
                    COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE

Servizio proponente     SUPPORTO AMMINISTRATIVO L.P.

DETERMINAZIONE  N. 137/LP         DEL 11/09/2014

OGGETTO APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SPURGO DI CADITOIE, GRIGLIE E POZZETTI 
STRADALI COMPRESO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DI RISULTA - APPROVAZIONE 
PROGETTO E DETERMINA A CONTRARRE  
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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;

Rilevato che si rende necessario provvedere al servizio di pulizia e spurgo caditoie, griglie 
e pozzetti stradali  presenti su tutto il territorio comunale, comprese quelle interne ai resedi 
degli edifici scolastici di proprietà dell’Amministrazione Comunale;

Considerato che questo Settore ha ritenuto  necessario prevedere l’appalto che ha per 
oggetto  il  servizio di  pulizia e spurgo di caditoie,  griglie e pozzetti   stradali  compreso 
smaltimento dei rifiuti di risulta per la durata di  27 mesi decorrenti dalla data del verbale di  
avvio del servizio;

Visto  quindi  il  progetto  redatto  dal  Settore  Lavori  Pubblici  e  Manutenzioni,  relativo 
all’appalto del servizio sopra descritto,  per la durata di 27 mesi decorrenti dalla data del  
verbale di  avvio del servizio con il quale si prevede una spesa complessiva di € 89.270,45 
oneri fiscali compresi (IVA 22%);

Considerato che il servizio in oggetto  dell’appalto consiste in :

-   interventi programmati  nel periodo di validità dell’appalto (27 mesi) gli interventi 
programmati sono relativi al solo servizio di pulizia delle caditoie, griglie, pozzetti con 
relativi fognoli presenti su tutto il territorio comunale;
- interventi  a  chiamata sono   interventi  che  non  hanno  una  programmazione 

temporale ma vengono richiesti dal D.E al momento della reale necessità; 
- aggiornamento censimento caditoie 
composto dai seguenti elaborati:

1) Relazione tecnica-illustrativa – elenco prezzi unitari – computo metrico estimativo – 
quadro economico di spesa

2) capitolato speciale descrittivo e prestazionale
3) elenco non esaustivo caditoie stradali
4) D.U.V.R.I
5) TAV. 1A  planimetria generale Poggibonsi nord
6) TAV. 1B  planimetria generale Poggibonsi sud
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7) TAV. 2    planimetria generale Bellavista – Lecchi
8) TAV. 3    planimetria generale Staggia
9) TAV. 4    planimetria generale Fosci

e dal seguente quadro economico:

 Costo dell’intervento  :  

SOMME A 

a) per interventi (importo soggetto a ribasso)                                     €.        36.286,25
b) oneri per la sicurezza             €.            800,00
c) oneri per la manodopera (compreso aggiornamento censimento)         €.       36.086,25

TOTALE SOMME A                                                                                                       €.       73.172,50  

SOMME A DISPOSIZIONE B) 

d) oneri fiscali I.V.A. 22%                        €.        16.097,95
e) imprevisti e arrotond.            €.                2,27

TOTALE SOMME B                                                                                                       €.        16.100,22  

IMPORTO COMPLESSIVO                                                                                   €.        89.272,72  

 
Dato atto che trattandosi pertanto di servizi  da svolgersi in cantieri separati e di breve 
durata temporale il piano di sicurezza e coordinamento di cui al D.Lgs 81/08 non è dovuto;

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 800,00;

Rilevato  che in  virtù  di  quanto  sopra  ed in  base alla  spesa individuata,  trattandosi  di  
servizio 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.;

Preso atto che ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs 163/2006, l’aggiudicazione avverrà secondo il  
criterio del prezzo più basso, determinato mediante offerta di ribasso unico percentuale 
sull’elenco prezzi unitari;
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Richiamati  i  contenuti  dell’art.  328 del  dPR 207/2010 che regola  il  ricorso  al  Mercato 
elettronico per l’acquisizione di Servizi  e Forniture sotto soglia ed in economia; 

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  risulta  possibile  attivare  apposita  procedura  di  gara  mediante  RDO 
(Richiesta di offerta) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) della 
Consip  stessa  per  la  scelta  del  contraente,  attraverso  una  RDO rivolta  ad  almeno  5 
operatori  economici  iscritti  al  MEPA e con  l’utilizzo  del  criterio  del  prezzo  più  basso, 
determinato mediante offerta di ribasso unico percentuale sull’elenco prezzi unitari;

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;

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:

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;

Considerato che si rende quindi necessario attivare l’appalto del servizio di cui trattasi per 
garantire  la  pulizia  e  spurgo di  caditoie  ,  griglie  e  pozzetti  stradali  presenti  su  tutto  il  
territorio comunale, comprese quelle interne ai resedi degli edifici scolastici di proprietà 
dell’ Amministrazione Comunale;

