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Servizio di coordinamento LL.PP., Pianificazione territoriale,
Mobilità e Viabilità, Patrimonio, Protezione Civile
Ufficio Viabilità Pedemontana

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CON IMPEGNO DI SPESA
Determinazione n° 1448

Oggetto:

del 28/12/2018

STRADE REGIONALI DI COMPETENZA. FORNITURA DI
SALE PER DISGELO E DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E
VERTICALE PER IL SETTORE VIABILITÀ.
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE
AFFIDAMENTO DIRETTO A SEGUITO DI PROCEDURA SU
START A FAVORE DITTA GIGLIOLI SRL E VERSILIA
SEGNALETICA.

IL DIRIGENTE

Premesso che:
- per mantenere in sufficienti condizioni di percorribilità nel periodo invernale le strade gestite dal settore
Viabilità garantendo l'incolumità degli utenti e la sicurezza nella circolazione stradale, con determinazione a
contrattare n. 1035 del 3/10/2018 furono avviate le procedure di affidamento per la fornitura di sale per
disgelo (cloruro di sodio, sale marino essiccato) con accordo quadro, stimando una somma pari ad €.
55.000,00 (oltre IVA 22%) per il primo anno, per un totale quadriennale stimato massimo in €. 220.000,00
(oltre IVA 22%);
- con il medesimo provvedimento, si prevedeva l’affidamento attraverso una procedura aperta ai sensi
dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e con criterio di aggiudicazione (stante la natura specifica e ripetitiva della
fornitura) consistente nel prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, mediante
offerta di prezzi unitari sulla lista delle categorie fornita in fase di gara;
- in data 27/11/2018, termine stabilito per la scadenza della presentazione delle domande, non è pervenuta
alcuna offerta;

Palazzo Ducale, Cortile Carrara – 55100 Lucca

Tel. 0583 417.1

Fax 0583 417.326

COPIA CARTACEA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE ORIGINALE DIGITALE: Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, della Determinazione Dirigenziale
originale digitale n°1448 del 28/12/2018firmata digitalmente da FRANCESCA ELENA LAZZARI, esecutiva dal 31/12/2018
e affissa all'albo pretorio dell'ente, dal 31/12/2018 al 14/01/2019. Copia libera stampata il giorno 18/02/2019 dall'utente cug002 attraverso il software Sicr@web.

- con determinazione dirigenziale a contrattare n. 1282 del 30/11/2018 è stata dunque riproposta, ai sensi
dell’art. 63 del D.Lgs. 50/2016 comma 2 lett. a), una nuova procedura di gara a seguito di procedura aperta
andata deserta sotto forma di procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, per la durata di due
anni invece di quattro, con l’approvazione dei nuovi elaborati (capitolato speciale d’appalto e lista categorie),
stimando una somma pari ad €. 55.000,00 (oltre IVA 22%) per il primo anno, per un totale biennale stimato
massimo in €. 110.000,00 (oltre IVA 22%);
PRESO ATTO che, l’unica offerta pervenuta è stata quella presentata dalla Ditta GIGLIOLI SRL – P.I.
02068270467, la quale però, da un più attento esame è stata ritenuta non congrua né conveniente per
l’amministrazione, come indicato nel verbale conservato agli atti del Servizio;
CONSIDERATA la necessità comunque di procedere alla fornitura di sale per consentire una corretta
manutenzione delle strade di competenza;
RILEVATA altresì la necessità di procedere alla fornitura anche di segnaletica stradale soprattutto di tipo
verticale e, per una piccola quota, anche di quella orizzontale;
PRESO ATTO altresì che, ai sensi dell’art. 1 D.L. n. 95 del 6.7.2012 conv. in L. n. 135 del 7.8.2012, “i
contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi
a disposizione da Consip Spa sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità
amministrativa”;
Visti:
- il D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016 così come integrato dal D.lgs. n. 56 del 19/4/2017e s.m.i.;
- il D.Lgs 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” con particolare riferimento
agli artt. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”, 183 “Impegno di spesa” e 192 “Determinazione a
contrattare e relative procedure”, laddove si prevede la stipulazione di contratti e prestazioni di servizi debba
essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del Responsabile del procedimento di spesa,
indicante in particolare il fine da perseguire, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di
scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta, nel rispetto della vigente normativa;
Precisato conseguentemente che:
• il fine da perseguire è la manutenzione delle strade regionali di competenza del settore
Viabilità dell'Ente;

•

l'oggetto consiste nella fornitura di sale e nella fornitura di segnaletica stradale, soprattutto di
tipo verticale;

•

la procedura di scelta del contraente più idonea, sulla base delle suddette argomentazioni, è
l'affidamento diretto, per ognuna delle due forniture necessarie, ai sensi dell'art.36 c.2 lett.a)
del D.Lgs.50/2016 e s.m.i che prevede la possibilità di affidare direttamente lavori sotto i
40.000,00 Euro quando siano stati preventivamente individuati da ciascuna Amministrazione
gli oggetti e gli importi delle singole voci di spesa, ricorrendo alla piattaforma regionale
START;

•

la forma del contratto sarà definita, per entrambi, per mezzo di lettera commerciale
trattandosi ciascuno di importo a inferiore ad € 40.000,00, così come disposto nel decreto
deliberativo del Presidente dell'Ente n.41 del 5/7/2016, avente ad oggetto "Primo atto di
indirizzo in ordine alle procedure di affidamento di forniture, servizi e lavori ai sensi del
D.Lgs.50/2016";

•

le clausole essenziali sono:

-
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•
•

non è prevista clausola arbitrale né compromissoria;
assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 della legge 13 agosto
2010 n. 136);

•

dichiarazione da parte delle singole Ditte aggiudicatarie che, ai sensi dell'art.53 c.16 ter.del
D.Lgs.165/2001, introdotto dall'art.1 c.42 della L.190/2012, non saranno impiegati,
nell'ambito dell'affidamento di cui in oggetto, dipendenti dell'Amministrazione Provinciale
cessati, che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto
dell'Amministrazione medesima, nei tre anni precedenti l''affidamento, pena la nullità del
contratto;

•

dichiarazione di aver preso visione e di impegnarsi al rispetto del Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, DPR. 62/2013, e del codice di comportamento dei
dipendenti della Provincia di Lucca, Deliberazione di Giunta Provinciale n. 297 del
29/02/2013, e che il contratto sarà risolto in caso di violazioni gravi o ripetute degli
obblighi derivanti dai codici di comportamento suddetti da parte delle Ditte o dei propri
collaboratori

Visto l'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016 e successive modifiche e integrazioni e le
linee guida n. 4 dell'ANAC, che prevedono l'affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo
inferiore ad € 40.000,00 e ritenuto opportuno ricorrervi stante l’esigenza di avere nel più breve tempo
possibile la fornitura dei materiali, con particolare riferimento al sale necessario per garantire una sicura
circolazione stradale stante anche le basse temperature di questo periodo;
Visto altresì l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016 così come integrato dal D.lgs. n. 56 del
19/4/2017 (correttivo), entrato in vigore dal 20/5/2017, che prevede la possibilità, per gli affidamenti
inferiori ad €. 40.000,00, di procedere all'affidamento tramite un unico atto che contenga, in modo
semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso
dei requisiti generali;
Richiamato:
- il vigente Regolamento dei Contratti dell'Ente approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 26
del 07/06/2017;
- il Decreto Deliberativo n.41 del 5/7/2016 quale “primo atto di indirizzo in ordine alle procedure di
affidamento di forniture, servizi e lavori ai sensi del D.Lgs.50/2016”;
Accertata la copertura finanziaria dell'intervento, come previsto nel dispositivo;
Ritenuta la propria competenza ai sensi di legge;
DETERMINA
Per quanto espresso in premessa:
1. di prendere atto che l’offerta ricevuta a seguito della procedura di gara di cui alla dd a contrattare n. 1282
del 30/11/2018 è stata ritenuta non congrua né conveniente per l’amministrazione e che pertanto non si
provvede all’aggiudicazione definitiva a seguito dell’esito della procedura negoziata descritta in premessa;
2 di procedere all’affidamento della fornitura di sale marino e di segnaletica stradale di tipo verticale e in
minima parte orizzontale, a seguito di espletamento di procedure su START e come da offerte economiche
regolarmente pervenute nei tempi previsti, rispettivamente a favore della Ditta GIGLIOLI SRL con sede in
Via B.go Giannotti, 344/B (LU) – P.IVA 02068270467 per l’importo complessivo di € 48.740,22 e
VERSILIA SEGNALETICA con sede in Via Vignaccia 62/e Ripa di Seravezza (LU) -P.IVA 01799930464

