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IL DIRIGENTE  SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA

Considerato  che  con la  L.  28/12/2015,  n.  221  vengono  introdotte  misure  specifiche  al  fine  di 
limitare la dispersione incontrollata di rifiuti di prodotti da fumo e rifiuti di piccolissime dimensioni  
e che in tal senso è necessario procedere all’istallazione di appositi raccoglitori per la raccolta dei 
mozziconi dei prodotti da fumo nei luoghi di alta aggregazione sociale; 

RITENUTO necessario integrare o sostituire i cestini già esistenti nelle strade di Poggibonsi e delle 
frazioni con cestini dotati di raccoglitore per detta raccolta di mozziconi;

Preso atto di indirizzare la scelta degli arredi urbani verso elementi in acciaio di design semplice ed 
essenziale adatto a spazi urbani di antica memoria come anche di recente realizzazione;

Evidenziato  pertanto  che  si  ritiene  opportuno  acquistare  n.  7  cestini  in  acciaio  completi  di 
posacenere; 

Visto come si sia provveduto a redigere apposito Capitolato di Fornitura comprensivo di Elenco dei 
Prezzi Unitari;

Atteso che si è stimata complessiva per la presente fornitura in € 2.660,00 oltre Iva , sulla base dei 
prezzi unitari previsti;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge 488/1999, le amministrazioni pubbliche che 
non abbiano aderito alle convenzioni Consip di cui al comma 1 dell'articolo citato, ed intendano 
espletare autonome procedure di gara per l'acquisto di beni/servizi comparabili con quelli oggetto 
delle predette convenzioni, sono tenute ad utilizzarne i relativi parametri di prezzo e qualità;

Dato atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma l, della legge 488/1999 
aventi  ad  oggetto  beni/servizi  comparabili  con  quelli  relativi  alla  presente  procedura  di 
approvvigionamento;

Ritenuto, pertanto, di procedere mediante acquisizione con RDO sul MEPA, in conformità a quanto 
disposto dall'art. 7 del d.l. 52/2012, convertito in legge 94/2012 e sm;

Rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza 
nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non 
è necessario provvedere alla redazione del DUVRI e non sussistono conseguentemente costi per la 
sicurezza

Precisato, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che con l'esecuzione del contratto si intende 
realizzare il seguente fine: acquisto di beni e che il contratto che ha come oggetto la fornitura di 
cestini completi di posacenere, verrà stipulato mediante: corrispondenza commerciale secondo le 
procedure del Mepa;

Visto che la scelta del contraente viene effettuata mediante RDO sul MEPA, ai sensi dell’art 37 
comma 1 del D.Lgs 50/2016 con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso ;
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Dato che responsabile  unico del  presente procedimento è  il  Dott.  Neri  Marco, responsabile  del 
Servizio Ambiente comunale, stante provvedimento n. 1/EU del 10/1/2017 

Dato atto che alla presente procedura per fornitura cestini stradali è stato dato il seguente codice 
CIG: Z731FD4392;

VERIFICATO che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, le ditte affidatarie provvedono agli 
adempimenti  necessari  in  ordine  a  quanto  prescritto  dalla  Legge  136/2010  relativamente  alla 
comunicazione  degli  estremi  identificativi  del  codice  IBAN  del  conto  corrente  dedicato,  le 
generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad adoperare su di esso;

Preso atto che verrà richiesta la regolarità contributiva DURC;

VISTI:
- gli art. 32, 35, 37 del d.lgs. 50/2016;
- il d.lgs 267/2000 e s., m., ed i., in particolare, gli articoli 183 e 191;
-lo Statuto Comunale;
-il Regolamento Comunale di Contabilità;
-il Regolamento dei Contratti del Comune di Poggibonsi, approvato con  deliberazione C.C. N. 41 
del 3.05.1999 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Considerato  che  con  provvedimento  del  Sindaco  n.  13  del  31/3/2015  sono  state  assegnate  al 
sottoscritto le funzioni dirigenziali del Settore Edilizia e Urbanistica;

Dato atto che sulla presente determinazione sono stati espressi i pareri, in ordine alla sola regolarità 
tecnica da parte del Dirigente del Settore Edilizia e Urbanistica e, comportando riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economica – finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, in ordine alla regolarità 
contabile da parte del Dirigente del Settore Economico – finanziario, e ciò ai sensi dell’articolo 49 
del Decreto Legislativo n. 267 dell’8 agosto 2000;

DETERMINA

1) di indire, per le motivazioni espresse in premessa, una gara (Richiesta di Offerta -RDO) mediante 
acquisto in economia con l'impiego del Mercato elettronico avente ad oggetto la fornitura di n. 7 
cestini portarifiuti da terra completi di posacenere in acciaio;
2) di utilizzare il criterio del prezzo più basso per l’aggiudicazione;
3) di individuare quali clausole negoziali essenziali quelle riportate nei Capitolati d’Appalto allegati 
agli atti, che contestualmente si approvano;
4) di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non 
sono state rilevate interferenze, e che il costo della sicurezza è pertanto pari a zero;
5) di quantificare il valore dell'appalto complessivo da porre a base d’asta in € 2.660,00 Iva esclusa 
CIG Z731FD4392;
6) di stabilire che le ditte da invitare alla gara sono quelle presenti sul Mercato elettronico- Bando 
arredi104-arredi e complementi di arredo;
7) di provvedere all’espletamento della procedura sul Mepa;
8) di stabilire che la fornitura verrà aggiudicata alla ditta che avrà presentato l'offerta economica più 
bassa ,ai sensi art.95 comma 4 del D.Lgs 50/2016, trattandosi di fornitura standardizzata;
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 9) di provvedere all'aggiudicazione della fornitura/servizio anche in presenza di una sola offerta 
valida; 
10) dato atto altresì che responsabile del presente procedimento è il dott. Neri Marco, responsabile 
del Servizio Ambiente;
11) di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente 
controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 
12) di dare atto che la spesa complessiva di € 3.245,20 (IVA inclusa) , 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, in considerazione dell’esigibilità 
della medesima, trova copertura nell’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo 
quanto riportato qui di seguito: 

         del bilancio 2017, dotato di stanziamento e disponibilità sufficienti;

13)  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; 

 14) 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; 

15) di dare atto,  ai  sensi e per gli effetti  di quanto disposto dall’art.  147 bis, comma 1, del 
D.Lgs.  n.  267/2000  il  presente  provvedimento,  comporta  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla 
situazione  economico  finanziaria  o  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; 

16)  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 

Capitolo/ 
articolo Missione/

programma

Identificativo 
Conto FIN
(V liv. piano dei 
conti) 

Esercizio  di 
esigibilità

2017
Cap. 3050 9/3 U. 1.03.01.02.999 € 3.245,20
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momento  dell’acquisizione  dell’attestazione  di  copertura  finanziaria  e  viene  pubblicata 
sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza; 

 17) 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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