Visto l’art. 183 comma 6 del D.lgs. n.267/2000 in materia di impegni di spesa ;
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Richiamato l’art. 1 comma 67 della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 istitutiva dell’obbligo 
relativo al pagamento della contribuzione a favore dell’Autrorità per la vigilanza sui Lavori  
Pubblici, anche da parte delle stazioni appaltanti, che per il presente appalto ammonta ad 
euro 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 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. 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;

2) di approvare il progetto redatto dal Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni, relativo 
all’appalto del servizio di pulizia e spurgo di caditoie, griglie e pozzetti stradali compreso 
smaltimento dei rifiuti di risulta  per un importo complessivo di € 73.172,50 (dicasi euro 
settantatremilacentosettantadue/50) di cui €. 36.286,25 soggetti a ribasso, €. 36.086,25 
per oneri della manodopera e €. 800,00 per oneri della sicurezza,  al netto degli oneri 
fiscali, e quindi  per complessivi €. 89.270,45 (IVA 22% compresa), corredato dei seguenti 
elaborati, depositati in atti presso questo Settore:

1)Relazione tecnica-illustrativa – elenco prezzi unitari – computo metrico estimativo – 
quadro economico di spesa
2) capitolato speciale descrittivo e prestazionale
3) elenco non esaustivo caditoie stradali
4) D.U.V.R.I
5) TAV. 1A  planimetria generale Poggibonsi nord
6) TAV. 1B  planimetria generale Poggibonsi sud
7) TAV. 2    planimetria generale Bellavista – Lecchi
8) TAV. 3    planimetria generale Staggia
9) TAV. 4    planimetria generale Fosci
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e dal seguente quadro economico:

 Costo dell’intervento  :  

SOMME A 

f) per interventi (importo soggetto a ribasso)                                     €.        36.286,25
g) oneri per la sicurezza             €.            800,00
h) oneri per la manodopera (compreso aggiornamento censimento)         €.       36.086,25

TOTALE SOMME A                                                                                                       €.       73.172,50  

SOMME A DISPOSIZIONE B) 

i) oneri fiscali I.V.A. 22%                        €.        16.097,95
j) imprevisti e arrotond.            €.                2,27

TOTALE SOMME B                                                                                                       €.        16.100,22  

IMPORTO COMPLESSIVO                                                                                   €.        89.272,72  

3) 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  (MEPA)  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;

4) di contrarre l’appalto della durata di 27 mesi, decorrenti dalla data del verbale di 
avvio del servizio,  per il  servizio di pulizia e spurgo di caditoie, griglie e pozzetti  
stradali  compreso smaltimento dei  rifiuti  di  risulta  mediante ricorso al  MEPA ai 
sensi  dell’art.  328 comma 1 DPR 207/2010  attraverso  una richiesta di  offerta 
(RDO) rivolta ad almeno n. 5 operatori economici iscritti al Metaprodotto “Servizi di  
pulizia e di igiene ambientale” per un importo complessivo di €  73.172,50  oltre 
oneri fiscali, di cui:

- €. 36.286,25 soggetti a ribasso
- €. 36.086,25 per oneri della manodopera 
- €. 800,00 per oneri della sicurezza

aggiudicando l’appalto con 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  n. 
163/2006, per come indicato nel Capitolato  Speciale descrittivo e prestazionale, invitando 
alla RDO almeno n. 5 imprese il cui elenco sarà mantenuto riservato;

5) di prenotare la spesa complessiva di €. 89.270,45 per come di seguito riportato:

- quanto  a  €.  10.800,06  sul  cap.  n.  2880  del  bilancio  2014  dotato  di  stanziamento  e  disponibilità  
sufficiente , cod. 1-9-4-3– SIOPE 1311
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e di procedere come segue per le annualità come sotto indicate:

- quanto a €. 39.236,36 sul cap. 2880 del bilancio 2015 che verrà dotato di stanziamento e disponibilità 
sufficiente, cod. 1-9-4-3 – SIOPE 1311

- quanto a €. 39.234,03 sul cap. 2880 del bilancio 2016 che verrà dotato di stanziamento e disponibilità 
sufficiente, cod. 1-9-4-3 – SIOPE 1311

6) di impegnare la somma di € 30,00 a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti 
pubblici,  via  di  Ripetta  n.  246  Roma (C.F  97163520584)  per  contribuzione  ex  art.  1 
comma 67 L. 266/2005 al cap. 510 “spese pubblicazione gare, bilancio …”  del Bilancio 
2014, codice 1-1-3-3, dotato di stanziamento e disponibilità sufficiente;

7) Di dare atto altresì che l’obbligazione giuridica che si determina con il suddetto impegno 
di spesa verrà a scadenza rispettivamente negli anni 2014 – 2015 -2016 per gli importi  
annuali come sopra indicati;

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

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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