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IL DIRIGENTE  SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

PREMESSO:

Che con provvedimento del Sindaco n. 13 del 31/03/2015 il sottoscritto dott. Arch. Adriano 
Bartoli risulta incaricato della direzione del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni;

Che il sottoscritto è stato individuato quale responsabile del procedimento, ai sensi dell’art.  
10 “Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di  
lavori, servizi e forniture” del D.Lgs 163/2006;

  PRESO ATTO:

Che  si rende necessario provvedere alla fornitura in economia di materiali idraulici per i 
servizi manutentivi in amministrazione diretta degli edifici comunali; 

Che, pertanto, che questo Settore ha ritenuto  necessario prevedere l’appalto che ha per 
oggetto   la  fornitura  dei  suddetti  materiali  idraulici  per  servizi  manutentivi  in 
amministrazione  diretta  per  la  durata  di   36  mesi  (presumibilmente  dal  01/03/2016  al 
28/02/2019) decorrenti dalla data di stipula del contratto o, nelle more della stipula, dalla  
data di avvio della fornitura sotto riserva di legge;

Che il progetto redatto dal Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni, relativo all’appalto della 
fornitura sopra descritta,  prevede una spesa complessiva di € 23.237,70 oltre  oneri fiscali 
(IVA 22%) ;

Che le  forniture  dei  materiali,  meglio  descritti  nella  relazione tecnica  in  atti,  dovranno 
essere di buona qualità e delle migliori marche esistenti  in commercio, nonché privi  di 
alcun difetto di  produzione e/o conservazione, in particolare dovranno essere di buona 
scelta  senza  che  presentino  abrasioni,  rotture,  incrinature  e  in  linea  di  massima 
riguarderanno:

- tubi in acciaio, pead, pvc, rame, acciaio inox,
- tubazioni di scarico in materiale plastico e raccorderia,
- canali di gronda e tubazioni pluviali in: rame, lamiera zincata, pvc,
- valvole di sicurezza, pressostati e giunti,
- sanitari e rubinetteria
- cassette di scarico,
- guarnizioni, galleggianti, valvole di sfiato,
- riduttori di pressione,
- flessibili,
- manicotti,
- radiatori o parti di essi,
- termostato ambiente,
- elettropompe e circolatori



                    COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

Che il progetto è composto dai seguenti elaborati:

1) Relazione tecnico-illustrativa – quadro economico di spesa - elenco prezzi unitari – 
stima del costo della fornitura

2) Capitolato speciale descrittivo e prestazionale
3) Schema di contratto

e dal seguente quadro economico:

per forniture            €.      23.237,70
oneri fiscali I.V.A. 22%                         €.        5.112,29
arrotondamenti            €.               0,01
IMPORTO COMPLESSIVO    del periodo   € .     28.350,00  

Rilevato  che in  virtù  di  quanto  sopra  ed in  base alla  spesa individuata,  trattandosi  di  
fornitura in economia, questo Settore ritiene che il contratto sarà stipulato  ai sensi dell'art.  
125 comma 11 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163 e s.m.i.;

Dato atto che  l’art. 7 comma 2 del DL 52/2012, convertito con modificazioni dalla legge 6 
luglio 2012 n.94, dispone che le amministrazioni pubbliche sono tenute a fare ricorso al 
mercato  elettronico  della  pubblica  amministrazione  ovvero  ad  altri  mercati  elettronici 
istituiti ai sensi del DPR 207/2010 per l’acquisto di beni e servizi di importo inferiore alla 
soglia comunitaria;

Dato atto che essendo presente la fornitura in questione sul mercato elettronico istituito ai  
sensi  del  DPR 207/2010  denominato  START (Sistema Telematico  Acquisti  Regionale 
Della Toscana)  è possibile ricorrere alla Richiesta di offerta dove possono essere invitate, 
selezionandole, almeno n. 5 (cinque) ditte abilitate al servizio oggetto del presente atto, 
iscritte alla categoria merceologica “materiale idraulico, termoidraulico e sanitario” ;

Preso atto che ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., l’aggiudicazione avverrà 
secondo il  criterio del  prezzo più basso, determinato mediante offerta di  ribasso unico 
percentuale sull’elenco prezzi unitari;

Dato atto che la richiesta del Codice Identificativo di gara (C.I.G.) è demandata all’Ufficio 
Gare e Contratti, nell’ambito dell’espletamento delle proprie competenze;

