COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

SETTORE GESTIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIO
PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE
Determinazione N: 247/GPT del 07/10/2020

Oggetto:

APPALTO N. 06/2020 – APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA
“FORNITURA DI ARREDI E ATTREZZATURE PER INTERVENTI DI
ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E
DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA
SANITARIA DA COVID 19”, SUDDIVISO IN N. 2 LOTTI: LOTTO 1: ARREDI
SCOLASTICI [LOTTO 1 CIG 83937093CA]; LOTTO 2 ARREDI DA GIARDINO
SCOLASTICI [LOTTO 2 CIG 8393777BE5] . CUP D59D20000420007.
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IL DIRIGENTE SETTORE GESTIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIO
Premesso:
-

che con determinazione dirigenziale n.50/GSSC del 07/08/2020 è stato approvato il
progetto relativo ad “interventi di adeguamento funzionale degli spazi e delle aule
didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid -19” redatto dal settore
politiche Culturali, Sociali e alla Persona del Comune di Poggibonsi e finanziato
dall’Avviso Pubblico del Ministero dell’Istruzione “Interventi di adeguamento e di
adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza
dell’emergenza sanitaria da COVID-19”, nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.7 – Azione 10.7.1 - “Interventi di
riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività
e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività), anche per facilitare
l’accessibilità delle persone con disabilità”;

-

che con medesima determinazione è stata indetta indagine di mercato, ai sensi dell’art.
36 c.2 lett.b) del D.Lgs. 50/2016, finalizzata a ricevere manifestazioni di interesse per
procedere all’affidamento della fornitura in oggetto;

-

che la dirigente del Settore Politiche Culturali, Sociali e alla Persona, Dott.ssa Patrizia
Vannini, ha richiesto all’Ufficio Gare e Appalti l’attivazione di una indagine di mercato
finalizzata ad una successiva procedura selettiva da svolgere entrambe tramite la
piattaforma telematica START della Regione Toscana, in quanto trattasi di modalità
che garantisce il pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia, trasparenza,
semplificazione e dematerializzazione dell’azione amministrativa;

-

che i documenti di gara sono stati predisposti dall’Ufficio Gare e Appalti del Comune di
Poggibonsi;

-

che a seguito della manifestazione di interesse pubblicata su Start in data 07/08/2020,
con scadenza 31/08/2020 ore 09:00 hanno manifestato interesse a partecipare alla
procedura selettiva n.6 operatori economici per ciascuno dei lotti in gara, tutti invitati
alla procedura selettiva;

-

che in data 09/09/2020, è stato quindi pubblicato su Start invito a procedura selettiva ai
sensi dell’art. 36 c. 2 lett.b) del D.Lgs. 50/2016 da aggiudicare secondo il criterio del
minor prezzo ai sensi dell’art. 95 c. 4 del D.lgs. 50/2016 ed alla quale sono stati invitati
tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse alla gara medesima:
Lotto 1
Paci SRL – p.iva 0512160486;
Vastarredo srl – p.iva 02029130693;
Versilia Grandi Impianti srl – p.iva

Lotto 2
Versilia Grandi impianti srl – p.iva
02249200466
Ducci srl - p.iva 02213700517
Green Arreda srl – p.iva 02388410694
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02249200466;
Mobilferro srl – p.iva 00216580290;
Moschella
Sedute
srl
–
p.iva
01991400680;
G.A.M. Gonzagarredi Montessori srl –
p.iva 0464930268
-

Arredo Park srl – p.iva 02993070230
GAM Gonzaga Arredi Montessori srl - p.iva
04649630268
Macagi srl – p.iva 01065270421

che alla procedura selettiva entro il termine di scadenza delle ore 08:30 del 21/09/2020,
hanno partecipato i seguenti operatori economici che hanno offerto i seguenti ribassi:
Lotto 1:
•
•
•
Lotto 2:
•
•
•

- Mobilferro srl
ribasso del 5,22%;
- GAM Gonzaga Arredi Montessori srl
ribasso del 3,21%;
- Vastarredo srl esclusa per le motivazioni espresse nel verbale di gara
- Macagi srl
- Arredo Park srl
- Ducci srl

