COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA
PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE
Servizio proponente

DETERMINAZIONE N. 94/EU
OGGETTO

U. DI STAFF AFFARI LEGALI CONTENZIOSO
GARE
DEL 16/09/2014

OGGETTO:
FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.2 GRUPPI ELETTROGENI DA
INSTALLARE PRESSO IL PALAZZO COMUNALE E PRESSO LA SEDE DEL CORPO
POLIZIA MUNICIPALE MEDIANTE RICORSO AL MEPA.
AGGIUDICAZIONE DELLA RDO N.569117 A FAVORE DI ELECTRA SRL

COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)
IL DIRIGENTE SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA
Premesso che:
- con determinazione n.110 del 23/07/2014 è stato approvato il progetto relativo all’appalto in
economia della fornitura, posa e messa in funzione di n. 2 gruppi elettrogeni da installare
presso il Palazzo Comunale di piazza Cavour e presso la sede del corpo Polizia Municipale
in viale Garibaldi per un importo complessivo di € 20.480,00 oltre iva 22%;
- con medesima determinazione è stato disposto l’avvio della procedura negoziata, mediante
RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 7 comma 2
del D.L. 52/2012 tra le imprese iscritte al Metaprodotto “servizio di Manutenzione Gruppi
Elettrogeni” per un importo complessivo pari ad € 20.480 di cui € 15.496 come importo del
servizio a base d’asta, € 4.248,00 come oneri della manodopera ex art 82 c. 3 bis del D.Lgs.
163/2006 ed € 736,00 come oneri della sicurezza;
- il Responsabile del procedimento Arch. Adriano Bartoli ha richiesto l’attivazione della
procedura negoziata fra le imprese seguenti, individuate fra quelle iscritte al metaprodotto
“Servizio di manutenzione gruppi elettrogeni”:
- Sangimpianti SRL (P.I. 00950140525);
- Electra SRL (P.I. 00289280521);
- IM.EL SRL (P.I. 00520330523);
- Mazzini Cesarino (P.I. 00100880525)
- Mencagli Mauro di Mencaglia Azelio & C snc (P.I. 00621510528);
- SIMEC SRL (P.I. 00523800522);
Vista la RDO n.569117 (CIG Z031069E92) pubblicata in data 06/08/2014 ore 13.49 con la
quale le ditte sopracitate sono state invitate a formulare la propria migliore offerta entro la data
fissata per le ore 10:00 del 02/09/2014;
Preso atto che nel termine sopra indicato è pervenuta soltanto l’offerta della ditta Electra srl
(P.Iva 00289280521) che ha offerto € 13.016,64 oltre ad on eri della sicurezza per € 736,00 e
oneri della manodopera per € 4.248,00 per un tortale di € 18.000,64, oltre iva 22% :
RITENUTO poter procedere all’aggiudicazione a favore della ditta Electra SRL con sede legale
in Poggibonsi, strada Provinciale 1 per San Gimignano, i cui requisiti ex art. 38 del D.Lgs.
163/2006 sono stati già verificati da Consip SpA in fase di abilitazione del fornitore;
Dato atto che l’importo di aggiudicazione a favore di Electra srl ammonta ad € 18.000,64 oltre
iva 22% per € 3.960,141 per un totale complessivo di € 21.960,78;
DATO ATTO che sulla presente determinazione è stato espresso il parere, in ordine alla sola
regolarità tecnica da parte del Dirigente del Settore 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,

COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)
DETERMINA
1)

di prendere atto dei risultati della RDO n.569117 sul MEPA relativo alla fornitura, posa in opera
e messa in servizio di n. 2 gruppi elettrogeni da installare presso la sede del Palazzo comunale di
Piazza Cavour, 2 e la sede del corpo Polizia Municipale di Viale Garibaldi;

2)

di aggiudicare conseguentemente la presente RDO N. 569117 (CIG Z031069E92) di in oggetto,
a favore della ditta Electra SRL con sede legale in Poggibonsi, Strada Provinciale 1 per San
Gimignano 40 (P.Iva 00289280521) che ha offerto € 13.016,64 oltre gli oneri della sicurezza
per € 736 e gli oneri della manodopera per € 4.248,00 (non soggetti a ribasso ex art. 82 c. 3 bis
del D.Lgs. 163/2006) ed oltre iva 22% per € 3.960,141 per un totale complessivo di €
21.960,78 ;

3) di imputare la somma totale di € 21.960,78 iva compresa per la fornitura suddetta come segue:
- per € 13.420,00 al capitolo 1011 “spese per mantenimento e funzionamento uffici” del
Bilancio 2014, dotato di sufficiente disponibilità, codice 1-01-08-03 codice Siope 1311;
- per € 8.540,78 al capitolo 1211 “spese tecniche di mantenimento uffici” del Bilancio 2014
dotato di sufficiente disponibilità, codice 1-03-01-03 codice Siope 1311.

IL DIRIGENTE
SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA
Galli Fabio

“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.”

