COMUNE DI SCARLINO
Provincia di Grosseto
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N° 797 del 04-12-2017

GESTIONE ASSOCIATA VIABILITA'
OGGETTO: ACCORDO QUADRO PERIODO 2017/2020 PER
FORNITURA DI " MATERIALE ELETTRICO PER LA
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI P.I. DI PROPRIETÀ DEI
COMUNI ASSOCIATI DI GAVORRANO E SCARLINO – LOTTO
3" - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA QUOTA PARTE
COMUNE DI SCARLINO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTI:
gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, relativi alla competenza dei
dirigenti o dei responsabili dei servizi nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale;
la deliberazione di CC n. 8 del 31.3.2017 " APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE
2017-2018-2019"e successive modifiche
la deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 4/4/2017 avente ad oggetto la
“ASSEGNAZIONE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI DELLE RISORSE FINANZIARIE
2017/2019 - PEG CONTABILI - A SEGUITO DELL' APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI
PREVISIONE 2017/2019" e successive modifiche
DATO ATTO, ai sensi del paragrafo 6.4 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione,
dell'assenza di conflitto di interessi in relazione al procedimento di cui al presente atto

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 3/2017 con il quale il sottoscritto Dott. Ing. Antonio Mazzinghi
è stato confermato Responsabile dell' Ufficio Gestione Associata Viabilità, Verde Pubblico, Publica
Illuminazione, TPL e Servizi Cimiteriali tra i comuni di Scarlino e Gavorrano;
PREMESSO CHE:
nell'ambito delle competenze dell' Ufficio di Gestione Associata rientrano, tra l' altro, la gestione
degli acquisti propedeutici all' attività manutentiva degli impianti di pubblica illuminazione
gestita in economia diretta ad opera delle squadre esterne comunali;
per la realizzazione di quanto sopra risulta individuata la necessità di procedere con l'attivazione
della procedura di individuazione dell' operatore economico cui affidare la fornitura di materiale
elettrico di consumo per la manutenzione degli impianti elettrici di pubblica illuminazione;
ai fini di ottimizzare e garantire continuità ed economicità degli acquisti necessari al
funzionamento del cantiere comunale è stabilito l'affidamento per il periodo 2017-2020 con una
quantificazione complessiva della spesa pari ad Euro 31.500,00 compreso IVA di legge suddivisa
nei seguenti importi annui:
Anno 2017: Euro 7.500,00 (di cui Euro 2.500,00 per P.I. Scarlino ed Euro 5.000,00 per P.I.
Gavorrano) Anno 2018: Euro 8.000,00 (di cui Euro 3.000,00 per P.I. Scarlino ed Euro
5.000,00 per P.I. Gavorrano) Anno 2019: Euro 8.000,00 (di cui Euro 3.000,00 per P.I.
Scarlino ed Euro 5.000,00 per P.I. Gavorrano) Anno 2020: Euro 8.000,00 (di cui Euro
3.000,00 per P.I. Scarlino ed Euro 5.000,00 per P.I. Gavorrano)
stante la corrispondenza della fornitura per la manutenzione degli impianti elettrici della pubblica
illuminazione con la fornitura di pari materiale da acquisire per la manutenzione degli immobili
comunali è stato rilevato come appropriato e legittimo ricorrere ad una unica procedura di gara
gestita unitariamente tra i competenti Uffici dei Comuni di Scarlino e Gavorrano ed
appositamente suddivisa il Lotti di Fornitura, al fine di individuare un unico operatore economico
cui affidare le forniture di:
a) Lotto 1: Materiale Elettrico per la manutenzione degli immobili di proprietà del Comune di
Scarlino - Determina a contrarre n. 645/2017, Responsabile Unico del Procedimento (RUP)
Arch. Barbara Orlandi - CIG Z7B2040746, importo massimo previsto nel periodo di riferimento
Euro 11.000,00 iva compresa;
b) Lotto 2: Materiale Elettrico per la manutenzione degli immobili di proprietà del Comune di
Gavorrano - Determina a contrarre n. 476/2017, Responsabile Unico del Procedimento (RUP)
Ing. Antonio Mazzinghi - CIG Z7B204064B, importo massimo previsto nel periodo di
riferimento Euro 5.000,00 iva compresa;
c) Lotto 3: Materiale Elettrico per la manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione di
proprietà dei comuni associati di Gavorrano e Scarlino - Determina a contrarre n. 648/2017,
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) Arch. Barbara Orlandi - CIG ZD120406EC,
importo massimo previsto nel periodo di riferimento Euro 31.500,00 iva compresa;
ravvisata la necessità di provvedere alla conduzione di un unico procedimento di gara, è stata
attribuita la competenza relativa alla predisposizione della documentazione di gara e gestione
della procedura sulla Piattaforma telematica START della Regione Toscana, al RUP individuato
per il Lotto di acquisto con importo ed influenza economica prevalente (Lotto 3) e quindi
identificato nella persona dell'Arch. Barbara Orlandi, Istruttore Tecnico assegnato in quota parte
all'Ufficio Comune;
in data 13/10/2017 la procedura negoziata gestita unitariamente tra i competenti Uffici dei
Comuni di Scarlino e Gavorrano ed appositamente suddivisa il Lotti di Fornitura è stata
pubblicata sulla piattaforma telematica START della Regione Toscana invitando a partecipare i
seguenti operatori economici individuati previa indagine esplorativa:
1) Ditta ELETTROFORNITURE di Scaramelli Alessandra;
2) Ditta IMPIANTI ELETTRICI MORI FRANCESCO SRL;
3) Ditta L'ELETTRICA SPA;