Rilevato che per i servizi e le forniture il D.P.R. 207/2010 individua le casistiche per le  
quali  il  direttore  dell’esecuzione  del  contratto  deve  essere  un  soggetto  diverso  dal 
Responsabile del procedimento;
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Visti  gli  artt.  272  e  273  del  D.P.R.  207/2010  in  merito  al  RUP  nelle  procedure  di 
affidamento nei contratti pubblici di servizi e forniture – funzioni e compiti;

Ritenuto pertanto di procedere alla nomina del direttore dell’esecuzione del contratto in 
questione  individuando  il  Geometra  Roberta  Leoncini  dipendente  di  questa 
Amministrazione Comunale che ha acquisito adeguate professionalità e competenza in 
merito alla gestione del servizio di cui trattasi;

TUTTO CIO' PREMESSO:

Considerato che si rende quindi necessario attivare l’appalto della fornitura di cui trattasi  
per  garantire  lo  svolgimento  delle  varie  attività  istituzionali  per  le  quali  quasi 
quotidianamente si rendono indispensabili interventi di manutenzione agli impianti idraulici 
degli edifici comunali;

Visto l’art. 94 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i. “Livelli della progettazione per gli appalti di  
servizi e forniture e requisiti dei progettisti”;

Verificato che ai sensi dell’art. 279 del D.P.R. 207/2010  la progettazione  è articolata in un 
unico livello ed identificato l’oggetto della prestazione del servizio;
Visto il D.Lgs 163/2006 e s.m.i ;
Visto  il DPR 207/2010;
Visti: 
- il D.Lgs. n. 267/2000;

- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( allegato 
4/2 del D. Lgs. 118/2011;

- lo statuto comunale; 

- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

- il regolamento comunale di contabilità; 

Ritenuto di provvedere in merito;

VISTO l’art. 107 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 in materia  funzioni e responsabilità della  
dirigenza;

DETERMINA

1)  Di  richiamare  interamente  le  premesse  sopra  riportate  che  costituiscono  parte 
integrante e sostanziale del presente atto.
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2) Di approvare le premesse narrative quali parti  integranti e sostanziali  della presente 
determinazione.

3)  di  approvare  il  progetto  redatto  dal  Settore Lavori  Pubblici  e  Manutenzioni,  relativo 
all’appalto  della  fornitura  in  economia  di  materiali  idraulici  per  servizi  manutentivi  in 
amministrazione diretta – annualità 2016 - 2019 per la durata di 36 mesi (presumibilmente 
dal 01/03/2016 al 28/02/2019) decorrenti dalla data di stipula del contratto o, nelle more 
della  stipula,  dalla  data  di  avvio  della  fornitura  sotto  riserva  di  legge,  con  il  quale  si  
prevede una spesa complessiva di €. 23.237,70  (Ventitremiladuecentotrentasette/70) oltre 
iva 22 % per un totale di €. 28.350,00 , composto dai seguenti elaborati, depositati in atti 
presso il settore lavori pubblici e manutenzioni:

1) Relazione tecnico-illustrativa – quadro economico di spesa - elenco prezzi unitari – 
stima del costo della fornitura

2) Capitolato speciale descrittivo e prestazionale
3) Schema di contratto

e dal seguente quadro economico:

per forniture            €.      23.237,70
oneri fiscali I.V.A. 22%                         €.        5.112,29
arrotondamenti            €.               0,01
IMPORTO COMPLESSIVO    del periodo   € .     28.350,00  

4) di prenotare la spesa necessaria di €. 28.350,00 per come di seguito riportato:

ANNO 2016 

- quanto ad €. 666.66 sul Cap. 721  del Bilancio 2016, dotato di sufficiente disponibilità, 
codice 1 – 01 – 06 – 02 
Identificativo Conto FIN  (V liv. piano dei conti) U.1.03.01.02.999

- quanto ad €. 708,33 sul Cap. 995  del Bilancio 2016, dotato di sufficiente disponibilità, 
codice 1 – 01 – 08 – 02
Identificativo Conto FIN  (V liv. piano dei conti) U.1.03.01.02.999

- quanto ad €. 708,33 sul Cap. 996  del Bilancio 2016, dotato di sufficiente disponibilità, 
codice 1 – 01 – 08 – 02 
Identificativo Conto FIN  (V liv. piano dei conti) U.1.03.01.02.999

