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IL DIRIGENTE  SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA

PREMESSO CHE:

A seguito del trasferimento della sede del Tribunale di Siena - Sezione distaccata di Poggibonsi -, i  
locali siti in Via Volta n. 55, già di proprietà del Comune di Poggibonsi, sono stati destinati a uffici 
e servizi del Comune stesso;

A causa di problemi logistici del Palazzo di Giustizia di Siena, in occasione del trasloco non fu 
possibile  per  il  Tribunale  spostare  le  scaffalature  metalliche  collocate  nei  locali  archivio  del 
palazzo  di  Via  A.  Volta,  che  furono quindi  lasciate  nella  disponibilità  del  Comune  (Tribunale 
Ordinario di Siena prot. n. 934\13 del 27\08\2013) e destinate ad ospitare materiale archivistico 
prevalentemente del  Settore Edilizia ed Urbanistica; 

Solo in data 24\02\2016 con prot. n. 263 il Tribunale di Siena ha richiesto la restituzione delle 
scaffalature  lasciate  fin  dal  2013  nella  materiale  disponibilità  del  Comune  di  Poggibonsi,  per 
destinarle all’archivio della nuova sede ove verrà spostato il polo civile;

TUTTO CIO’ PREMESSO:

Posto che l’accoglimento di tale richiesta avrebbe comportato per questa Amministrazione ingenti 
costi per liberare le scaffalature, renderle disponibili per il Tribunale e acquistarne di nuove, fra 
questo ente ed il Tribunale di Siena è stato raggiunto un l’accordo qui di seguito riassunto:

- Il Tribunale di Siena concede al Comune di Poggibonsi la proprietà degli arredi per archivio 
(82,00 ml / h 2.50 ml / 5 ripiani). Il valore residuo di questi beni è stato convenuto in € 
4.100,00;

- Il Comune di Poggibonsi, a ristoro della suddetta cessione, si impegna ad acquistare a favore 
del Tribunale di Siena idonea scaffalatura fino alla concorrenza dell’importo di € 4.100,00 
oneri  fiscali  compresi.  Gli  arredi  acquisiti  dal  Comune  di  Poggibonsi,  in  virtù  di  tale 
accordo,  verranno  contestualmente  ceduti  al  Tribunale  di  Siena,  che  ne  acquisirà  la 
proprietà.

- Le  reciproche  cessioni  dei  suddetti  beni  mobili,  corredate  di  regolare  documentazione, 
saranno    registrate nelle scritture inventariali di rispettiva competenza;

Rilevato che l’accordo sopra formulato ha ottenuto l’assenso del Tribunale, come da nota in data 15 
marzo u.s.;

Considerato:
- che con Determinazione 73/EU/16 veniva disposto l’acquisto di scaffalature metalliche tramite la 
Convenzione CONSIP denominata “arredi per ufficio 6 / Toscana Umbria”. In successive verifiche 
si è appurato tuttavia che detta convenzione non consente acquisti per importi inferiori a 20.000 
euro;
- si è reso dunque opportuno richiedere preventivi di spesa per l’affidamento della fornitura di cui in 
oggetto tramite il sistema START (Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana) che consente la 
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gestione totalmente informatica delle procedure di gara in tutte le sue fasi in ottemperanza alle 
norme comunitarie e nazionali;
- In data 02/12/2016 alle ore 15:00 è stata pubblicata una “richiesta di preventivo per la fornitura di 
scaffalature metalliche per ufficio” rivolta ai  seguenti  operatori  economici,  iscritti  alla categoria 
“ARCHIVI COMPATTABILI E SCAFFALATURE PER ARCHIVIAZIONE”:

 Arredosi di Perinti e C snc;
 B Office SRL;
 Best Arredamenti SRL;
 Metalcoop Scarl;
 Progetto Ufficio di Farolfi e c. sas;
 Vulca srl;
 Zetaufficio di Zazzeri Luciano

- che entro il termine di scadenza previsto per il 09/12/2016 ore 10.00 i sotto elencati concorrenti 
hanno risposto alla richiesta di preventivo trasmettendo le seguenti offerte:

 Metalcoop Scarl offre € 90,00 a metro lineare;
 Best Arredamenti SRL offre € 86,00 a metro lineare.