4) Ditta SONEPAR ITALIA SPA;
5) Ditta IMEP ELETTROFORNITURE SRL;
6) Ditta MEF S.r.l.;
DATO ATTO CHE:
- la procedura negoziata è stata attivata nel rispetto delle prescrizioni riportate nella lettera di
invito approvata individuando quale termine per la presentazione delle offerte economiche la
data del 23/10/2017 e disponendo l' aggiudicazione ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs.
50/2016 ovvero con il criterio del massimo ribasso calcolato come percentuale di sconto sui
listini di riferimento; - alla data di scadenza individuata è pervenuta la sola offerta economica e
relativa documentazione amministrativa con cui è attestato il possesso dei requisiti di ordine
generale e di carattere tecnico professionale richiesti per l' affidamento (acquisita al protocollo
del Comune di Scarlino al nr. 14638/2017) da parte della Ditta SONEPAR ITALIA SPA, con
sede in Padova (PV), via Riviera Maestri del Lavoro 24 C.F. e P.IVA 00825330285 che ha
offerto i seguenti ribassi sui listini di riferimento: Lotto 1: listini gruppo 1 ribasso del 45% listini gruppo 2 ribasso del 40% Lotto 2: listini gruppo 1 ribasso del 45% - listini gruppo 2
ribasso del 40% Lotto 3: listini gruppo 1 ribasso del 45% - listini gruppo 2 ribasso del 40% - tutte
le operazioni relative alla procedura sono debitamente rendicontate tramite apposito Verbale
delle operazioni prodotto dal Sistema START ed agli atti d' Ufficio; - sulla base delle
dichiarazioni rese e positivamente verificate d' Ufficio tramite richiesta di accertamento agli enti
competenti conclusasi in data 15/11/2017 , la Ditta SONEPAR ITALIA SPA. in parola risulta in
possesso dei requisiti di ordine generale e tecnico professionali richiesti per l' affidamento dell'
accordo in questione;
RITENUTO, per le ragioni espresse e per la parte di competenza di questo Ufficio:
di affidare l' Accordo Quadro per il periodo 2017/2020 relativo alla fornitura di “ Materiale
Elettrico per la manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà dei comuni
associati di Gavorrano e Scarlino – Lotto 3 CIG ZD120406EC”, alla Ditta SONEPAR ITALIA
SPA con sede in Padova (PV) Via Riviera Maestri del Lavoro 24 C.F. e P.IVA 00825330285 per
l' importo massimo stimato nel periodo di affidamento pari ad Euro 31.500,00 IVA compresa
suddiviso nei seguenti importi annui:
Anno 2017: Euro 7.500,00 (di cui Euro 2.500,00 per P.I. Scarlino ed Euro 5.000,00 per P.I.
Gavorrano)
Anno 2018: Euro 8.000,00 (di cui Euro 3.000,00 per P.I. Scarlino ed Euro 5.000,00 per P.I.
Gavorrano)
Anno 2019: Euro 8.000,00 (di cui Euro 3.000,00 per P.I. Scarlino ed Euro 5.000,00 per P.I.
Gavorrano)
Anno 2020: Euro 8.000,00 (di cui Euro 3.000,00 per P.I. Scarlino ed Euro 5.000,00 per P.I.
Gavorrano)
di impegnare, per la parte a carico del Bilancio del Comune di Scarlino, il corrispettivo
individuato per l' Accordo Quadro affidato come sopra in favore della Ditta SONEPAR ITALIA
SPA sopra generalizzata imputando la spesa come segue:
- Bilancio 2017: Euro 2.500,00 – Capitolo 6840.00 - Bilancio 2018: Euro 3.000,00 – Capitolo
6840.00 - Bilancio 2019: Euro 3.000,00 – Capitolo 6840.00 Codice U.1.03.01.02.007; DATO
ATTO CHE:
la copertura economica dell' affidamento relativamente all'anno 2020 per la fornitura di
competenza del Comune di Scarlino verrà appositamente stanziata ed impegnata con apposito e
successivo atto a carico del Bilancio 2020 per Euro 3.000,00 al Capitolo 6840.00;
la copertura economica dell' affidamento dell' Accordo Quadro per la fornitura di competenza del
Comune di Gavorrano verrà appositamente impegnata dal sottoscritto con apposito e successivo