- quanto ad €. 916,66 sul Cap. 1280  del Bilancio 2016, dotato di sufficiente disponibilità, 
codice 1 – 04 – 01 – 02
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Identificativo Conto FIN  (V liv. piano dei conti) U.1.03.01.02.999

- quanto ad €. 1.041,66 sul Cap. 1470  del Bilancio 2016, dotato di sufficiente disponibilità,  
codice 1 – 04 – 02 – 02
Identificativo Conto FIN  (V liv. piano dei conti) U.1.03.01.02.999

- quanto ad €. 750,00 sul Cap. 1566  del Bilancio 2016, dotato di sufficiente disponibilità, 
codice 1 – 04 – 03 – 02 
Identificativo Conto FIN  (V liv. piano dei conti) U.1.03.01.02.999

- quanto ad €. 583,33 sul Cap. 2355  del Bilancio 2016, dotato di sufficiente disponibilità, 
codice 1 – 06 – 03 – 02
Identificativo Conto FIN  (V liv. piano dei conti) U.1.03.01.02.999

- quanto ad €. 833,33 sul Cap. 3191  del Bilancio 2016, dotato di sufficiente disponibilità, 
codice 1 – 09 – 06 – 02 
Identificativo Conto FIN  (V liv. piano dei conti) U.1.03.01.02.999

- quanto ad €. 750,00 sul Cap. 3281  del Bilancio 2016, dotato di sufficiente disponibilità, 
codice 1 – 10 – 01 – 02 
Identificativo Conto FIN  (V liv. piano dei conti) U.1.03.01.02.999

- quanto ad €. 916,66 sul Cap. 3665  del Bilancio 2016, dotato di sufficiente disponibilità, 
codice 1 – 10 – 05 – 02 
Identificativo Conto FIN  (V liv. piano dei conti) U.1.03.01.02.999

ANNO 2017 

- quanto ad  €. 800,00  sul Cap. 721  del Bilancio 2017, che verrà dotato di  sufficiente 
disponibilità, codice 1 – 01 – 06 – 02 
Identificativo Conto FIN  (V liv. piano dei conti) U.1.03.01.02.999

- quanto ad  €. 850,00  sul Cap. 995  del Bilancio 2017, che verrà dotato di  sufficiente 
disponibilità, codice 1 – 01 – 08 – 02 
Identificativo Conto FIN  (V liv. piano dei conti) U.1.03.01.02.999

- quanto ad  €. 850,00  sul Cap. 996  del Bilancio 2017, che verrà dotato di  sufficiente 
disponibilità, codice 1 – 01 – 08 – 02
Identificativo Conto FIN  (V liv. piano dei conti) U.1.03.01.02.999

- quanto ad €. 1.100,00 sul Cap. 1280  del Bilancio 2017, che verrà dotato di sufficiente 
disponibilità, codice 1 – 04 – 01 – 02 
Identificativo Conto FIN  (V liv. piano dei conti) U.1.03.01.02.999

- quanto ad €. 1.250,00 sul Cap. 1470  del Bilancio 2017, che verrà dotato di sufficiente 
disponibilità, codice 1 – 04 – 02 – 02 
Identificativo Conto FIN  (V liv. piano dei conti) U.1.03.01.02.999

- quanto ad  €. 900,00  sul Cap. 1566  del Bilancio 2017, che verrà dotato di sufficiente 
disponibilità, codice 1 – 04 – 03 – 02 



                    COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

Identificativo Conto FIN  (V liv. piano dei conti) U.1.03.01.02.999

- quanto ad  €. 700,00  sul Cap. 2355  del Bilancio 2017, che verrà dotato di sufficiente 
disponibilità, codice 1 – 06 – 03 – 02 
Identificativo Conto FIN  (V liv. piano dei conti) U.1.03.01.02.999

- quanto ad €. 1.000,00 sul Cap. 3191  del Bilancio 2017, che verrà dotato di sufficiente 
disponibilità, codice 1 – 09 – 06 – 02 
Identificativo Conto FIN  (V liv. piano dei conti) U.1.03.01.02.999

- quanto ad  €. 900,00  sul Cap. 3281  del Bilancio 2017, che verrà dotato di sufficiente 
disponibilità, codice 1 – 10 – 01 – 02 
Identificativo Conto FIN  (V liv. piano dei conti) U.1.03.01.02.999

