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IL DIRIGENTE  SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA

Premesso che:
- con  determinazione  n.137/LP  del  11/09/2014  è  stato  approvato  il  progetto  relativo 

all’appalto del servizio di pulizia e spurgo di caditoie, griglie e pozzetti stradali compreso lo 
smaltimento  dei  rifiuti  di  risulta  per  un  importo  complessivo  di  €  73.172,50  di  cui  € 
36.286,25 soggetti a ribasso, € 800 per oneri della sicurezza, e € 36.086,25 per oneri della 
manodopera oltre iva 22%, per la durata di 27 mesi decorrenti dalla data del verbale di avvio 
del servizio;

- Che  con  medesima  determinazione   è  stato  disposto  l’avvio  della  procedura  negoziata, 
mediante RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai  sensi dell’art.  
328 comma 1 del DPR 207/2010 tra almeno cinque imprese iscritte al Metaprodotto “servizi 
di pulizia e di igiene ambientale” da aggiudicarsi al criterio del prezzo più basso offerto 
sull’importo di € 36.286,25;

- che il Responsabile del procedimento Arch. Adriano Bartoli con lettera prot. n. 28527 del 
01/10/2014  ha  richiesto  l’attivazione  di  una  procedura  negoziata  per  l’affidamento  del 
servizio in oggetto, da espletarsi fra le imprese seguenti:

1. Brillo e Profumo di Kura Flora;
2. Eco – Spurgo di Casprini Emanuele & C SAS;
3. L’orologio Soc. Cooperativa;
4. Disinfestazioni Toscane;
5. Blitz Disinfestazioni SRL;
6. CE.DI.T.

Vista la RDO n. 623486 pubblicata in data 15/10/2014 ore 13.57 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 27/10/2014;

Dato atto che alla scadenza per la presentazione delle offerte nessuna delle imprese invitate ha 
presentato l’offerta e pertanto la RDO è andata deserta;

In  data  28/10/2014  ore  10.30  è  stata  pubblicata  la  nuova  RDO  n.  638874  con  scadenza 
06/11/2014 ore 10.00 alla quale sono state invitate le seguenti imprese:

1. Eco – Spurgo di Casprini Emanuele & C SAS;
2. Disinfestazioni Toscane;
3. L’orologio Soc. Cooperativa;
4. “8Marzo” Società Cooperativa di Lavoro a R.L.;
5. Chimera Ambiente SRL

Preso atto che  entro la scadenza prevista della RDO è pervenuta soltanto l’offerta della ditta 
Eco Spurgo di Casprini Emanuele & C s.a.s. con sede legale a Poggibonsi, via Piemonte 19 
(P.Iva 00727600520) che ha offerto un ribasso unico percentuale del 5,05% sull’importo a base 
di gara;
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RITENUTO di poter procedere all’aggiudicazione a favore dell’impresa Eco – Spurgo & C. 
s.a.s.  con sede legale in Poggibonsi,  preso atto che i requisiti  di cui all’art.  38 del D.Lgs. 
163/2006 sono stati già verificati da Consip SpA in fase di abilitazione del fornitore;

Dato  atto  che  a  seguito  dell’espletamento  della  RDO  viene  riformulato  il  nuovo  quadro 
economico per come segue, al fine di effettuare i relativi impegni di spesa:

Costo dell’intervento
a) per interventi € 34.453,79
b) oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) €      800,00
c) oneri della manodopera (non soggetti a ribasso 
compreso aggiornamento censimento)               €  36.086,25  

totale somme A € 71.340,04
d) I.V.A. 22% € 15.694,81
e) recupero ribasso d’asta €   2.235,60
f) imprevisti e arrotondamenti €          2,27
totale somme B € 17.932,68
IMPORTO COMPLESSIVO € 89.272,72

DATO ATTO che sulla  presente  determinazione  è  stato  espresso  il  parere,  in  ordine  alla  sola 
regolarità tecnica da parte del  ViceResponsabile 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,

DETERMINA

1) di prendere atto dei risultati della RDO sul MEPA n. 638874 relativo al servizio in di pulizie e 
spurgo di caditoie, griglie e pozzetti stradali compreso il materiale lo smaltimento del materiale 
di risulta per il periodo di mesi 27 dalla data del verbale di avvio del servizio;

2) di aggiudicare l’appalto n.22/2014 relativo all’affidamento del servizio in oggetto, espletato con 
il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante 
ribasso  sull’elenco  prezzi  unitari  posto a  base  di  gara,  trattandosi  di  contratto  d’appalto  da 
stipulare “a misura” a favore di Eco- Spurgo di Casprini Emanuele & C. sas con sede legale a 
Poggibonsi, via Piemonte 19 (P.Iva 00727600520) che ha espresso un ribasso unico percentuale 
del 5,05% sulle somme a base d’asta, e quindi per l’importo di € 34.453,79 oltre gli oneri della 
sicurezza per € 800 e gli oneri della manodopera per € 36.086,25 (non soggetti a ribasso ex art. 
82 c. 3 bis del D.Lgs. 163/2006) ed oltre iva 22% per € 15.694,81  per un totale complessivo di 
€ 87.034,85 ;

3) di impegnare la somma totale di € 87.034,85  a favore di Eco – Spurgo di Casprini Emanuele & 
c. s.a.s. per come segue:
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- quanto a € 8.564,46 sul cap. 2880 del Bilancio 2014 codice 1 9 4 3 dotato di stanziamento e 
disponibilità sufficiente Codice Siope 1311;

-  quanto  a  €  39.236,36  sul  capitolo  2880  del  Bilancio  2015  codice  1  9  4  3  dotato  di 
stanziamento e disponibilità sufficiente Codice Siope 1311;

- quanto  a  €  39.234,03  sul  capitolo  2880  del  Bilancio  2016  codice  1  9  4  3  dotato  di 
stanziamento e disponibilità sufficiente Codice Siope 1311.

4) di impegnare per la RDO n. 638874 € 30,00 a favore di A.N.A.C. (già Autorità di Vigilanza sui 
contratti  pubblici  per  Lavori,  Servizi  e  Forniture)  per  contribuzione  ex art.  1  comma 67 L. 
266/2005 al capitolo 510 “spese pubblicazione gare, …..” del Bilancio 2014, codice 1-1-3-3 
dotato di stanziamento e disponibilità sufficiente;

5) di autorizzare l’economo comunale al pagamento di € 30,00 per contribuzione A.N.A.C. nei 
termini di legge.

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.”
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