atto a carico del Bilancio del Comune di Gavorrano medesimo;
per gli impegni assunti con la presente Determinazione e sopra dettagliati è richiamato il CIG
ZD120406EC;
gli impegni di spesa assunti potranno essere suscettibili di minor liquidazione in funzione dell'
effettivo quantitativo di materiale ordinato debitamente contabilizzato;
le condizioni contrattuali sono quelle disciplinate nella Scrittura Privata per l' Accordo Quadro in
questione individuata come atto contrattuale ai sensi dell' art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016;
VISTO CHE con apposito e separato atto a firma del Responsabile del Settore LL.PP. e Politiche
Ambientali del Comune di Scarlino è stato affidato ed impegnato in favore della Ditta aggiudicataria
SONEPAR ITALIA SPA il corrispettivo per l' Accordo Quadro per il periodo 2017/2020 relativo alla
fornitura di “ Materiale Elettrico per la manutenzione degli immobili di proprietà del Comune di
Scarlino - Lotto 1 CIG Z7B2040746”
ATTESO CHE con apposito e separato atto a firma del sottoscritto Responsabile dell'Area Lavori
pubblici e manutenzioni del Comune di Gavorrano verrà disposto l' affidamento ed il conseguente
impegno di spesa in favore della Ditta aggiudicataria SONEPAR ITALIA SPA per l' Accordo Quadro
per il periodo 2017/2020 relativo alla fornitura di “Materiale Elettrico per la manutenzione degli
immobili di proprietà del Comune di Gavorrano - Lotto 2 CIG Z7B204064B”;
VISTI:
il codice di comportamento del Comune di Scarlino adottato con Deliberazione della Giunta
Comunale n.7 del 28/01/2017 debitamente inoltrato alla Ditta nell'ambito della documentazione
di gara;
il Piano per la prevenzione della corruzione 2017/2019 del Comune di Scarlino approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 31/01/2017;

il Patto di integrità del Comune di Scarlino sottoscritto per accettazione da parte della Ditta
aggiudicataria ed inviato contestualmente all'offerta economica;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

