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RELAZIONE TECNICO – ILLUSTRATIVA
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
ALLEGATO “A” STIMA FORNITURA

Beni oggetto d’intervento
Viabilità, aree a verde, edifici Istituzionali, scolastici, sociali, sportivi, ricreativi di proprietà
ed in gestione all'Amm.ne Com.le.
Esatta indicazione della fornitura
Materiale da edilizia e stradali indicato a titolo esaustivo nell'Allegato”A” incluso beni di
consumo,  attrezzature  ed  utensili  necessari  ed  indispensabili  per  l'esecuzione  di
interventi manutentori in amministrazione diretta da parte dell'Amm.ne Com.le
Cause determinanti la necessità delle forniture 
La  manutenzione  ordinaria  dei  beni  immobili  e  le  viabilità  (es:  intonaci,  murature,
imbiancature, pavimentazioni stradali e di edifici, sostituzione chiusini gliglie e pozzetti,
cordonature,  impianti  di  qualsiasi  specie  ed  entità,  ecc.)  dovuto  all'uso  continuo  e
continuativo dei beni, la vetustà al deterioramento naturale dei materiali, i sinistri subiti, le
operazioni  cimiteriali  nonché  gli  atti  vandalici  e  furti  di  materiali  asportabili,  per  il
mantenimento costante per quanto possibile delle condizioni minime di sicurezza, che
attengono allo svolgimento quotidiano dei servizi dell’Ente con proprio personale in base
alla costanti segnalazioni che pervengono agli uffici operativi.
Il mancato intervento manutentorio può causare un’ insufficiente funzionalità dei beni, la
fruibilità e la sicurezza in generale degli immobili comunali nonché dei loro utilizzatori,
venendo meno al principio di decoro urbano ed accessibilità.
Ragioni  per  cui  è  da  ritenersi  utile  e  conveniente  il  ricorso  alla  fornitura  in
economia diretta
Considerata la tipologia della fornitura, rilevata la necessità che riveste la l'acquisto del
bene  di  consumo  per  la  chiusura  in  tempi  rapidi  degli  interventi  e  trattandosi  nel
complessivo di materiali di modesto importo e limitato alla fornitura giornaliera dei beni di
consumo indispensabili, che saranno acquisiti sulla base delle caratteristiche rilevate dal
personale operativo, stante la varietà e la tipologia di materiali presenti negli immobili e
sul territorio, occorre agire con fornitori che hanno disponibilità immediata di materiali a
cui affidare le forniture e gli  acquisti  nei tempi minimi possibili  in base alle condizioni
riportate nel Capitolato Tecnico. In base a quanto sopra esposto per limitare i tempi di
approvvigionamento in amm.ne diretta la sede di approvvigionamento dei materiali non
deve superare i 10 Km dalla sede operativa del Settore scrivente, tale distanza stimata
consente nei  30'  al  personale  operativo l'approvvigionamento di  quanto necessario e
l'esecuzione degli interventi programmati sul territorio comunale.
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Tracciabilità dei materiali in acquisto
I materiali e le forniture necessarie oggetto di acquisto saranno ordinati dal personale
preposto del   2° Settore  1° servizio Manutenzioni  e presi  in  consegna dal  personale
operativo  previo “buono di spesa” redatto e firmato dal responsabile del servizio o dal
personale coordinatore  delle  maestranze, su cui  sono indicati  giorno,  descrizione del
materiale,  quantità,  e  destinazione  del  bene;  Eventuali  e  possibili  scorte  minime  di
magazzino di materiali saranno rese tracciabili in base ai report giornalieri degli operatori.
Importo di contratto: stabilito nel CSA durata - co ntratto max 10 mesi
Affidamento
Si propone che la fornitura avvenga mediante procedura negoziata ai sensi dell'art 36
c.2A del D.Lgs. 50/2016 smi previo pubblicazione  avviso esplorativo di manifestazione di
interesse per l'individuazione dei soggetti interessati a svolgere la fornitura in base alla
normativa vigente (D.Lgs. 50/2016) ed al Regolamento Comunale sul mercato elettronico
della P.A. nel portale S.T.A.R.T.

Segue:
Capitolato Speciale di Appalto
allegato “A”

Pontedera 21/03/2019
L' Istruttore Tecnico

P.E. Luigi Doccini
(f.to digitalmente)
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