RITENUTO di poter procedere all’affidamento della fornitura suddetta a favore dell’impresa Best 
Arredamenti srl con sede legale in Certaldo, via delle città 54/A (P.I. 05062840482) avendo offerto 
€ 86 a metro lineare più IVA per un importo pari ad € 4.091,88 IVA compresa, corrispondenti a  
metri 39 di scaffalature;

Richiamato:
-  l’art. 36 del D. lgs. 50/2016;
-  le linee guida dell’ANAC n.4 approvate con Delibera n. 1097 del 26/11/2016;
 
Dato  atto che  l’onere  motivazionale  relativo  all’economicità  dell’affidamento  e  al  rispetto  dei 
principi di concorrenza è stato soddisfatto mediante valutazione comparativa di preventivi di spesa 
forniti da più operatori economici;

Ritenuto di poter procedere all’acquisto di scaffalature da destinare ad archivio del Tribunale di 
Siena, per un importo di € 4.091,88 oneri fiscali compresi (39 ml di scaffalature), cifra che, vista la  
conformazione dei moduli disponibili, più si approssima ai 4.100 € concordati; 

Visto il provvedimento del Dirigente del Settore Edilizia e Urbanistica n. 6 del 06/05/2016 (All.B) 
con il quale veniva nominato il RUP per la procedura in oggetto e vista la dichiarazione in merito 
alla assenza di convenzioni CONSIP attive;

Visti inoltre:

- 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; 
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- il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
- il Regolamento comunale di contabilità; 

DATO ATTO che sulla  presente  determinazione  è  stato  espresso  il  parere,  in  ordine  alla  sola 
regolarità tecnica da parte del Responsabile del Settore Edilizia e Urbanistica e della necessità di 
acquisire   il  visto di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura finanziaria  della  spesa,  ai  sensi 
dell’art.  151 comma 4, del D.Lgs 267/2000 ed il visto attestante la copertura monetaria circa la 
compatibilità del pagamento della suddetta spesa con le regole di finanza pubblica ora vigenti - art. 
9 comma 1 lettera a) punto 2 Legge n° 102/2009;

Ritenuto di provvedere in merito,

DETERMINA

1) di revocare, per le motivazioni espresse in premessa, la determinazione 73/EU/16;  

2) di acquistare le scaffalature metalliche per archivio secondo le quantità e le modalità esposte 
all’interno  dell’accordo  formulato  di  concerto  con  il  Tribunale  di  Siena  che  si  allega  alla 
presente Determinazione (All A);

3) di affidare l’appalto per la fornitura di scaffalature metalliche per archivio, trasporto e posa in 
opera presso il tribunale di Siena, via di Camollia, 85 a favore di Best Arredamenti srl con sede 
legale in Certaldo, via delle città 54/A (P.I. 05062840482) avendo offerto € 86 a metro lineare 
per un importo pari ad € 4.091,88 iva compresa [CIG Z5E1CA090B], per un quantitativo pari a 
ml 39;

4)  Di impegnare a favore dell’impresa Best Arredamenti SRL nel rispetto delle modalità previste 
dal  principio  applicato  della  contabilità  finanziaria  di  cui  all’allegato  n.  4.2  del  decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118  e successive modificazioni,  la somma complessiva di  € 
4.091,88  in  considerazione  dell’esigibilità  della  medesima,  imputandola  agli  esercizi  in  cui 
l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

3) di accertare,  ai  sensi e per gli effetti  di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 
(convertito in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che 
precede  è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

5) di dare atto che le scaffalature acquistate saranno destinate agli archivi del Tribunale di Siena;

Capitol
o/ 
articolo 

Cod. 
mecc. 
DPR 
194/96

Missione/
Program
ma/ Titolo 

Identificativo Conto 
FIN
 (V liv. piano dei conti) CP/ FPV ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

2016 2017 2018 Es. Succ. 
Euro

   1.104      01/11/1        1.10.99.99.999 4.091,88
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6) di dare inoltre atto che, a fronte di detto acquisto, il Tribunale di Siena riconosce al Comune di 
Poggibonsi la proprietà delle scaffalature per archiviazione già presenti nella sede di V. Volta 
55 (82 ml);   

7) di  provvedere  alla  liquidazione  della  fornitura,  previa  presentazione  di  regolare  fattura  con 
successivo atto di liquidazione;

8) 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  sulla situazione economico 
finanziaria e sul patrimonio dell’ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte 
del  Responsabile  del  servizio  finanziario,  da  rendersi  mediante  apposizione  del  visto  di 
regolarità contabile;

9) 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; 

10) 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.

IL DIRIGENTE 
SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA

Galli Fabio

“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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