
Comune di Pontedera

Provincia di Pisa

ORIGINALE

 2° SETTORE MANUTENZIONI, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Determinazione n° 108 del 06/06/2019

OGGETTO: FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA ED AF FINE PER 
INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTE NZIONE 
ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - INDIZIONE DELL' APPALTO 
MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PRECEDUTA D A 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE – PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.        

DIRIGENTE 

1° SERVIZIO MANUTENZIONI E PROTEZIONE CIVILE

DECISIONE
 
1) Indice l'appalto di fornitura di materiale da ferramenta ed affine per interventi da effettuarsi
in amministrazione diretta per la manutenzione ordinaria del patrimonio comunale, per una somma
complessiva di Euro 10.000,00 oltre Iva, per il totale di Euro 12.200,00 Iva compresa, mediante
affidamento  diretto  preceduto  da  consultazione di  minimo  2  operatori  economici  specifici  del
settore merceologico in oggetto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii.
da espletarsi sulla piattaforma Start – Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, con
aggiudicazione in base al criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, combinato disposto comma
3 lett. a), comma 4 lett. b) e comma 5) del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. e dell'art. 12 comma 2 del
Regolamento Comunale disciplinante le  procedure di  affidamento di  lavori,  servizi  e  forniture,
determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi allegato al Capitolato Speciale d'Appalto;

2) Dispone che l'  affidamento sia preceduto da manifestazione di  interesse per  esplorazione di
soggetti economici interessati a partecipare all' affidamento, da espletarsi sulla piattaforma Start –
Sistema Telematico Acquisti  Regionale della Toscana con invito rivolto ai fornitori  iscritti  alla
Categoria  Merceologica  inerente  le  Forniture: "Ferramenta", secondo  le  condizioni  di  cui  al
Capitolato Speciale di Appalto e al Disciplinare di Gara;
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3)  Approva  la  Relazione Tecnico  –  Illustrativa  e  relativo  Allegato  "A"  "Elenco  Prezzi"  ed  il
Capitolato Speciale di Appalto nonchè la documentazione di gara, come di seguito indicata, allegati
alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale:

-  Disciplinare di gara;
-  Allegato  1  –  Dichiarazione  sostitutiva  atto  di  notorietà  di  accettazione  delle  condizioni  di
fornitura;
- Modello DGUE;
- Scheda consorziata;
- Scheda avvalimento ex art. 89 D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.;
- Scheda avvalimento ex art. 110 D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.;

4) Approva l'avviso pubblico esplorativo per la manifestazione di interesse, secondo lo schema
allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

5) Dispone ai sensi dell' art. 103 comma 11 del Dlgs 50/2016 ss.mm.ii. e dell'art. 16 comma 1 del
Regolamento Comunale disciplinante le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture e i
relativi contratti, non sia richiesta nessuna garanzia a corredo dell'offerta;

6) Assume le prenotazioni di impegno di spesa, per la somma complessiva di Euro 12.200,00, ai
seguenti capitoli  del  bilancio  di  previsione del  corrente  esercizio  finanziario  che presentano la
necessaria disponibilità:
- Euro 2.000,00 al cap. 10401200105 "Acquisto beni per servizio scuola materna - Acquisto beni
per manutezione immobili ed impianti – Spesa finanziata con proventi da concessioni edilizie" –
Livello 5 n. 1030102999;

- Euro 2.000,00 al cap. 10402200105 "Acquisto beni per servizio istruzione elementare - Acquisto
beni per manutezione immobili ed impianti – Spesa finanziata con proventi da concessioni edilizie"
– Livello 5 n. 1030102999;

-  Euro  2.000,00  al  cap.  10402201105  "Acquisto  beni  per  scuole  medie  -  Acquisto  beni  per
manutezione  immobili  ed  impianti  –  Spesa  finanziata con  proventi  da  concessioni  edilizie"  –
Livello 5 n. 1030102999;

- Euro 2.000,00 al cap. 10502200105 "Acquisto beni per manutezione immobili ed impianti per
biblioteca – Spesa finanziata con proventi da concessioni edilizie" – Livello 5 n. 1030102999;

