Città di Grosseto
Settore: SETTORE ENTRATE, PATRIMONIO E SERVIZI AL
CITTADINO ED ALLE IMPRESE
Servizio: ECONOMATO

Determinazione Dirigenziale n° 925 del 14/05/2019
Oggetto: Conclusione accordo quadro con un unico operatore ex art. 54 D. Lgs. 50/2016 per
fornitura con posa in opera di targhe commemorative" - CIG 7899681EF9

IL DIRIGENTE
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 423 del 05/12/2018 recante oggetto:
“Integrazione alla Deliberazione di G.C. n. 236 del 28/06/2018 Protocollo di intesa in vigore dal
10/07/2018 tra la Soprintendenza Archeologica , Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena,
Grosseto, Arezzo ed il Comune di Grosseto (III^ revisione)”
CONSIDERATA la volontà dell'Amministrazione di intitolare aree pubbliche, aventi destinazione
di verde pubblico, verde attrezzato e verde sportivo, nonché dei parchi pubblici e di parchi giochi
mediante l'installazione di targhe commemorative con le caratteristiche di cui agli allegati tecnici
della suddetta Deliberazione e nel rispetto del sopra richiamato Protocollo di intesa;
RAVVISATA la necessità di provvedere alla fornitura con posa in opera di targhe commemorative
al fine di consentire l'intitolazione di aree pubbliche;
RITENUTO opportuno procedere all'individuazione di un soggetto qualificato cui affidare nella
forma dell'accordo quadro quadriennale, così come consentito dall'art. 54 del D. Lgs. 50/2016, la
fornitura con posa in opera di targhe commemorative sulla base delle periodiche esigenze
dell'Amministrazione
per
un
importo
massimo
di
€
20.000,00
+
IVA;
RILEVATA la necessità di operare un'indagine esplorativa presso operatori economici specializzati
per l'individuazione del prezzo unitario per la fornitura e l'installazione di un esemplare tipo di targa
commemorativa con le caratteristiche di cui trattasi e tenuto conto delle seguenti indicazioni
generali:
 contratto stipulato nella forma dell'accordo quadro con un unico operatore, ai sensi dell'art.
54 del D. Lgs. 50/2016;
 durata massima di anni 4;
 numero indicativo di esemplari che potranno essere richiesti nell'arco della vigenza
contrattuale n. 20, senza garanzia di raggiungimento;
 ordinativi inviati di volta in volta sulla base delle specifiche esigenze dell'Amministrazione;
 tempi di consegna: 30 gg. dall'ordinativo;
 ratifica del contratto ai sensi dell'art. 32 c.14 del D. Lgs. 50/2016 e del Regolamento per la
disciplina dei contratti del Comune di Grosseto, con eventuali spese per bolli e diritti di
segreteria e quant’altro sono a carico dell’operatore economico affidatario;
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presentazione da parte dell'aggiudicatario di una garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del
D. Lgs. 50/2016 a copertura di eventuali inadempimenti.

VISTE le richieste inoltrate via PEC ai seguenti destinatari:
 S.B. di Barca Salvatore, P.IVA 00316900539;
 Lavorazioni Pazzagli di PAZZAGLI Geom. Paolo, P. IVA 1385880537;
 METALPIU' di Tommaso Mariottini, P. IVA 01301500532.
DATO atto che:
 il termine ultimo per la presentazione dei preventivi era stato indicato alle ore 12 del
28/03/2019
 alla data e all'ora suddetta è risultato pervenuto con prot. n. 49531 del 27/03/2019 il plico
contenente l'offerta di Lavorazioni Pazzagli;
 all'apertura, programmata in seduta pubblica per le ore 15 del giorno stesso presso la sala
riunioni del Servizio Acquisti e Gare di via Civitella Paganico 2, l'offerta presentata da
Lavorazioni Pazzagli di PAZZAGLI Geom. PAOLO Via Grossetana, 45 - 58036
STICCIANO SCALO (GR), P.IVA 01385880537 è risultata regolare e pari all'importo
unitario di € 920,00 oltre IVA;
VALUTATA congrua l'offerta presentata dal suddetto operatore;
DATO ATTO che tramite il portale telematico START, stante il prezzo unitario offerto, si è
conseguentemente provveduto a negoziare con l'operatore economico Lavorazioni Pazzagli di
PAZZAGLI Geom. PAOLO Via Grossetana, 45 - 58036 STICCIANO SCALO (GR), P.IVA
01385880537 la fornitura con posa in opera di un numero massimo di 21 targhe commemorative in
travertino con supporti in acciaio zincato da installare nell'arco di massimo quattro anni nell'ambito
di un accordo quadro ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 50/2016;
RICHIAMATE le Linee Guida ANAC n. Linee Guida n. 4 - Procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici;
DATO ATTO altresì che, di volta in volta, nell'arco della vigenza contrattuale, sulla base delle
specifiche esigenze dell'Amministrazione, saranno inviato ordinativi (che costituiscono i cosiddetti
contratti specifici) e che il raggiungimento dell'importo massimo dell'affidamento non è garantito.
VISTO il DGUE presentato dalla ditta Lavorazioni Pazzagli;
VISTO il patto di integrità regolarmente sottoscritto dal soggetto in questione;
VERIFICATA la capacità a contrattare dell'operatore economico in questione;
VISTA la deliberazione n. 16 adottata dal Consiglio comunale nella seduta del 04/02/2019,
dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 20192021;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 20/02/2019, con la quale è stato
approvato il P.E.G. definitivo 2019/2021, a seguito dell’approvazione del bilancio del medesimo
triennio da parte del Consiglio Comunale;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 144 del 24/04/2019;
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VISTA la presente proposta di determinazione redatta dal Responsabile del Procedimento,
Funzionario responsabile del Servizio Acquisti e Gare;
DETERMINA