-
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per l’importo di € 18.300,60 (IVA incl.), cifre ritenute congrue rispetto alla qualità e modalità della fornitura
richiesta nonché in relazione all’utilità conseguita dall’ente;
3. di dare atto che la copertura della spesa per entrambi gli affidamenti di cui al presente atto è garantita dalla
disponibilità del Cap. 1025565 den.“DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE TRASFERIMENTO
FONDI PER ACQUISTO BENI DESTINATI ALLA MANUTENZIONE DELLE ST RADE REGIONALI
CAP.E.0001970 DAL 2004 E.1971,” creando sulla prenotazione 2018/1155 gestione competenza del
Bilancio 2018; PIANO FINANZIARIO 1.03.01.02.999, gli impegni di spesa (R/Procred.27) a favore delle
due Ditte affidatarie, come sotto dettagliato, per un totale complessivo pari a € 67.040,82:

•

per € 48.740,22 a favore di Giglioli srl per la fornitura sale; c. forn.22459- CIG Z802668465

•

per € 18.300,60 a favore di Versilia Segnaletica per fornitura segnaletica; c. forn.19041
CIG Z64266F08B

(movimenti il cui dettaglio sarà riportato nel parere contabile parte integrante e sostanziale del presente atto);
4. di dare atto che la fornitura di cui al presente atto è prevista entro il 31.12.2018
5. di dettagliare altresì che:
- la spesa è correlata all'entrata - acc. 2018/463, interamente introitato;
- in merito alle Ditte affidatarie le stesse hanno presentato dichiarazione circa il possesso dei requisiti
generali di cui all'art.80 del D.Lgs. 50/2016 e il documento DURC, acquisito d'ufficio in via telematica,
risulta per entrambe regolare e con i seguenti numeri di protocollo:

•

per la Giglioli srl prot. INPS n.13066787 del 20/11/2018

•

per la Versilia Segnaletica prot.n.12625019 del 26/10/2018

5. di specificare infine che:
- il codice univoco per la fatturazione elettronica è: UTVANJ;
- il presente provvedimento rientra nell’attività del Centro di Responsabilità N1 del PEG 2018 in corso di
formazione;
– il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito “Amministrazione Trasparente” di questo Ente, in
ottemperanza a quanto disposto con il D.Lgs.33/2013 art.37 c.1 e 2 che disciplina gli obblighi di
pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori servizi e forniture;
– non sussiste per il Dirigente e per il Responsabile del procedimento conflitto di interessi nel rispetto della
L.190/2012 del D.P.R. 62/2013 nonché della Deliberazione di Giunta Provinciale n.297/2013;
– Responsabile del procedimento ai sensi della vigente normativa è il titolare di P.O. Geom. Gianfranco
Nanini;
Contro il presente provvedimento è ammesso unicamente ricorso al TAR della Regione Toscana, entro 30
giorni decorrenti dalla data di scadenza della pubblicazione, ai sensi dell’art. 120 comma 1 del D.Lgs.
104/2010, nonché esperire gli altri rimedi amministrativi previsti dalle vigenti disposizioni normative.
GN/RC/EF

-
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Il/La Dirigente
LAZZARI FRANCESCA ELENA
Documento firmato digitalmente
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