
                    COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE

Servizio proponente     SUPPORTO AMMINISTRATIVO L.P.

DETERMINAZIONE  N. 110/LP         DEL 23/07/2014

OGGETTO APPALTO  DELLA  FORNITURA,  POSA  IN  OPERA  E  MESSA  IN  SERVIZIO  DI  N.  2 
GRUPPI ELETTROGENI DA INSTALLARE PRESSO:
- N. 1 SEDE DEL PALAZZO COMUNALE DI PIAZZA CAVOUR N. 2
- N. 1 SEDE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE IN VIALE GARIBALDI NN. 
24/26
 APPROVAZIONE PROGETTO
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IL DIRIGENTE  SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

PREMESSO

Vista la deliberazione della Giunta comunale n° 119 del 23/07/2009 esecutiva a termini di  
legge  con  la  quale  il  sottoscritto  Dirigente  è  stato  nominato  Responsabile  Unico  del 
procedimento per i lavori pubblici;

Considerato che la Protezione Civile è un servizio locale indispensabile,  da assicurare 
nell’ambito  delle  attività  ordinarie  della  Amministrazione  Comunale  e  che  nel  nostro 
Comune, la sua struttura coadiuvante il Sindaco nei suoi compiti di “autorità di Protezione 
Civile” è stata individuata  all’interno del Settore di Polizia Municipale;

Valutato che per assicurare il  funzionamento delle attività del servizio in argomento  è 
necessario che  la sede del servizio stesso sia  autosufficiente, anche in caso di calamità, 
almeno per quanto attiene la fornitura di energia elettrica, in modo da  poter mantenere i 
contatti  con le autorità di riferimento e che per tale ragione si rende indispensabile dotare 
la sede della Polizia Municipale di un gruppo elettrogeno in grado di entrare in funzione  
automaticamente al momento in cui si interrompe l’erogazione di energia elettrica;

Dato  atto  che  la  suddetta  sola  dotazione  non  garantisce  però  il  funzionamento  degli  
apparati  informatici  e telefonici  dato che i  server che forniscono la funzionalità a tutti  i 
computer della rete  dell’Amministrazione Comunale sono ubicati nel Palazzo Comunale di  
piazza Cavour;

Rilevato pertanto, che per garantire il servizio istituzionale della Protezione Civile si rende 
necessario provvedere alla fornitura, posa e messa in servizio di n. 2 gruppi elettrogeni, da 
posizionarsi all’esterno, ma comunque in adiacenza agli edifici adibiti ad uffici comunali, i  
quali dovranno essere cofanati, insonorizzati ed essere dotati di marmitta residenziale per 
l’abbattimento delle emissioni  rumorose;

Considerato  che  questo  Settore  ritiene  pertanto  necessario  prevedere  l’appalto  in 
economia  per  la  durata  di  60  (sessanta)  giorni  decorrenti  dalla  data  di  avvio 
dell’esecuzione del contratto che ha per oggetto  la fornitura, posa e messa in servizio di 
n. 2 gruppi elettrogeni da installare presso:

- n. 1 sede del Palazzo Comunale di Piazza Cavour n. 2;
- n. 1 sede del Corpo di Polizia Municipale in Viale Garibaldi nn. 24/26 ;

Considerato che i requisiti e le caratteristiche tecniche degli apparecchi sono di seguito 

riassunte:

gruppi elettrogeni versione cofanata:

- potenza nominale in servizio di emergenza LTP …………………………… kVA 14,30
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- potenza nominale in servizio continuo a carico variabile PRP ……………. kVA 13,00

- potenza nominale in servizio continuo a carico variabile …………….……. kWm 13,50

- raffreddamento ad acqua

- marmitta di scarico residenziale

- motore diesel – 4 tempi

- cilindrata non inferiore a cc 1600 

- scaldiglia preriscaldo motore

- cofanatura insonorizzata a norme CEE

- serbatoio combustibile incorporato
completi di quadro elettrico intervento automatico e commutazione, linea e relativi collegamenti. E’ 
compresa la fornitura e posa in opera di carpenteria in profilati di acciaio zincato per basamento e tettoia 
di protezione. 

Visto  quindi  il  progetto  redatto  dal  Settore  Lavori  Pubblici  e  Manutenzioni,  relativo 
all’appalto in economia della fornitura, posa e messa in servizio di n. 2 gruppi elettrogeni 
da installare presso:

- n. 1 sede del Palazzo Comunale di Piazza Cavour n. 2
-   n. 1 sede del Corpo di Polizia Municipale in Viale Garibaldi nn. 24/26, 

depositato in atti presso questo Settore,  con il quale si prevede una spesa complessiva di 
€ 24.985,60 (oneri fiscali compresi IVA 22% ) e composto dai seguenti elaborati:

-  relazione tecnico  illustrativa  –  planimetria  indicante  i  luoghi  di  installazione -  elenco 

prezzi  unitari  -   computo  metrico  estimativo  -quadro  economico  di  spesa  –  piano  di 

manutenzione - (unico elaborato);

- capitolato descrittivo e prestazionale;

- D.U.V.R.I.;

e dal seguente quadro economico: 

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

L’ammontare della fornitura, posa e messa in servizio  per un periodo di 60 giorni a base d’appalto 

è complessivamente di  € 24.985,60 di cui   € 15.496,00 per le prestazioni soggette a ribasso € 



                    COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

736,00 per oneri della sicurezza,  e € 4.248,00 per oneri della manodopera al netto degli oneri 

fiscali (IVA 22%), così suddiviso:

 Costo dell’intervento  :  
SOMME A 
Importo soggetto a ribasso €.    15.496,00
Oneri della sicurezza €.         736,00
Oneri manodopera                         €.      4.248,00
TOTALE SOMME A             €.   20.480,00

