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IL DIRIGENTE SETTORE GESTIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIO

Premesso che con determinazione n. 55/GPT del 01/03/2022 é stato approvato il progetto per la 
fornitura di materiali elettrici per servizi manutentivi in amministrazione diretta redatto all’interno del 
Settore Gestione e Pianificazione del Territorio – U.O Lavori Pubblici e Manutenzioni, a valere per 
le annualità dal 2022 al 2025, con il quale si prevede una spesa complessiva di € 21.720,30 oltre 
iva 22% per € 26.498,76.
Dato atto che il RUP con lettera prot. n. 10062 del 15/03/2022 ha richiesto l’attivazione di una 
procedura concorrenziale per l’appalto della fornitura di cui trattasi ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) 
della L. 120/2020 così come modificato dalla L. 108/2021, da aggiudicarsi alla migliore offerta 
espressa mediante ribasso unico percentuale da applicare alle singole voci dell’elenco dei prezzi 
unitari inserito nella stima del servizio.
Atteso che:
- la procedura concorrenziale si è svolta tramite la piattaforma telematica START della Regione 

Toscana (n. 004799\2022) in quanto trattasi di modalità che garantisce il pieno rispetto dei 
principi di economicità, efficacia, trasparenza, semplificazione e dematerializzazione 
dell’azione amministrativa – CIG ZEE356AEE2;

- i documenti di gara sono stati predisposti dall’Ufficio Gare e Appalti del Comune di Poggibonsi;
- le modalità di espletamento della gara sono contenute nell’invito a gara pubblicato sulla 

piattaforma START;
- alla suddetta procedura esplorativa pubblicata in data 17/03/2022 ore 12:00 con scadenza il 

24/03/2022 ore 09:00 sono state invitate le seguenti imprese:
1) Electra Commerciale spa (P.Iva 00521260521)
2) MEF S.r.l. (P.iva 00763300480)
3) MARINIPANDOLFI S.p.A. (P.iva 00623440492)

- entro il termine di scadenza fissato per la ricezione dei preventivi (24/03/2022) ha partecipato 
soltanto l’impresa Electra Commerciale Spa che, regolarmente ammessa ha offerto il 39% di 
ribasso pari ad un’offerta di € 13.249,38 oltre iva nella misura di legge.

Ritenuto opportuno procedere all’affidamento del presente appalto a favore di Electra 
Commerciale Spa che ha offerto un ribasso del 39% sull’importo a base d’asta e quindi per un 
importo in affidamento di € 13.249,38 oltre iva nella misura di legge.

Dato atto che il RUP, come previsto all’art. 4 del Capitolato Speciale d’Appalto, ha inteso avvalersi 
della facoltà di affidare all’impresa Electra Commerciale Spa la somma derivante dal ribasso d’asta 
pari a € 8.470,92, e quindi fino alla concorrenza di un importo massimo contrattuale di € 21.720,30 
oltre iva 22% che potrà reimpiegare per l’acquisto di materiale similare a quello indicato in progetto.

Accertato che pertanto il quadro economico di spesa a seguito del presente affidamento risulta 
invariato:

per forniture € 21.720,30 (di cui € 8.470,92 come recupero ribasso d’asta)
iva 22% €   4.778,46
importo complessivo € 26.498,76
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Dato atto che nei confronti dell’impresa Electra Commerciale Spa è in corso la procedura di 
verifica circa il possesso dei requisiti di carattere generale dichiarati in sede di gara e pertanto il 
presente atto diventerà efficace a seguito dell’esito positivo degli accertamenti medesimi.

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.
Richiamato il provvedimento del Sindaco n. 100 del 24\07\2020 circa il conferimento dell’incarico 
dirigenziale al sottoscritto.

DATO ATTO che sulla presente determinazione è stato espresso il parere, in ordine alla regolarità 
tecnica da parte del Responsabile del Settore GPT - Unità Organizzativa Edilizia e Urbanistica - e 
della necessità di acquisire il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della 
spesa ed il visto attestante la copertura monetaria.

Ritenuto di provvedere in merito.

DETERMINA

1) Di affidare l’appalto n. 07/2022 relativo alla fornitura di materiali elettrici per servizi manutentivi 
in amministrazione diretta, per le annualità dal 2022 al 2025, a favore di Electra Commerciale 
Spa con sede legale in Poggibonsi, via San Gimignano, 85 (P.iva 00521260521) che ha offerto 
un ribasso del 39% sull’importo a base di gara e quindi per un importo in affidamento € 
13.249,38 oltre iva nella misura di legge.

2) Di affidare all’impresa Electra Commerciale Spa, come previsto all’art. 4 del Capitolato 
Speciale d’Appalto, la somma derivante dal ribasso d’asta (pari a € 8.470,92 oltre IVA22%), 
che potrà essere reimpiegato per l’acquisto di materiale similare a quello indicato in progetto, 
fino all’esaurimento dell’importo contrattuale da intendersi come limite massimo da non 
superare.

3) Di impegnare, a favore dell’impresa Electra Commerciale spa 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 di € 21.720,30 oltre iva 22% per € 4.778,46 per un totale complessivo di € 26.498,76 in 
considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione 
viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:
Capitolo/
articolo

Cod. 
Mecc.

Missione/progr
amma/titolo

Identificativo Conto 
Fin (V liv. Piano 

conti)

CP/
FPV

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA

2022 2023 2024 2025
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€ € € €

721 1030102999 875 1.100 1.100 250

995 1030102999 600 900 900 150

996 1030102999 70 300 300 50

1280 1030102999 500 645 645 150

1470 1030102999 800 912,76 912,76 200

1566 1030102999 500 550 550 150

2355 1030102999 250 250 250 150

2625 1030102999 1.900 2.475 2.475 500

3191 1030102999 500 623 623 150

3281 1030102999 250 383,62 383,62 100

3665 1030102999 525 700 700 200

totale 6.770,00 8.839,38 8.839,38 2.050,00

4) 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.

5) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa - contabile di cui 
all’articolo 147 bis, 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.

6) 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.

7) 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.

8) Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’AOL, saranno 
assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013.

9) 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.”


