
COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

SETTORE GESTIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIO  

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE

Determinazione N: 316/GPT del 24/11/2020

Oggetto: APPALTO  12\2020 - FORNITURA SACCHI PER RACCOLTA 
DIFFERENZIATA - AFFIDAMENTO SEI TOSCANA SRL - (CIG 8522855271);



COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

IL DIRIGENTE SETTORE GESTIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIO

Visto il contratto di affidamento della gestione di ambito stipulato il 27 marzo 2013 tra ATO Toscana Sud e 
SEI Toscana S.r.l., con sede legale in Via Fontebranda n.65 – SIENA – P.IVA 01349420529, relativo 
all’affidamento del servizio di raccolta rifiuti urbani e spazzamento.

Visto l’Accordo integrativo del 24 dicembre 2013, sottoscritto a seguito della Deliberazione Assembleare 
ATO del 19 dicembre 2013, n.22 - allegato 8 - CIG 0515753CD3.

Considerato che sul territorio comunale è attivo un servizio di raccolta domiciliare nel Centro Storico, con 
circa 1.350 utenze cui consegnare Kit di sacchi per la raccolta di rifiuti urbani, e altre zone di distribuzione 
sacchi in Viale Garibaldi e vie confinanti, Via  Pisana, Loc. Lame e Zona Fosci.

Considerato che si provvede a rifornire di sacchi per la raccolta differenziata:
- frazione organico per le utenze TARI tramite URP;
- per la raccolta stradale con cassonetti dedicati;
- per la raccolta carta su tutto il territorio Comunale.

Dato atto che le consegne suddette avvengono tramite il gestore SEI - Servizi Ecologici integrati Toscana 
sud srl.

Considerato che si provvede inoltre alla fornitura di sacchi per i plessi scolastici degli Istituti Comprensivi  e 
per i plessi delle scuole nidi e dell’infanzia comunali.

Atteso che il fabbisogno annuo di sacchi è stimato come segue:
- n. 270.000 sacchi in polietilene per la raccolta della frazione indifferenziata, utenze domestiche;
- n.   90.000 sacchi in polietilene per la raccolta della frazione indifferenziata, utenze non domestiche;
- n. 215.000 sacchi in polietilene per la raccolta della frazione multimateriale, utenze domestiche;
- n.   65.000 sacchi in polietilene per la raccolta della frazione multimateriale, utenze non domestiche;
- n.     9.000 sacchi per raccolta dei tessili sanitari (pannolini), utenze domestiche;
- n. 120.000 sacchi per la raccolta differenziata della carta;
- n. 400.000 sacchi per la raccolta dell’organico, utenze domestiche;
- n.   35.000 sacchi per la raccolta dell’organico, utenze non domestiche.

Visto l’art. 1, comma 2 lett.a) , del D.L. n. 76/2020, convertito in legge n. 120 del 2020, secondo cui, qualora 
la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31dicembre 
2021, in deroga all’art. 36, comma 2,del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50:

“le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, 
nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle 
soglie di cui all’articolo 35 secondo le seguenti modalità:
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i 
servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro.

Posto che:
- nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, concorrenza e di rotazione degli inviti di cui all’art. 

30 del D.Lgs. n. 50/2016 è stato acquisito apposito preventivo di spesa tramite il sistema START 
Toscana dal gestore Società SEI Toscana, con sede legale in Via Fontebranda n.65 –SIENA – P.IVA 
01349420529, per la fornitura dei sacchi come sopra indicata (CIG 8522855271);

- il gestore ha fatto pervenire un’offerta relativa alla fornitura dei sacchi, per CARTA, FORSU, VPL-MMP 
e TESSILI SANITARI, nei quantitativi sopra indicati, per un importo complessivo pari ad € 59.122,50 
oltre IVA di legge, comprese spese di consegna, al netto dello sconto di € 624,00 oltre IVA, quale 
corrispettivo già riconosciuto nel PEF 2020, e dell’ulteriore sconto pari ad € 857,00.



COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

Accertata la disponibilità della suddetta cifra sul capitolo n. 3030 “Acquisto sacchetti per la nettezza urbana” 
del Bilancio 2020 e del Bilancio di Previsione 2021 in corso di predisposizione, ove sarà iscritto idoneo 
stanziamento, dando atto che la spesa non può essere suddivisa in dodicesimi.

Ritenuto pertanto opportuno di affidare la fornitura dei sacchi in narrativa alla società SEI Toscana S.r.l., con 
sede legale in Via Fontebranda n.65 –SIENA –P.IVA 01349420529 da effettuarsi in due tranche:

I° TRANCHE entro il 15\12\2020: cad totale

1. 120.000 sacchi carta 17x32x73 € 0,086\cad € 0,086\cad 10.320,00

2. 400.000 Sacchi bio compostabile 45x50 22my € 0,037 cad € 0,037 cad 14.800,00

3. 270.000 sacchi LDPE 50x70 grigio 30 my € 0,021\cad € 0,021\cad   5.670,00

4. 37.000 sacchi LDPE 70x110 grigio 40 my € 0,061\cad € 0,061\cad   2.257,00

5.  9.000 sacchi LDPE 50x70 viola 40 my tessili  € 0,029\cad € 0,029\cad      261,00

6. 215.000 sacchi LDPE 50x70 verde 35 my € 0.030\cad € 0.030\cad    6.450,00

7. 63.700 sacchi LDPE 90x120 verde 40 my € 0,090\cad € 0,090\cad    5.733,00

8. 24.000 sacchi bio compostabile 90x120 18 my € 0,185\cad € 0,185\cad    4.440,00

TOTALE SACCHI al netto di IVA 49.931,00

II° TRANCHE entro il 15\02\2021

1. 53.000 sacchi LDPE 70x110 grigio 40 my € 0,061\cad € 0,061\cad    3.233,00

2.   2.833 sacchi LDPE cm 90x120 verde 40 my  € 0,090\cad € 0,090\cad       254,97

3. 11.000 sacchi bio compostabile 90x120 18 my € 0,185\cad € 0,185\cad    2.035,00

TOTALE SACCHI al netto di IVA    5.522,97

e spese di consegna per € 3.668,50 il tutto come specificato nell’Allegato A) Elenco sacchi e allegato B) 
Offerta economica.

Accertato il possesso dei requisiti di idoneità professionale, tecnico-professionali di cui agli artt. 83 e 86 del 
D.Lgs. n. 50/2016 da parte della ditta aggiudicataria e l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80.

Dato atto che, in forza dell’art. 1, comma 4 della Legge 120\2020, non si ritiene necessario richiedere la 
garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016.

Ritenuto di provvedere in merito.

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;
 il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 il regolamento comunale di contabilità.



COMUNE DI POGGIBONSI
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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.

Visto il provvedimento del Sindaco n. 100 del 24.07.2020 con cui si conferma il conferimento dell’incarico 
della Direzione del Settore Gestione e Pianificazione del Territorio al sottoscritto Arch. Vito Disabato, a far 
data dal 01/08/2020.

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.i in materia di funzioni e responsabilità della dirigenza.

DETERMINA

1) Di affidare ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito in legge n. 120 del 2020, la 
fornitura e consegna (senza urgenza) dei sacchi in narrativa alla società SEI Toscana S.r.l., con sede 
legale in Via Fontebranda n.65 – SIENA – P. IVA 01349420529 - (CIG 8522855271) - che sarà 
effettuata in due tranche:

I° TRANCHE entro il 15\12\2020: cad totale

1. 120.000 sacchi carta 17x32x73 € 0,086\cad € 0,086\cad 10.320,00

2. 400.000 Sacchi bio compostabile 45x50 22my € 0,037\cad € 0,037 cad 14.800,00

3. 270.000 sacchi LDPE 50x70 grigio 30 my € 0,021\cad € 0,021\cad   5.670,00

4. 37.000 sacchi LDPE 70x110 grigio 40 my € 0,061\cad € 0,061\cad   2.257,00

5.  9.000 sacchi LDPE 50x70 viola 40 my tessili  € 0,029\cad € 0,029\cad      261,00

6. 215.000 sacchi LDPE 50x70 verde 35 my € 0.030\cad € 0.030\cad    6.450,00

7. 63.700 sacchi LDPE 90x120 verde 40 my € 0,090\cad € 0,090\cad    5.733,00

8. 24.000 sacchi bio compostabile 90x120 18 my € 0,185\cad € 0,185\cad    4.440,00

TOTALE I° tranche SACCHI al netto di IVA 49.931,00

II° TRANCHE entro il 15\02\2021

1. 53.000 sacchi LDPE 70x110 grigio 40 my € 0,061\cad € 0,061\cad    3.233,00

2.   2.833 sacchi LDPE cm 90x120 verde 40 my  € 0,090\cad € 0,090\cad       254,97

3. 11.000 sacchi bio compostabile 90x120 18 my € 0,185\cad € 0,185\cad    2.035,00

TOTALE II° tranche SACCHI al netto di IVA    5.522,97
oltre spese di consegna per € 3.668,50, il tutto come specificato nell’Allegato A) Elenco sacchi e allegato 
B) Offerta economica;

2) di impegnare, a favore di SEI Toscana S.r.l., con sede legale in Via Fontebranda n.65 –SIENA –P.IVA 
01349420529, 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 € 65.034,72 iva 10% compresa, in considerazione dell’esigibilità della medesima, 
imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto di seguito riportato:



COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

Capitolo/ 
articolo

Cod. 
mecc. 
DPR 
194/9
6

Mission
e/
Progra
mma/ 
Titolo

Identificativo Conto 
FIN
 (V liv. piano dei 
conti)

CP/ 
FPV ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

2020 2021 2022 2023

3030 9/3 U.1.03.01.02.999 € 58.959,45 € 6.075,27

3) 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;

4) 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;

5) 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;

6) 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;

7) 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;

8) di subordinare l’efficacia della presente determinazione all’esito positivo degli accertamenti relativi alla 
verifica della regolarità delle dichiarazioni presentate all’atto dell’offerta.

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.”