SOMME A DISPOSIZIONE B) 
oneri fiscali I.V.A. 22%              €.       4.505,60
TOTALE SOMME B              €.       4.505,60

   ________________________________________
   Importo complessivo:              €.     24.985,60

Dato  atto  che  conformemente  a  quanto  disposto  dal  D.Lgs.  81/2008  e  s.m.i.  si  è 
provveduto alla redazione del  D.U.V.R.I.  in base alle interferenze connesse al  servizio 
oggetto dell’appalto e che i costi della sicurezza sono stati valutati in Euro 736,00;

Rilevato  che,  per  quanto precede e tenuto conto della  spesa come sopra individuata, 
trattandosi di fornitura in economia, questo Settore ritiene che il contratto venga stipulato 
ai sensi dell'art. 125  del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163 e s.m.i.;

Preso atto che l’aggiudicazione avverrà a corpo mediante ribasso sull’importo dei lavori 
posto  a  base  di  gara,  depurato  della  quota  inerente  i  costi  della  sicurezza  e  della 
manodopera, ai sensi dell’art. 82, comma 2 lett. b) del D.Lgs 163/2006;

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;

Verificato  che,  essendo  presente  sul  MEPA  il  METAPRODOTTO  “Servizio  di 
Manutenzione Gruppi  Elettrogeni”  è possibile  ricorrere alla Richiesta di  Offerta  (RDO), 
ossia una gara a tutti gli effetti, dove possono essere invitate, selezionandole, tutte le ditte 
abilitate a quel Metaprodotto;

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;

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 della fornitura di cui trattasi;

TUTTO CIO' PREMESSO:

Visto il progetto de quo predisposto dal Settore Lavori pubblici e Manutenzioni e ritenuto lo 
stesso congruo con riferimento alle necessità dell’Amministrazione Comunale;

Considerato che si rende quindi necessario attivare l’appalto della fornitura, posa e messa 
in servizio di cui trattasi per garantire il  servizio istituzionale della Protezione Civile nel 
Comune di Poggibonsi;

Dato atto che sulla presente determinazione è stato espresso il parere, in ordine alla sola  
regolarità tecnica da parte del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni 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;

Visto l’art. 183 comma 6 del D.lgs. n.267/2000 in materia di impegni di spesa ;

Visto l’art. 94 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 207/2010;

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 della fornitura;

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 provvedimento;
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2) di approvare il progetto relativo all’appalto in economia della fornitura, posa e messa in  
servizio di n. 2 gruppi elettrogeni da installare presso:

- n. 1 sede del Palazzo Comunale di Piazza Cavour n. 2
-   n. 1 sede del Corpo di Polizia Municipale in Viale Garibaldi nn. 24/26, 

depositato in atti presso questo Settore,  con il quale si prevede una spesa complessiva di 
€ 24.985,60 (oneri fiscali compresi IVA 22% ) e composto dai seguenti elaborati:

-  relazione tecnico  illustrativa  –  planimetria  indicante  i  luoghi  di  installazione -  elenco 

prezzi  unitari  -   computo  metrico  estimativo  -quadro  economico  di  spesa  –  piano  di 

manutenzione - (unico elaborato);

- capitolato descrittivo e prestazionale;

- D.U.V.R.I.;

e dal seguente quadro economico: 

 Costo dell’intervento  :  
SOMME A 
Importo soggetto a ribasso €.    15.496,00
Oneri della sicurezza €.         736,00
Oneri manodopera                         €.      4.248,00
TOTALE SOMME A             €.   20.480,00

SOMME A DISPOSIZIONE B) 
oneri fiscali I.V.A. 22%              €.       4.505,60
TOTALE SOMME B              €.       4.505,60

   ________________________________________
   Importo complessivo:              €.     24.985,60

3) darsi  atto che la complessiva spesa di €. 24.985,60 relativa all’appalto in economia 
della fornitura, posa e messa in servizio di n. 2 gruppi elettrogeni da installare presso la 
sede del  Palazzo Comunale  di  Piazza Cavour  e  presso la  sede del  Corpo di  Polizia 
Municipale in Viale Garibaldi nn. 24/26  , risulta così  imputata :

- quanto ad  €. 13.420,00  da prenotare sul Cap. 1011 “Spese per mantenimento e funz. 
uffici” del Bilancio 2014,  dotato di sufficiente disponibilità, codice 1 – 01 – 08 – 03 Codice 
Siope 1311



                    COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

-  quanto ad  €. 11.565,60  da prenotare  sul  Cap. 1211 “Spese tecniche mantenimento 
uffici” del Bilancio 2014,  dotato di sufficiente disponibilità, codice 1 – 03 – 01 – 03 Codice 
Siope 1311

4) 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.

5)  Darsi  atto  che,  essendo  presente  sul  MEPA  il  METAPRODOTTO  “Servizio  di 
Manutenzione Gruppi  Elettrogeni”  è possibile  ricorrere alla Richiesta di  Offerta  (RDO), 
ossia una gara a tutti gli effetti, dove possono essere invitate, selezionandole, tutte le ditte 
abilitate a quel Metaprodotto.

6) Di dare atto altresì che l’obbligazione giuridica che si determina con il suddetto impegno 
di spesa verrà a scadenza rispettivamente nell’anno 2014 per gli  importi  annuali come 
sopra indicati.

7) Di dare atto che sui conseguenti mandati di pagamento dovrà essere apposto il codice 
Siope n° 1311;

8)  Di  trasmettere  copia  del  presente  provvedimento  all’Ufficio  Gare  e  Contratti,  per 
l’espletamento delle proprie incombenze.

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

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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