavori Pubblici, Urbanistica U.O.5.2 Edilizia Scolastica e sportiva, con
lettera Prot. n.0022454 del 01/03/2016, in atti al fascicolo, ha richiesto al Centro Unico Acquisti,
l'espletamento della procedura di affidamento del servizio di spurgo impianti depurazione e fosse
settiche a servizio di edifici scolastici e sportivi con relativo smaltimento a pubblica discarica per l'anno
scolastico e sportivo 2016/2017 e 2017/2018;
il carteggio anzi richiamato contiene gli elementi di fatto e di diritto necessari al Centro Unico
degli Acquisti per l'esperimento della procedura di affidamento del servizio in oggetto;
in ordine alla modalità di scelta del contraente si è proceduto, attraverso ricorso al sistema
telematico messo a disposizione dalla Regione Toscana, Sistema Acquisti Regionale della Toscana
(START), in aderenza al combinato disposto di cui all'art. 1 comma 450 della Legge 27 dicembre 2006,
n. 296, dell’art. 125 del Codice dei Contratti pubblici e dell'art. 14, commi 14 e 15 del Regolamento
comunale citato;
il Centro Unico Acquisti ha pertanto espletato una ricognizione di mercato, tramite il sistema
telematico di cui sopra, per l'individuazione del contraente cui affidare il servizio in parola, secondo il
criterio dell'offerta al prezzo più basso, inviando la lettera d'invito a presentare offerta e la relativa
documentazione a n. quattro operatori economici specializzati e precisamente:
1
2
3
4

Autospurgo TRASSINELLI srl
BIANCHI RODOLFO
Geal spa
TITANO SPURGHI SRL

P.I.: 01395070467
P.I.: 01519140469
P.I.: 01494020462
P.I.: 02054430463

dall'esame delle offerte pervenute in modalità telematica, conservate in atti al fascicolo
elettronico di gara, si evince che la società TITANO SPURGHI SRL, con sede in Via Giacomo Puccini
39 – 55016 PORCARI (LU) – C.F. E P.I.: 02054430463, ha presentato l'offerta al prezzo più basso,
pari ad € 7.119,66 (oltre oneri per la sicurezza pari ad Euro 350,00 e IVA 10%) per il Servizio di spurgo
impianti depurazione e fosse settiche a servizio di edifici scolastici e sportivi con relativo smaltimento a
pubblica discarica per l'anno scolastico e sportivo 2016/2017 e 2017/2018 conservato anch'esso agli
atti di gara;

