COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA
PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE
Servizio proponente

DETERMINAZIONE N. 29/EU
OGGETTO

U. DI STAFF AFFARI LEGALI CONTENZIOSO
APPALTI
DEL 07/04/2014

GARA 09/2014 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTAZIONE IN LINOLEUM
PRESSO L’ASILO NIDO “LA COCCINELLA” IN VIA SANGALLO A POGGIBONSIULTERIORE ESPERIMENTO DI GARA

COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)
IL DIRIGENTE SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA
RICHIAMATA la determinazione 129/LP del 09/10/2013 con la quale veniva approvato il progetto
relativo alla fornitura e posa in opera di pavimentazione in linoleum presso l’asilo nido “La
Coccinella” in via Sangallo a Poggibonsi per una spesa complessiva di € 30.907,00 oneri fiscali
compresi;
- che in data 10/01/2014 il Rup Arch Adriano Bartoli ha richiesto con lettera prot. n. 633
l’attivazione di una procedura negoziata da svolgere sul MEPA in quanto presente il “metaprodotto
pavimentazioni”;
- che in data 17/03/2014 ore 13.00 è scaduta la RDO n. 432160 alla quale non ha partecipato
nessuno dei concorrenti invitati iscritti alla categoria merceologica “ARREDI104”;
- che con lettera prot. n. 8272 del 18/03/2014 il RUP Arch. Adriano Bartoli, non essendo pervenuta
nessuna richiesta di partecipazione alla RDO sulla piattaforma MEPA, ha richiesto l’attivazione di
una nuova procedura negoziata per l’affidamento della fornitura di cui in oggetto, trattandosi di
appalto in economia il cui contratto sarà stipulato ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D.Lgs.
163/2006;
Ciò premesso:
Ritenuto di poter attivare le necessarie procedure di gara per l’affidamento della fornitura e posa in
opera di cui trattasi da espletarsi a mezzo di procedura negoziata, così come definita dall’art. 3,
comma 40, del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 54 e 125 comma
6 del medesimo D.Lgs. da esperire secondo il procedimento di cui all’art. 82, comma 2, lett. b), del
suddetto D.Lgs. n. 163/’06 secondo il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di
gara, determinato mediante ribasso unico percentuale sull’elenco prezzi unitari, in quanto contratto
d’appalto da stipulare “a corpo”;
Visto l’invito a gara predisposto dall’Ufficio Gare ed Appalti, invito che verrà inviato alle imprese
di cui all’elenco mantenuto in atti;
Dato atto che alla presente procedura è stato assegnato il seguente codice CIG:Z570FAB01A
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;
Richiamato l’art. 163 del D.lg.vo 18.08.2000 n. 267 che autorizza l’esercizio provvisorio;
Richiamata la deliberazione della G.C. n. 1 del 07/01/2014 “Esercizio Provvisorio Determinazioni”;
Ritenuto di provvedere in merito,
DETERMINA

COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)
1) di indire procedura negoziata n.09/2014 fra le imprese di cui all’elenco mantenuto riservato in
atti per l’affidamento della fornitura e posa in opera di cui all’oggetto così come definita dall’art. 3,
comma 40, del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, , nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 54 e 125
comma 6 del medesimo D.Lgs. da esperire secondo il procedimento di cui all’art. 82, comma 2,
lett. b), del suddetto D.Lgs. n. 163/’06 secondo il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello
posto a base di gara, determinato mediante ribasso unico percentuale sull’elenco prezzi unitari, in
quanto contratto d’appalto da stipulare “a corpo”;
2) di dare atto che l’opera per un totale di € 30.907,00 sarà finanziata sul capitolo 3291 del Bilancio
2013 dotato di stanziamento e disponibilità sufficiente, codice 1 -10 -01 – 03 codice Siope 1311.
(impegno 912/2013).

IL DIRIGENTE
SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA
Galli Fabio
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