di stipulare ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 50/2016 un accordo quadro della durata di anni
quattro con l'operatore economico denominato Lavorazioni Pazzagli di PAZZAGLI Geom.
Paolo, Via Grossetana, 45 - 58036 STICCIANO SCALO (GR), P.IVA 01385880537 per la
fornitura con posa in opera di un numero massimo di 21 targhe commemorative in travertino
con supporti in acciaio zincato e con le caratteristiche di cui alla Deliberazione di Giunta
Comunale n. 423 del 05/12/2018 richiamata in premessa;



di dare atto che:
1. il CIG MASTER dell'appalto è il seguente 7899681EF9;
2. si procederà con la richiesta di CIG derivati in occasione di ciascun conseguente contratto
specifico emesso con successivi ordinativi al prezzo unitario offerto dall'affidatario pari ad €
920,00 + IVA;
3. il valore complessivo dell'accordo quadro, sulla base dell'offerta unitaria formulata è
indicato in € 19.320,00 + IVA;
4. che nell'ambito della durata contrattuale l'Amministrazione non è in alcun modo vincolata
al raggiungimento né di tale importo, né del numero indicativo sopra richiamato di 21
targhe;



di dare altresì atto che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei
requisiti prescritti si procederà:
- alla risoluzione del contratto ed al pagamento del corrispettivo pattuito solo con
riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta;
- all’incameramento della cauzione definitiva se richiesta o, in alternativa,
all’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del
contratto.



di trasmettere gli atti all'ufficio Contratti dell'ente per la sottoscrizione dell'atto negoziale tra
le parti, dando atto che le spese per diritti di segreteria, registrazione, imposta di bollo e
quant'altro sono ad esclusivo carico dell'affidatario;



di dare atto che l'affidatario è tenuto alla presentazione di una garanzia definitiva ai sensi
dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 a copertura di eventuali inadempimenti, nonché di
attestazione relativa al possesso di adeguata copertura assicurativa responsabilità civile;



di impegnare la somma complessiva di € 23.570,40 sul capitolo 66429 del bilancio 2019;



di dare atto che l'anno di esigibilità dell'obbligazione giuridicamente perfezionata
dell'impegno di spesa in oggetto è il 2019;



di dare atto che si applica lo split payment, in forza di quanto disposto con l'art. 1 c. 629 lett.
b) della Legge n. 190/2014, pertanto alla ditta verrà liquidato il solo imponibile e sarà onere
e cura dell'Ente provvedere al pagamento dell'IVA in favore dell'Erario;



di dichiarare che il sottoscritto non si trova in una situazione di conflitto di interesse, anche
potenziale, né sussistono gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di
astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, in capo
all'istruttore ed estensore materiale dell'atto, né in capo al Responsabile del procedimento
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e/o Dirigente firmatario dell'atto medesimo;


di procedere con le pubblicazioni di legge, secondo quanto disposto dall'art 29 del D.lgs.
50/2017, in materia di trasparenza;



di dare atto che è competente per eventuali procedure di ricorso, avverso il presente atto, il
T.A.R. Toscana (Tribunale Amministrativo Regione Toscana, via Ricasoli n. 40, Firenze),
entro i termini previsti dalla vigente normativa.

Il Dirigente
dott. Nazario Festeggiato

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Impegno

Esercizio
2019

Capitolo
66429

Movimento

Importo
23.570,40

Obiettivo
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