il RUP provvederà a disporre, in accordo con la ditta aggiudicataria, le modalità ed i tempi di
attivazione del servizio nel rispetto delle specifiche tecniche di cui all'Allegato A) della lettera di invito;
è necessario procedere all'impegno della spesa necessaria a garantire l'affidamento del servizio per
l'importo complessivo di € 8.216,63 (oneri per la sicurezza pari ad Euro 350,00 e IVA 10% inclusi) che
trova copertura nelle disponibilità del Bilancio di previsione armonizzato 2016-2018 approvato con
delibera C.C. n. 87 del 21/12/2015 ed i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono
compatibili con i vincoli della finanza pubblica;
la spesa in argomento è esigibile nelle annualità di riferimento, 2016, 2017 e 2018;
ai sensi dell'art. 16 comma 13 del Regolamento comunale per Lavori, Servizi e Forniture in
economia approvato con Delibera di C.C. 27 febbraio 2012, n. 10, per gli affidamenti inferiori a Euro
40.000,00 il controllo dei requisiti di ordine generale è limitato alla verifica della posizione contributiva
(DURC) dell'operatore economico in esame, (documento già acquisito con esito di regolarità dal sito
dell'Inps per i servizi on-line), che comunque ha attestato in autocertificazione di essere in regola con gli
adempimenti INPS e INAIL;
in ottemperanza alla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (L. 13.08.2010
n. 136 e ss.mm.ii.) è stato già acquisito il CIG (codice identificativo gara): Z0A18857F4, mentre una volta
definito l’iter procedurale del presente atto, verrà richiesto al medesimo operatore il conto corrente
dedicato alla P.A. su cui effettuare i pagamenti;
per quanto sopra premesso, ai sensi dell'art. 107 del d.lgs. 18.08.2000 n, 267 ed in ragione delle
competenze relative all'incarico conferito dal Sindaco con provvedimento P.G. 26040 del 10 marzo 2016,
visti: il d. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il d. Lgs. 12 aprile.2006 , n. 163, il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, la
legge R. Toscana n. 38 del 13-07-2007, il Regolamento comunale per Lavori, Servizi e Forniture in
economia approvato con Delibera di C.C. 27 febbraio 2012, n. 10, la Direttiva inerente la individuazione
delle tipologie di lavori, servizi e forniture in economia approvata con Delibera di G.C. n. 62 del
03.04.2012 dove all'Ambito di intervento A) AMBIENTE, punto 1 “Servizi di espurgo,
DETERMINA
1
di approvare la spesa complessiva di Euro 8.216,63 (oneri per la sicurezza pari ad Euro 350,00 e
IVA 10% inclusi), necessaria a fronteggiare il costo per l'affidamento del servizio di spurgo impianti
depurazione e fosse settiche a servizio di edifici scolastici e sportivi con relativo smaltimento a pubblica
discarica per l'anno scolastico e sportivo 2016/2017 e 2017/2018 ;
2
di affidare il servizio di cui al punto precedente alla società TITANO SPURGHI SRL, con sede in
Via Giacomo Puccini 39 – 55016 PORCARI (LU) – C.F. E P.I.: 02054430463;
3
di stabilire che il contratto sarà stipulato, ai sensi dell'art.334 c.2 del DPR 207/2010, mediante
scrittura privata sottoscritta in modalità elettronica a distanza, dall'affidatario e dall'Amministrazione
Comunale;
4
di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è Marco Acampora, Responsabile
dell'U.O.5.2 Edilizia Scolastica e sportiva, come si desume dalla lettera Prot. n. 0022454 del 01/03/2016;
5
di impegnare l'importo di Euro 8.216,63 (oneri per la sicurezza pari ad Euro 350,00 e IVA 10%
inclusi), per far fronte all'affidamento del servizio in oggetto, sulla disponibilità iscritta ai seguenti Capitoli
del Bilancio di previsione armonizzato 2016-2018 approvato con delibera c.c. n. 87 del 21/12/2015:
RISORSE PEG 2016 per complessivi euro 2.054,15 - interamente esigibili nell'anno 2016 - così ripartite:

–
–
–
–

cap. 18230/1
cap. 19230/1
cap. 20230/1
cap. 26230

euro
euro
euro
euro

254,00
982,00
722,30
95,85

RISORSE PEG 2017 per complessivi euro 4.108,33 - interamente esigibili nell'anno 2017 - così ripartite:
– cap. 18230/1 euro 508,00
– cap. 19230/1 euro 1.964,08
– cap. 20230/1 euro 1.444,55
– cap. 26230
euro 191,70
RISORSE PEG 2018 per complessivi euro 2.054,15 - interamente esigibili nell'anno 2018 - così ripartite:
– cap. 18230/1 euro 254,00
– cap. 19230/1 euro 982,00
– cap. 20230/1 euro 722,30
– cap. 26230
euro 95,85
6
di dare atto che saranno assolti dal RUP gli adempimenti nei confronti dell'Autorità di Vigilanza
(AVCP), quelli previsti dalla L. 06.12.2012, n. 190, D. Lgs. 14.03.2013, n. 33 in materia di trasparenza,
nonché di quelli in ossequio al Piano per la prevenzione della corruzione per il triennio 2016-2018 approvato con
Delibera di G.C. 28.01.2016, n. 19;
7
di trasmettere copia del presente atto e di tutta la documentazione di gara al R.U.P. individuato al
punto 4) quale responsabile dell'esecuzione del contratto, per tutti gli adempimenti di competenza e la
liquidazione delle relative spettanze;
8
di dare atto che contro il presente provvedimento è possibile ricorrere al T.A.R. Toscana, ai sensi
dell'art.120 c.1 del Codice Processo Amministrativo, entro i termini di legge.
Il Dirigente
Angeli Graziano / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:
U.O. 5.2 - Edilizia Scolastica e Sportiva
U.O. C.1 - Centro Unico Acquisti, Provveditorato, Economato e Contratti