- quanto ad €. 1.100,00 sul Cap. 3665  del Bilancio 2017, che verrà dotato di sufficiente 
disponibilità, codice 1 – 10 – 05 – 02 
Identificativo Conto FIN  (V liv. piano dei conti) U.1.03.01.02.999

ANNO 2018 
- quanto ad  €. 800,00  sul Cap. 721  del Bilancio 2018, che verrà dotato di  sufficiente 
disponibilità, codice 1 – 01 – 06 – 02 
Identificativo Conto FIN  (V liv. piano dei conti) U.1.03.01.02.999

- quanto ad  €. 850,00  sul Cap. 995  del Bilancio 2018, che verrà dotato di  sufficiente 
disponibilità, codice 1 – 01 – 08 – 02 
Identificativo Conto FIN  (V liv. piano dei conti) U.1.03.01.02.999

- quanto ad  €. 850,00  sul Cap. 996  del Bilancio 2018, che verrà dotato di  sufficiente 
disponibilità, codice 1 – 01 – 08 – 02 
Identificativo Conto FIN  (V liv. piano dei conti) U.1.03.01.02.999

- quanto ad €. 1.100,00 sul Cap. 1280  del Bilancio 2018, che verrà dotato di sufficiente 
disponibilità, codice 1 – 04 – 01 – 02 
Identificativo Conto FIN  (V liv. piano dei conti) U.1.03.01.02.999

- quanto ad €. 1.250,00 sul Cap. 1470  del Bilancio 2018, che verrà dotato di sufficiente 
disponibilità, codice 1 – 04 – 02 – 02 
Identificativo Conto FIN  (V liv. piano dei conti) U.1.03.01.02.999

- quanto ad  €. 900,00  sul Cap. 1566  del Bilancio 2018, che verrà dotato di sufficiente 
disponibilità, codice 1 – 04 – 03 – 02 
Identificativo Conto FIN  (V liv. piano dei conti) U.1.03.01.02.999

- quanto ad  €. 700,00  sul Cap. 2355  del Bilancio 2018, che verrà dotato di sufficiente 
disponibilità, codice 1 – 06 – 03 – 02 
Identificativo Conto FIN  (V liv. piano dei conti) U.1.03.01.02.999

- quanto ad €. 1.000,00 sul Cap. 3191  del Bilancio 2018, che verrà dotato di sufficiente 
disponibilità, codice 1 – 09 – 06 – 02 
Identificativo Conto FIN  (V liv. piano dei conti) U.1.03.01.02.999
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- quanto ad  €. 900,00  sul Cap. 3281  del Bilancio 2018, che verrà dotato di sufficiente 
disponibilità, codice 1 – 10 – 01 – 02
Identificativo Conto FIN  (V liv. piano dei conti) U.1.03.01.02.999

- quanto ad €. 1.100,00 sul Cap. 3665  del Bilancio 2018, che verrà dotato di sufficiente 
disponibilità, codice 1 – 10 – 05 – 02 
Identificativo Conto FIN  (V liv. piano dei conti) U.1.03.01.02.999

ANNO 2019 

- quanto ad  €. 133,34  sul Cap. 721  del Bilancio 2019, che verrà dotato di  sufficiente 
disponibilità, codice 1 – 01 – 06 – 02 
Identificativo Conto FIN  (V liv. piano dei conti) U.1.03.01.02.999

- quanto ad  €. 141,67  sul Cap. 995  del Bilancio 2019, che verrà dotato di  sufficiente 
disponibilità, codice 1 – 01 – 08 – 02 
Identificativo Conto FIN  (V liv. piano dei conti) U.1.03.01.02.999

- quanto ad  €. 141,67  sul Cap. 996  del Bilancio 2019, che verrà dotato di  sufficiente 
disponibilità, codice 1 – 01 – 08 – 02 
Identificativo Conto FIN  (V liv. piano dei conti) U.1.03.01.02.999

- quanto ad  €. 183,34  sul Cap. 1280  del Bilancio 2019, che verrà dotato di sufficiente 
disponibilità, codice 1 – 04 – 01 – 02 
Identificativo Conto FIN  (V liv. piano dei conti) U.1.03.01.02.999

- quanto ad  €. 208,34  sul Cap. 1470  del Bilancio 2019, che verrà dotato di sufficiente 
disponibilità, codice 1 – 04 – 02 – 02 
Identificativo Conto FIN  (V liv. piano dei conti) U.1.03.01.02.999