ribasso del 29,70%
ribasso del 10,75%
ribasso del 2,50%

Ritenuto di procedere all’aggiudicazione del presente appalto per il lotto 1 a favore
dell’impresa Mobilferro srl ha offerto il ribasso del 5,22% sull’importo a base d’asta e, per il
lotto 2, a favore di Macagi srl per il lotto 2 che ha offerto il 29,70% sull’importo a base di gara.
Dato atto che il RUP, come previsto all’art. 2 del Capitolato Speciale d’Appalto, ha inteso
avvalersi della facoltà di affidare alle imprese aggiudicatarie rispettivamente del lotto 1 e del
lotto 2 la somma derivante dal ribasso d’asta, fino alla concorrenza di un importo massimo
contrattuale, per ulteriori forniture agli stessi patti e condizioni di cui all’offerta presentata,
così ripartito:
- Lotto 1: € 60.740,20 oltre iva di legge, a favore dell’impresa Mobilferro srl
- Lotto 2: € 44.771,27 oltre € 800,00 per oneri della sicurezza ed IVA di legge a
favore dell’impresa Macagi srl.
Dato atto che nei confronti dei suddetti operatori economici sono in corso le procedure di
verifica circa il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale dichiarati in sede di
gara e pertanto il presente atto diventerà efficace a seguito dell’esito positivo degli
accertamenti medesimi.
Preso atto della relazione inviata per mail il 05/10/2020 all’Ufficio gare e appalti, con cui il
RUP ha attestato, relativamente all’offerta presentata da Macagi srl - Lotto 2- il rispetto di
quanto previsto all'articolo 97 comma 5 lettera d) del Dlgs. n. 50\2016.
Visti:
 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 Vice Responsabile del Settore Gestione e Pianificazione
del Territorio - U.O. 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 approvare il verbale di gara n. 06/2020– sedute del 31\08\2020 e del 21\09\2020- per
l'affidamento della “fornitura di arredi e attrezzature per interventi di adeguamento e di
adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza
dell’emergenza sanitaria da Covid 19”, suddiviso in n. 2 lotti: lotto 1: arredi scolastici
[Lotto 1 CIG 83937093CA]; lotto 2 arredi da giardino scolastici [Lotto 2 CIG
8393777BE5] - CUP D59D20000420007;

2)

di aggiudicare la procedura concorrenziale n.06/2020 come segue:
Il lotto 1 a favore dell’impresa Mobilferro srl con sede legale in Trecenta, Rovigo,
via R. Sanzio, 266 – P.iva 00216580290 - che ha offerto un ribasso del 5,22%
sull’importo a base d’asta;
il lotto 2 a favore di Macagi srl con sede legale in Cingoli (MC) loc. Cerrete
Collicelli – P.iva 01065270421 – che offerto un ribasso del 29,70% sull’importo a
base d’asta;

3)

di affidare alle imprese aggiudicatrici, come previsto all’art. 2 del Capitolato Speciale
d’Appalto, le somme derivanti dal ribasso d’asta per estendere le forniture classificate
come ampliamento di spazi/aule e giardini agli stessi patti e condizioni di cui all’offerta
presentata, per € 74.103,04 iva compresa a favore dell’impresa Mobilferro srl ed €
55.596,95 iva compresa a favore dell’impresa Macagi srl;

4)

di impegnare per il lotto 1 a favore dell’impresa Mobilferro srl con sede legale in
Trecenta, Rovigo, via R. Sanzio, 266 – P.iva 00216580290 - che ha offerto un ribasso
del 5,22% sull’importo a base d’asta come sopra identificata, 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 € 74.103,04 iva 22% compresa, in considerazione dell’esigibilità della
medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo
quanto di seguito riportato:

Capitolo/
articolo

Cod.
mecc.
DPR
194/96

Missione/ Identificativo
Program Conto FIN
(V liv. piano dei
ma/
conti)
Titolo

CP/
FPV

ESERCIZIO DI
ESIGIBILITA’
2020
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Cap. 4255
5)

€ 74.103,04

di impegnare per il lotto 2 a favore dell’impresa Macagi srl con sede legale in Cingoli
(MC), località Cerrete Collicelli, p.iva 01065270421- che ha offerto un ribasso del 29,70%
sull’importo a base d’asta come sopra identificata, 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
€ 55.596,95 iva 22% compresa, in considerazione dell’esigibilità della medesima,
imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto di
seguito riportato:

Capitolo/
articolo

Cap. 4255
6)

1030209012

Cod.
mecc.
DPR
194/96

Missione/ Identificativo
Program Conto FIN
(V liv. piano dei
ma/
conti)
Titolo
1030209012

CP/
FPV

ESERCIZIO DI
ESIGIBILITA’
2020
€ 55.596,95

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;

7) 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;
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, comportando riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 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;
11) di subordinare l’efficacia della presente determinazione all’esito positivo degli
accertamenti relativi alla verifica della regolarità delle dichiarazioni presentate all’atto
dell’offerta.
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Il Dirigente
DISABATO VITO

“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.”

