
Comune di Pontedera

Provincia di Pisa

ORIGINALE

 2° SETTORE MANUTENZIONI, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Determinazione n° 331 del 13/12/2018

OGGETTO: PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  LA MANUTENZIO NE ORDINARIA DI 
VIABILITA' COMUNALI PER CRITICITA' E CONDIZIONI MET EREOLOGICHE 
AVVERSE E RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI STRADALI - AGGI UDICAZIONE.        

DIRIGENTE 

1° SERVIZIO MANUTENZIONI E PROTEZIONE CIVILE

DECISIONE

1) Aggiudica le "PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  LA MANUTENZIONE ORDINARIA
DI VIABILITA'  COMUNALI PER CRITICITA' E CONDIZIONI METEREOLOGICHE
AVVERSE E RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI STRADALI", alla Ditta SLESA SPA con
sede legale in Ponsacco (Pi), Viale Europa n. 43 - P. IVA 01007390501, per l'importo di
Euro 35.094,50 oltre Iva, oltre ad Euro 500,00 per costi della sicurezza, per un totale di Euro
35.594,50 oltre Iva e così per un totale complessivo di Euro 43.425,29 Iva compresa;

2) Prende atto degli esiti delle verifiche di legge sui requisiti di  carattere generale e speciale
risultanti dalle autocertificazioni sul portale Start della Regione Toscana e degli esiti delle
verifiche degli  obblighi  in  materia  di  contributi  previdenziali  e  assistenziali,  come  da
documentazione (DURC) conservata in atti;

3) Dà atto che la somma di Euro 43.425,29 è finanziata nel seguente modo:

-  per  Euro  10.062,00  al  cap.  11005300305  "Prestazioni  di  servizio  per  manutenzione
immobili  ed  impianti  per  servizio  viabilità  –  Spesa finanziata  con proventi  da  C.E."  –
Livello 5 n. 1030209008 – IMP. N. 1832/2018 del bilancio dell'esercizio finanziario 2018;

- per Euro 33.363,29 al cap. 11005300375  "Prestazioni di servizio per servizio viabilità -
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Spese varie -   Spesa finanziata con proventi da C.E." – Livello 5 n. 1030299999 – IMP. N.
1833/2018 del bilancio dell'esercizio finanziario 2018;

4)  Riduce  della  somma di  Euro  2.324,71  l'Imp.  n.  1833/2018  assunto  sul  cap.  11005300375
"Prestazioni di servizio per servizio viabilità - Spese varie -   Spesa finanziata con proventi da C.E."
– Livello 5 n. 1030299999 – in conseguenza del ribasso effettuato dalla ditta aggiudicataria;

5)  Dà  atto  che  ai  sensi  della  Legge  13  agosto  2010  n.  136  e  successive  modifiche,  il  CIG
identificativo del presente appalto è 77198383D9;

6)  Dà  atto  che  l’aggiudicazione  definitiva  diverrà  efficace  dopo  l’acquisizione  da  parte  della
stazione appaltante della documentazione attestante il  possesso dei requisiti  dichiarati in sede di
gara dall'aggiudicatario, così come previsto dall’art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016 e smi;

7) Dispone che, stante l’entità del valore del presente affidamento, si prescinda dalla redazione,
approvazione e stipula dello  specifico  schema di  contratto,  attribuendo valore  contrattuale  alla
presente determinazione con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte della società
affidataria a titolo di accettazione, con le seguenti clausole essenziali:

a)  l’affidatario è soggetto all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti
della legge 136/2010 ed è pertanto tenuto a fornire a questo Ente tutti gli elementi identificativi
richiesti  dalla  legge,  con  la  specificazione  che  il mancato  adempimento  degli  obblighi  di
tracciabilità  dei  flussi  finanziari  di  cui  alla  citata  legge  è  causa  di  risoluzione  immediata  del
contratto;
- ai fini degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 13 agosto
2010, n. 136 e successive modifiche la Ditta:
- si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante degli estremi identificativi
dei conti correnti “dedicati” ai pagamenti relativi alla fornitura in oggetto, nonché le generalità delle
persone delegate ad operarvi;
- dichiara di essere a conoscenza che il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari,  oltre  alle  sanzioni  specifiche,  comporta  la  nullità  assoluta  del  contratto,  nonché
determina la risoluzione di diritto del contratto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o
postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
b) importo dei lavori: ammonta a Euro 35.094,50 oltre Iva, oltre ad Euro 500,00 per costi della
sicurezza,  per  un totale di  Euro 35.594,50 oltre  Iva  e così  per  un totale complessivo di  Euro
43.425,29 Iva compresa;
c) il contratto è stipulato a misura;
d) durata dell’affidamento: dalla data di sottoscrizione sono previsti 10 (DIECI) giorni lavorativi,
oltre i quali saranno applicate le penali previste nel Capitolato Speciale di Appalto;
e) oneri fiscali: è a carico della Ditta appaltatrice l’assolvimento dell’imposta di bollo relativamente
alla presente scrittura privata;
f) obbligo per l’affidatario di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di
legge,  di  osservare  le  norme  vigenti  in  materia  di  sicurezza  sul  lavoro  e  di  retribuzione  dei
lavoratori  dipendenti,  nonché  di  accettare  integralmente  e  senza  riserva  alcuna,  le  condizioni
contrattuali;
g) termini di pagamento: il pagamento avverrà in unica soluzione al termine dei lavori;
h) la definizione delle controversie derivanti  dall'esecuzione del contratto è devoluta all’autorità
giudiziaria competente presso il Foro di Pisa; ai sensi dell’articolo 3, comma 19, della legge n. 244
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del 2007 è esclusa la competenza arbitrale;
i) l'Appaltatore è obbligato alla necessaria assistenza ed è responsabile per i difetti costruttivi che
dovessero manifestarsi dopo l'ultimazione dei lavori o essere accertati in sede di collaudo anche in
merito  ai  collegamenti  e  integrazioni  di  quanto  eseguito  con  gli  atri  apparati  esistenti  di
raffresacamento per i quali non risulterà possibile la completa verifica di funzionalità nel breve
periodo; solo dopo tale verifica sarà emesso certificato di collaudo;
l)  la  Ditta  appaltatrice  e  l'Amministrazione  Comunale  si  obbligano  a  mantenere  riservate  le
informazioni relative alle attività di cui verranno a conoscenza in relazione alla presente scrittura
privata,  e  si  obbligano  altresì  ad  impegnare  il  proprio  personale  a  mantenere  riservate  tali
informazioni ai sensi del D.Lgs 196/2003;

4) m) per quanto non espressamente indicato si  rimanda al  Capitolato Speciale di Appalto
allegato al progetto ed ai documenti di gara.

MOTIVAZIONE

Premesso che  con determinazione  n.  322 del  11/12/2018 è  stata  approvata  la perizia  tecnico-
economica  relativa  alle  "PRESTAZIONI  DI  SERVIZIO  PER  LA  MANUTENZIONE
ORDINARIA  DI  VIABILITA'  COMUNALI  PER  CRITICITA'  E  CONDIZIONI
METEREOLOGICHE AVVERSE E RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI STRADALI", redatta dal
2° Settore “Manutenzioni,  Ambiente  e  Protezione Civile”  -  Istruttore  P.I.  Luigi  Doccini,  per
l'importo complessivo di Euro 45.750,00, di cui Euro 37.000,00 per importo prestazioni soggetto a
ribasso, oltre ad Euro 500,00 per costi della sicurezza, per un totale di Euro 37.500,00 per importo a
base d'asta, ed è stata indetta la procedura di affidamento delle prestazioni, tramite affidamento
diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, previa indagine di mercato, da
espletarsi  sul  portale  telematico  Start  della  Regione  Toscana,  con  l'indizione  di  Procedura
Concorrenziale, con invito rivolto a n. 5 operatori economici iscritti nel medesimo portale idonei
all'espletamento  dei  servizi specializzati,  con  potenzialità  necessarie  nell'esecuzione  delle
prestazioni nei tempi indicati dall'Amministrazione, con aggiudicazione in base al criterio del minor
prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., determinato mediante
il prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara;

Considerato che dopo l'espletamento della suddetta "Procedura Concorrenziale" sulla piattaforma
Start della Regione Toscana, la migliore offerta è risultata essere quella della  Ditta SLESA SPA
con sede legale in Ponsacco (Pi), Viale Europa n. 43 - P. IVA 01007390501, la quale si è dichiarata
disponibile ad effettuare le prestazioni in oggetto al prezzo di Euro 35.094,50 oltre Iva, oltre ad
Euro 500,00 per costi della sicurezza, per un totale di Euro 35.594,50 oltre Iva e così per un totale
complessivo di Euro 43.425,29 Iva compresa;

Ritenuto pertanto dover procedere ad affidare le prestazioni di servizio in oggetto, alla suddetta
Ditta SLESA SPA con sede legale in Ponsacco (Pi), Viale Europa n. 43 - P. IVA 01007390501.

RIFERIMENTI NORMATIVI

A carattere generale:

• 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”.
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• 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" e successivo D.Lgs. n. 56/2017;

• Deliberazione del Consiglio Comunale di Pontedera n° 7 del 07/02/2017, esecutiva ai sensi
di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio preventivo 2017/2019;

• Determinazione n. 322 del 11/12/2018;

• Ordinanza n. 59 del 31/07/2014 Incarichi ai Dirigenti dei vari Settori dell'Ente;
• "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° 4 del 27/02/2018, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2018/2020;

• Il presente atto è coerente con la programmazione e attività di questo Ente, così come risulta
dal Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020, approvato con deliberazione G.M. n. 30 del
19/03/2018.

ELENCO ALLEGATI :

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.
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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 3° SETTORE FINANZIARIO
2 1° SERVIZIO RAGIONERIA

ESECUTIVITA'

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo non comportando impegni di spesa.

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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