- quanto ad  €. 150,00  sul Cap. 1566  del Bilancio 2019, che verrà dotato di sufficiente 
disponibilità, codice 1 – 04 – 03 – 02 
Identificativo Conto FIN  (V liv. piano dei conti) U.1.03.01.02.999

- quanto ad  €. 116,67  sul Cap. 2355  del Bilancio 2019, che verrà dotato di sufficiente 
disponibilità, codice 1 – 06 – 03 – 02 
Identificativo Conto FIN  (V liv. piano dei conti) U.1.03.01.02.999

- quanto ad  €. 166,67  sul Cap. 3191  del Bilancio 2019, che verrà dotato di sufficiente 
disponibilità, codice 1 – 09 – 06 – 02 
Identificativo Conto FIN  (V liv. piano dei conti) U.1.03.01.02.999

- quanto ad  €. 150,00  sul Cap. 3281  del Bilancio 2019, che verrà dotato di sufficiente 
disponibilità, codice 1 – 10 – 01 – 02 
Identificativo Conto FIN  (V liv. piano dei conti) U.1.03.01.02.999

- quanto ad  €. 183,34  sul Cap. 3665  del Bilancio 2019, che verrà dotato di sufficiente 
disponibilità, codice 1 – 10 – 05 – 02 
Identificativo Conto FIN  (V liv. piano dei conti) U.1.03.01.02.999 .
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5) di indire, per le motivazioni espresse in premesse, una gara ai sensi dell’art. 125 commi  
9 e 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art.  328 del D.P.R 207/2010, da affidarsi  secondo il 
criterio del prezzo più basso, determinato mediante offerta di ribasso unico percentuale 
sull’elenco  prezzi  unitari, ai  sensi  dell’art.  82  del  D.Lgs  163/2006,  invitando  alla  gara 
almeno 5 imprese.

6) Darsi atto che l’art. 7 comma 2 del DL 52/2012, convertito con modificazioni dalla legge 
6 luglio 2012 n.94, dispone che le amministrazioni pubbliche sono tenute a fare ricorso al  
mercato  elettronico  della  pubblica  amministrazione  ovvero  ad  altri  mercati  elettronici 
istituiti ai sensi del DPR 207/2010 per l’acquisto di beni e servizi di importo inferiore alla 
soglia comunitaria.

7) Darsi atto che essendo presente la fornitura in questione sul mercato elettronico istituito 
ai sensi del DPR 207/2010 denominato START (Sistema Telematico Acquisti Regionale 
Della Toscana)  è possibile ricorrere alla Richiesta di offerta dove possono essere invitate, 
selezionandole, almeno n. 5 (cinque) ditte abilitate al servizio oggetto del presente atto, 
iscritte alla categoria merceologica “materiale idraulico, termoidraulico e sanitario” .

8) Di nominare quale direttore dell’esecuzione del contratto la Geom. Roberta Leoncini 
dipendente di questa Amministrazione Comunale.

9) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di 
cui  all’articolo 147bis,  comma 1, del  D.Lgs. n.  267/2000, la regolarità tecnica del 
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione 
amministrativa,  il  cui  parere  favorevole  è  reso  unitamente  alla  sottoscrizione  del 
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio. 

10) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, 
del  D.Lgs.  n.  267/2000  che  il  presente  provvedimento,  comporta  riflessi  diretti  o 
indiretti  sulla  situazione  economico  finanziaria  o  sul  patrimonio  dell’ente  e  che 
pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio 
finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile.

11) di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario 
per gli adempimenti di cui al 7° comma dell’art.183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia 
immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e 
viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza. 

12)  di  dare  atto  che  successivamente  alla  pubblicazione  sull’apposita  sezione 
dell’albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di  
cui al D.Lgs. n. 33/2013. 

13)  Di  dare  atto  altresì  che  l’obbligazione  giuridica  che  si  determina  con  il  suddetto 
impegno di spesa verrà a scadenza rispettivamente negli anni 2016 – 2017 – 2018 e 2019  
per gli importi annuali come sopra indicati.
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14) Di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio Gare e Contratti, per l’avvio  
dell’iter per procedere ad apposita gara.

15) Di dare atto che la presente costituisce determina a contrarre ai sensi dell’art. 192 del 
T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m.i.

IL DIRIGENTE 
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Bartoli Adriano

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato 
dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente nell’archivio 
informatico del Comune di Poggibonsi.”
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