- Euro 1.200,00 al cap. 10601200105 "Acquisto beni per manutezione immobili ed impianti per
servizio sport – Spesa rilevante ai fini Iva – Spesa finanziata con proventi da concessioni edilizie" –
Livello 5 n. 1030102999;

- Euro 1.000,00 al cap. 11005201105 "Acquisto beni per manutezione immobili ed impianti per
servizio illuminazione pubblica – Spesa finanziata con proventi da concessioni edilizie" – Livello 5
n. 1030102999;

- Euro 1.000,00 al cap. 10902200105 "Acquisto beni per manutezione immobili ed impianti per
parchi  e  giardini  –  Spesa  finanziata  con  proventi  da  concessioni  edilizie"  –  Livello  5  n.
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1030102999;

- Euro 1.000,00 al cap. 11209200105 "Acquisto beni per manutezione immobili ed impianti per
servizio  necroscopico  e  cimiteriale  –  Spesa  finanziata  con  proventi  da  concessioni  edilizie"  –
Livello 5 n. 1030102999;

7) Dispone che il suddetto avviso pubblico esplorativo per la manifestazione di interesse sia diffuso
e reso noto:

- mediante pubblicazione all'Albo on-line del Comune di Pontedera;
– mediante pubblicazione nella sezione "Bandi" del sito istituzionale dell'Ente;
– mediante pubblicazione nell'apposita area dedicata all'Amministrazione Trasparente ai sensi

del D.Lgs. n. 33/2013;
– mediante pubblicazione sulla piattaforma Start – Sistema Telematico Acquisti  Regionale

della Toscana;

8) Dichiara che ai sensi della determinazione dell'AVCP n. 4/2011 l'operazione non è sottoposta
all'obbligo della tracciabilità in quanto trattasi di mera fornitura da effettuarsi in amministrazione
diretta.

MOTIVAZIONE

Premesso che gli edifici istituzionali, scolastici, sportivi, ricreativi, le aree a verde, le viabilità di
proprietà  comunale,  quindi,  l'intero  patrimonio  immobiliare  com.le,  necessitano  di  continui
interventi  di  manutenzione  ordinaria  di  vario  genere  da  effettuarsi  dal  personale  dipendente
dell'Ente, dovuti principalmente alla loro vetustà, al loro logoramento ed alla fruizione continua da
parte dell'utenza dei servizi che vi vengono svolti;

Considerato:

– che per le motivazioni suddette occorre procedere ad affidare una fornitura per interventi da
effettuarsi  in  amministrazione diretta di  materiale da ferramenta  ed affine,  secondo una
stima tale  da soddisfare  i  fabbisogni  presunti  annuali,  come descritto  ed  elencato  nella
Relazione Tecnico-Illustrativa e nel Capitolato Speciale di Appalto allegati al presente atto
quale parte integrante e sostanziale;
che, in base alla stima effettuata per il fabbisogno minimo presuntivo, la somma totale per la
suddetta fornitura è risultata essere pari ad Euro 10.000,00 oltre Iva e, quindi, ampiamente,
inferiore  alla  soglia  di  cui  all'art.  36  dche  l'affidamento  della  fornitura  in  oggetto  sarà
effettuato mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs n.
50/2016 ss.mm.ii., sul portale telematico Start della Regione Toscana, alla quale potranno
partecipare gli operatori  economici in possesso delle condizioni di fornitura riportate nel
Capitolato  Speciale  di  Appalto  ed,  in  particolare,  gli  operatori  con  sede  operativa  (di
approvvigionamento materiali) ad una distanza massima di 10 Km (+ 2% di tolleranza) dalla
sede del 2^ Settore del Comune di Pontedera, Via P. Impastato n. 1, in quanto, non potendo
costituire scorte di magazzino e/o depositi di materiale se non per le necessità strettamente
indispensabili,  e  non  essendo  materialmente  in  grado,  nella  maggior  parte  dei  casi,  di
programmare  gli  interventi  manutentivi/  riparatori  da  effettuare  da  parte  del  personale
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dipendente  dell'Ente,  in  quanto  spesso essi  dipendono  da  guasti,  rotture,  manutenzione
dovuta alla vetustà/ logoramento, anche dopo segnalazioni da parte dell'utenza, è necessario
che vi sia la possibilità di approvvigionamento dei materiali in un breve lasso di tempo, tale
da garantire l'effettuazione dell'intervento manutentivo e/o riparatorio durante la medesima
giornata in cui viene fatta la fornitura;

– che,  ai  sensi  dell'art.  95 comma 4  lett.  b)  e  comma 5),  trattandosi  prevalentemente  di
forniture  di  materiali  con "caratteristiche  standardizzate" di  ordinaria  produzione  e
commercializzazione con tipologie e fattezze ricorrenti secondo il normale mercato;

– che,  allo  scopo  di  garantire  maggiormente  i  principi  di  non  discriminazione,  parità  di
trattamento,  proporzionalità,  trasparenza  e  concorrenza  stabiliti  dal  D.Lgs.  n.  50/2016
ss.mm.ii.,  e onde dover rispettare le condizioni di operatività,  funzionalità,  economicità,
efficienza dell'azione amministrativa, si reputa utile ed opportuno  procedere comunque, in
via  preventiva,  alla  emanazione  di  avviso  pubblico  esplorativo  per  ricercare  i  soggetti
interessati alla partecipazione alla procedura di affidamento di cui trattasi, da espletarsi sulla
piattaforma Start –  Sistema Telematico Acquisti  Regionale  della  Toscana con invito
rivolto ai fornitori iscritti alla  Categoria  Merceologica  inerenti  le  Forniture:
"Ferramenta";

Vista la seguente documentazione:

– Relazione Tecnico-Illustrativa e relativo Allegato "A" "Elenco Prezzi";
– Capitolato Speciale di Appalto;
– Schema di avviso di manifestazione di interesse;
– Disciplinare di gara;
– Allegato 1 – Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà di accettazione delle condizioni di

fornitura;
– Modello D.G.U.E.;
– Scheda consorziata;
– Scheda avvalimento ex art. 89 D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.;
– Scheda avvalimento ex art. 110 D.Lgs. n. 50/2016  ss.mm.ii.;

Ritenuto quindi dover approvare la Relazione Tecnico – Illustrativa e relativo Allegato "A" "Elenco
Prezzi" ed il Capitolato Speciale di Appalto, l'avviso pubblico esplorativo per la manifestazione di
interesse,  i  documenti  di  gara ed indire la  procedura di appalto  da espletarsi  con procedura di
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii. preceduta da
manifestazione di interesse, entrambe da espletarsi sulla piattaforma Start, con aggiudicazione in
base al criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, combinato disposto comma 3 lett. a), comma 4
lett.  b)  e comma 5)  del  D.Lgs.  n.  50/2016 ss.mm.ii. e  dell'art.  12 comma 2 del  Regolamento
Comunale  disciplinante  le  procedure  di  affidamento  di  lavori,  servizi  e  forniture,  determinato
mediante ribasso sull'elenco prezzi.

RIFERIMENTI NORMATIVI

A carattere generale:
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• D. Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
 (e successive modifiche ed integrazioni) art. 107,  art. 151 sulla necessità o meno del visto 
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria”.

• D.Lgs. 196/2003  “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali" (e successive modifiche ed integrazioni).

• D.Lgs.  82/2005   “Codice  dell'Amministrazione  Digitale" (e  successive  modifiche  ed
integrazioni).

A carattere specifico:

• Decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50  "Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

• Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni";

• Ordinanza sindacale  n° 59 del 31.07.2014  Incarichi ai Dirigenti dei vari settori;

• "Regolamento  Comunale  disciplinante  le  procedure  di affidamento  di  lavori,  servizi  e
forniture e i relativi contratti" approvato con Deliberazione C.C. n. 53 del 28/11/2017;

• Deliberazione del Consiglio Comunale n° 11 del 19/02/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2019/2021 e Nota integrativa al
Bilancio di previsione 2019;

• Il presente atto è coerente con la programmazione e attività di questo Ente, così come risulta
dal  Piano  Esecutivo  di  Gestione  2019-2021  approvato con  deliberazione  di  Giunta
Comunale n. 40 del 13/03/2019.