DETERMINA
1^) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2^) Di provvedere, per i motivi indicati in premessa, all' affidamento dell' Accordo Quadro per il
periodo 2017/2020 relativo alla fornitura di “ Materiale Elettrico per la manutenzione degli impianti di
pubblica illuminazione di proprietà dei comuni associati di Gavorrano e Scarlino – Lotto 3” CIG
ZD120406EC, alla Ditta SONEPAR ITALIA SPA con sede in Padova (PV) Via Riviera Maestri del
Lavoro 24 C.F. e P.IVA 00825330285 per l' importo massimo stimato nel periodo di affidamento pari
ad Euro 31.500,00 IVA compresa suddiviso nei seguenti importi annui:
Anno 2017: Euro 7.500,00 (di cui Euro 2.500,00 per P.I. Scarlino ed Euro 5.000,00 per P.I.
Gavorrano) Anno 2018: Euro 8.000,00 (di cui Euro 3.000,00 per P.I. Scarlino ed Euro 5.000,00
per P.I. Gavorrano) Anno 2019: Euro 8.000,00 (di cui Euro 3.000,00 per P.I. Scarlino ed Euro
5.000,00 per P.I. Gavorrano)
Anno 2020: Euro 8.000,00 (di cui Euro 3.000,00 per P.I. Scarlino ed Euro 5.000,00 per P.I. Gavorrano)
3^) Di impegnare, per la parte a carico del Bilancio del Comune di Scarlino, il corrispettivo individuato
per l' Accordo Quadro affidato come sopra in favore della Ditta SONEPAR ITALIA SPA sopra
generalizzata imputando la spesa come segue:
- Bilancio 2017: Euro 2.500,00 – Capitolo 6840.00 - Bilancio 2018: Euro 3.000,00 – Capitolo
6840.00 - Bilancio 2019: Euro 3.000,00 – Capitolo 6840.00 Codice U.1.03.01.02.007;

4^) Di dare atto che gli impegni di spesa assunti e dettagliati al sopra elencato punto 3^) potranno
essere suscettibili di minor liquidazione in funzione dell' effettivo quantitativo di materiale ordinato
debitamente contabilizzato;
5^) Di dare atto che la copertura economica dell' affidamento relativamente all'anno 2020 pari a
complessivi Euro 3.000,00 per il Comune di Scarlino verrà appositamente stanziata ed impegnata con
apposito e successivo atto a carico del Bilancio 2020 per Euro 3.000,00 al Capitolo 6840.00;
6^) Di dare atto che la copertura economica dell' affidamento dell' Accordo Quadro in questione per la
fornitura di competenza del Comune di Gavorrano verrà appositamente impegnata dal sottoscritto con
apposito e successivo atto a carico del Bilancio del Comune di Gavorrano medesimo;
7^) Di dare atto che le condizioni contrattuali sono quelle disciplinate nella Scrittura Privata per l'
Accordo Quadro in questione individuata come atto contrattuale ai sensi dell' art. 32 comma 14 del
D.Lgs. 50/2016;
8^) Di dare atto che il presente procedimento è assoggettato alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 art. 3 e
che il CIG attribuito dall' ANAC per il “Lotto 3: Materiale Elettrico per la manutenzione degli impianti
di pubblica illuminazione di proprietà dei comuni associati di Gavorrano e Scarlino” risulta essere
ZD120406EC;
9^) Di dare atto che l'esigibilità dell' obbligazione avverrà entro il 31/12/2017 relativamente
all'impegno anno 2017 nonchè al 31/12 degli anni 2018 e 2019 per i rispettivi impegni annuali assunti
con il presente atto;
10^) Di dare atto che con appositi e separati atti a firma dei Responsabili dei competenti Uffici è
disposto l' affidamento ed il conseguente impegno di spesa in favore della Ditta aggiudicataria
SONEPAR ITALIA SPA per gli Accordi Quadro per il periodo 2017/2020 relativi alla fornitura di “
Materiale Elettrico per la manutenzione degli immobili di proprietà del Comune di Scarlino - Lotto 1
CIG Z7B2040746” e “Materiale Elettrico per la manutenzione degli immobili di proprietà del Comune
di Gavorrano - Lotto 2 CIG Z7B204064B”;
11^) Di dare atto che il presente procedimento è assoggettato agli obblighi di pubblicazione di cui al
D.Lgs. 33/2013;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

MAZZINGHI
ANTONIO
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa

