COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE
Servizio proponente
DETERMINAZIONE N. 129/LP
OGGETTO

SUPPORTO AMMINISTRATIVO L.P.

DEL 09/10/2013

APPALTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTAZIONE IN
LINOLEUM PRESSO ASILO NIDO “LA COCCINELLA” IN VIA SANGALLO A
POGGIBONSI- APPROVAZIONE PROGETTO

COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)
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;
Nell’ambito degli interventi manutentivi agli edifici scolastici è sorta la necessità di dover
provvedere alla sostituzione della pavimentazione in gomma esistente nei locali dell’asilo
nido “La Coccinella”in Via Sangallo a Poggibonsi; si tratta di pavimentazione che si
estende principalmente ai locali frequentati dai bambini, quindi alle aule ed agli spazi
comuni e che versa in uno stato avanzato di degrado;
Rilevato opportuno procedere alla sua integrale sostituzione, al fine di ottenere risultati
qualitativamente ottimali pur con costi contenuti, è stata prescelta una pavimentazione in
linoleum;
Considerato che questo Settore ritiene pertanto necessario prevedere l’appalto che ha per
oggetto la fornitura e posa in opera di pavimentazione in linoleum nelle aule e negli spazi
a comune dell’asilo nido “La Coccinella” che si attua tramite la rimozione della
pavimentazione in PVC esistente e previa preparazione del fondo, nella posa di una nuova
pavimentazione e relativo battiscopa in linoleum, conforme alla norma EN-ISO 24011, con
trattamento superficiale che lo renda “pronto all’uso” e capace di conferire al prodotto
elevate caratteristiche di resistenza ai graffi e all’usura, nonché facilità nella pulizia;
Visto quindi il progetto redatto dal Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni, relativo
all’appalto della fornitura e posa in opera di pavimentazione in linoleum presso l’asilo nido
“La Coccinella” in Via Sangallo a Poggibonsi, con il quale si prevede una spesa
complessiva di € 30.907,00 oneri fiscali compresi (IVA 22%) e composto dai seguenti
elaborati:
- relazione tecnico illustrativa – studio fattibilità ambientale – documentazione fotografica –
elaborati grafici – computo metrico estimativo – quadro economico di spesa – piano di
manutenzione – indicazioni in materia di sicurezza:duvri (unico elaborato);
- capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
e dal seguente quadro economico:


Costo dell’intervento :

SOMME A
Fornitura e posa in opera
Oneri della sicurezza
Oneri manodopera
TOTALE SOMME A
SOMME A DISPOSIZIONE B)

€.
€.

16.618,00
0,00

€.

8.706,80

€. 25.324,80
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oneri fiscali I.V.A. 22%

€.

imprevisti ed arrotondamenti

5.571,46
€.

TOTALE SOMME B

€.

10,74

5.582,20

________________________________________
Importo complessivo:

€.

30.907,00

Rilevato che in virtù di quanto sopra ed in base alla spesa individuata, trattandosi di
appalto 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.;
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, alla data odierna, non sono disponibili sul Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione categorie merceologiche comparabili con quella oggetto di
questa procedura di acquisto o beni/servizi analoghi, pertanto è necessario procedere in
autonomia sul mercato;
Preso atto che l’appalto sarà aggiudicato a corpo, a seguito di ribasso d’asta sul prezzo
complessivo posto a base di gara, depurato della quota inerente i costi della sicurezza e
della manodopera;
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 l’arch. Elisa Fornai dipendente di questa Amministrazione
Comunale che possiede adeguate professionalità e competenza in merito alla gestione
dell’intervento di cui trattasi;
TUTTO CIO' PREMESSO:
Richiamati gli obbiettivi attribuiti a questo Settore a seguito dell’approvazione del PEG
2013 con deliberazione G.C. n. 253 del 26.09.2013;
Considerato che si rende quindi necessario attivare l’appalto dell’intervento di cui trattasi
per garantire una migliore fruibilità degli ambienti”;
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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”;
Visto l’art. 279 del D.P.R. 207/2010 “Progettazione di servizi e forniture e concorsi di
progettazione di servizi e forniture”;
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 della fornitura e posa in opera di pavimentazione in linoleum presso l’asilo nido
“la Coccinella” in Via Sangallo a Poggibonsi con il quale si prevede una spesa
complessiva di € 30.907,00 oneri fiscali compresi (IVA 22%) e composto dai seguenti
elaborati, depositati in atti presso questo settore:
- relazione tecnico illustrativa – studio fattibilità ambientale – documentazione fotografica –
elaborati grafici – computo metrico estimativo – quadro economico di spesa – piano di
manutenzione – indicazioni in materia di sicurezza:duvri (unico elaborato);
- capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
e dal seguente quadro economico:


Costo dell’intervento :

SOMME A
Fornitura e posa in opera

€.

Oneri della sicurezza

€.

Oneri manodopera

16.618,00
0,00

€.

TOTALE SOMME A

8.706,80

€. 25.324,80

SOMME A DISPOSIZIONE B)
oneri fiscali I.V.A. 22%

€.

imprevisti ed arrotondamenti

5.571,46
€.

TOTALE SOMME B

€.

10,74

5.582,20

________________________________________
Importo complessivo:

€.

30.907,00
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3) di prenotare la spesa necessaria di €. 30.907,00 sul Cap. 3291 del Bilancio 2013,
dotato di stanziamento e disponibilità sufficiente, codice 1 – 10 – 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, alla data odierna, non sono disponibili sul Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione categorie merceologiche comparabili con quella oggetto di
questa procedura di acquisto o beni/servizi analoghi, e pertanto è necessario procedere in
autonomia sul mercato;
6) Di dare atto altresì che l’obbligazione giuridica che si determina con il suddetto impegno
di spesa verrà a scadenza rispettivamente negli anni 2013/2014.
7) Di dare atto che l’obbligazione giuridica derivante dal presente provvedimento è
conforme con le regole di finanza pubblica e che il programma dei pagamenti dell’Ente è
compatibile con la spesa prevista nel presente atto ai fini del rispetto del patto di stabilità
interno.
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 l’Arch. Elisa Fornai
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.”

