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IL DIRIGENTE  SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA

Premesso:
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 25/03/2014, esecutiva in data 01/04/2014, è stato 
approvato il Capitolato Tecnico d’Appalto per il servizio di attacchinaggio di manifesti e relativa attività di 
front office relativi alle pubbliche affissioni, per la durata di mesi 12, per l’importo di € 40.000 oltre iva nella 
misura di legge;

- che con lettera prot. n. 9581 del 28/03/2014 il RUP Dott. Vincenzo Pisino, Dirigente U.P. Federalismo  
Municipale  e  Sostenibilità,   ha  richiesto  l’attivazione  di  una  procedura  negoziata  per  l’affidamento  del  
servizio di cui in oggetto, trattandosi di appalto in economia il cui contratto sarà stipulato ai sensi dell’art.  
125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006;

Ciò premesso:

Ritenuto di poter attivare le necessarie procedure di gara per l’affidamento del servizio di cui trattasi da  
espletarsi a mezzo di procedura negoziata, così come definita dall’art. 3, comma 40, del D.Lgs. 12/04/2006,  
n. 163, nel rispetto di quanto previsto dagli artt.  54 e 125 comma 11 del medesimo D.Lgs.  da esperire  
secondo il procedimento di cui all’art.  83, del suddetto D.Lgs. n. 163/’06 secondo il criterio dell’offerta  
economicamente più vantaggiosa valutabile sulla base degli elementi e dei parametri di ponderazione indicati 
all’art. 5 “criterio di aggiudicazione e modalità di affidamento” del Capitolato Tecnico d’Appalto;

Dato atto che, trattandosi di gara da espletare al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la 
valutazione dell’offerta è demandata ad apposita Commissione Giudicatrice, ex art. 86 del D.Lgs. 163/2006, 
che verrà nominata con apposita determinazione dirigenziale del  Settore U.P.  Federalismo Municipale e  
Sostenibilità, dopo la scadenza delle offerte stabilita nella lettera d’invito;

Visto l’invito a gara predisposto dall’Ufficio Gare ed Appalti, invito che verrà inviato alle imprese di cui 
all’elenco mantenuto in atti;

Dato atto che alla presente procedura è stato assegnato il seguente codice CIG: 5718822933

Richiamato l’art. 1 comma 67 della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 istitutiva dell’obbligo relativo 
al pagamento della contribuzione a favore dell’Autorità per la vigilanza sui Lavori Pubblici, anche 
da parte delle stazioni appaltanti, che per il presente servizio ammonta a € 30,00.

DATO ATTO che sulla presente determinazione è stato espresso il  parere,  in ordine alla sola regolarità 
tecnica da parte del  Dirigente 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;

Richiamato l’art. 163 del D.lg.vo 18.08.2000 n. 267 che autorizza l’esercizio provvisorio;
Richiamata la deliberazione della G.C. n. 1 del 07/01/2014 “Esercizio Provvisorio - Determinazioni”;

Ritenuto di provvedere in merito,
DETERMINA

1) di indire procedura negoziata n.11/2014 fra le imprese di cui all’elenco mantenuto riservato in atti per 
l’affidamento del servizio di cui all’oggetto per € 40.000 oltre iva 22%, così come definita dall’art. 3, comma  
40, del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 125 comma 11 del medesimo  
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D.Lgs.  da esperire ai  sensi dell’art.  83 del suddetto decreto al criterio dell’offerta economicamente più  
vantaggiosa secondo i parametri e gli elementi stabiliti nel Capitolato Tecnico d’Appalto;

2) di dare atto che l’importo totale di € 40.000 oltre iva 22% per € 48.800 trova copertura come segue:
- per € 36.600 al capitolo 600 “spese per la riscossione dei tributi” del Bilancio 2014 (imp. 503/2014), codice 
1010403;
- per € 12.200 al capitolo 600 “spese per la riscossione dei tributi” del Bilancio 2015 (imp. 99/2014), codice  
1010403;

3) Di impegnare € 30,00 a favore di Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, via di Ripetta n. 246 
Roma (C.F. 97163520584) per contribuzione ex art. 1 comma 67 L. n. 266\2005 al cap. 600 del B.P. 2014 
(imp. 160/2014)

4) di autorizzare l’Economo Comunale ad anticipare la somma di € 30,00 per contribuzione Autorità,  per 
consentire il pagamento nei termini di legge.

5) Di rimborsare conseguentemente all’Economo la somma di €  30,00 come sopra anticipata.

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.”


	SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA	
	“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.”