ELENCO ALLEGATI :

Schema avviso di manifestazione di interesse;
Relazione Tecnico-Illustrativa e relativo Allegato "A" "Elenco Prezzi";
Capitolato Speciale di Appalto;
Disciplinare di gara;
Allegato 1 – Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà di accettazione delle condizioni di 
fornitura;
Modello D.G.U.E.;
Scheda consorziata;
Scheda avvalimento ex art. 89 D.Lgs. n. 50/2016;
Scheda avvalimento ex art. 110 D.Lgs. n. 50/2016.
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ADEMPIMENTI A CURA DEL DESTINATARIO

ESERCIZIO DEI DIRITTI

Contro il presente atto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo 
Regionale della Toscana nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o notifica o ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato rivolgendosi all'Ufficio Relazioni con il Pubblico.
telefono: 0587 299248
indirizzo e-mail:urp@comune.pontedera.pi.it

ADEMPIMENTI A CURA DELL'ENTE

L'atto sarà trasmesso dal servizio proponente:

1 1° SERVIZIO RAGIONERIA
2 3° SETTORE FINANZIARIO

ADEMPIMENTI A CURA DELLA RAGIONERIA

Il Servizio Bilancio provvederà alla registrazione dei movimenti contabili, come da Tabella sotto riportata, e 
all' apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e per la conseguente 
efficacia dell' Atto.

1) TABELLA  ACCERTAMENTI

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO RISORSA DEBITORE IMPORTO

2) TABELLA IMPEGNI

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO INTERVENTO /
CAPITOLO

CREDITORE IMPORTO

2019 "Acquisto beni per servizio scuola materna -
Acquisto beni per manutezione immobili ed
impianti – Spesa finanziata con proventi da

concessioni edilizie"

10401200105
1030102999

DA INDIVIDUARE 2.000,00

2019  "Acquisto beni per servizio istruzione elementare -
Acquisto beni per manutezione immobili ed
impianti – Spesa finanziata con proventi da

concessioni edilizie"

10402200105
1030102999

DA INDIVIDUARE 2.000,00
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2019 "Acquisto beni per scuole medie - Acquisto beni
per manutezione immobili ed impianti – Spesa
finanziata con proventi da concessioni edilizie"

10402201105
1030102999

DA INDIVIDUARE 2.000,00

2019  "Acquisto beni per manutezione immobili ed
impianti per biblioteca – Spesa finanziata con

proventi da concessioni edilizie"

10502200105
1030102999

DA INDIVIDUARE 2.000,00

2019 "Acquisto beni per manutezione immobili ed
impianti per servizio sport – Spesa rilevante ai fini
Iva – Spesa finanziata con proventi da concessioni

edilizie" 

10601200105
1030102999

DA INDIVIDUARE 1.200,00

2019 "Acquisto beni per manutezione immobili ed
impianti per servizio illuminazione pubblica –
Spesa finanziata con proventi da concessioni

edilizie"

11005201105
1030102999

DA INDIVIDUARE 1.000,00

2019 "Acquisto beni per manutezione immobili ed
impianti per parchi e giardini – Spesa finanziata

con proventi da concessioni edilizie"

10902200105
1030102999

DA INDIVIDUARE 1.000,00

2019 "Acquisto beni per manutezione immobili ed
impianti per servizio necroscopico e cimiteriale –

Spesa finanziata con proventi da concessioni
edilizie"

11209200105
1030102999

DA INDIVIDUARE 1.000,00

ESECUTIVITA'

Il presente  provvedimento è esecutivo dopo l’apposizione del visto di regolarità contabile da parte
del responsabile del servizio finanziario.

Responsabile del Procedimento Arch. Roberto Fantozzi – tel. 0587/299131 mail 
r.fantozzi@comune.pontedera.pi.it   

DIRIGENTE  
2° SETTORE MANUTENZIONI, AMBIENTE E

PROTEZIONE CIVILE
FANTOZZI ROBERTO / ArubaPEC S.p.A.
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