COMUNE DI MONTECATINI TERME
“SETTORE MANUTENZIONI”

DETERMINAZIONE

N. 21
DEL 20/01/2022

OGGETTO: MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI.
ACCORDO QUADRO RELATIVO ALLA FORNITURA DI FERRAMENTA.
DETERMINA A CONTRATTARE, AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI
SPESA

IL RESPONSABILE
PREMESSO:
che a questo Settore spettano gli interventi di manutenzione ordinaria sugli immobili
comunali;
che in particolare si rende necessario poter acquisire materiale minuto e urgente
non programmabile a disposizione del personale di cantiere al fine di intervenire con
prontezza ad eventuali guasti o piccoli interventi non prevedibili;
che trattandosi di fornitura di materiale come detto sopra non preventivamente
programmabile, l’aggiudicazione del medesimo avverrà tramite accordo quadro con un
unico operatore economico ai sensi dell’art. 54, c. 3, D.Lgs. n. 50/2016, ed il relativo
ammontare massimo stimato è pari ad € 4.900,00 (quale valore rilevante ai soli fini
dell’affidamento ma non dell’esecuzione del contratto in quanto il Comune di Montecatini
Terme potrà provvedere alla stipulazione di contratti attuativi anche per un importo
inferiore, fermo restando che l’Ente, si impegna ad emettere ordinativi complessivamente
per un ammontare non inferiore ad € 1.000,00 IVA 22% compresa);
VISTO l’art. 1 comma 130 della legge 145 del 30.12.2018;
“all’art 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n.2 296, le parole: <<1.000
euro>>, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: <<5.000 euro>>;
RITENUTO di poter procedere con l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett.
a del D.Lgs. 50/2016;
VISTI gli artt. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e n. 32, comma 2, del D. Lgs.
50/2016 che prescrivono la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare,
indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si intende concludere,
l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le
ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;

-

ATTESO:
che per la fornitura da affidare con il presente provvedimento:
non si rientra nelle categorie merceologiche per le quali, ai sensi dei D.P.C.M.
24/12/2015 e 11/07/2018, vige l’obbligo del ricorso ai soggetti aggregatori;
non risultano convenzioni CONSIP attive;

VISTO l'articolo 1, comma 450, secondo periodo della legge 27 dicembre 2006, n.
296 e s.m.i., che prescrive che le Pubbliche Amministrazioni diverse da quelle indicate al
primo periodo della stessa normativa “per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o
superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a
fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati
elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative
procedure”;
-

-

DATO ATTO CHE:
in zona limitrofa al nostro territorio comunale è presente un fornitore al quale è
possibile rivolgersi prontamente per l’acquisizione di ferramenta e nello specifico
EMMEBI S.R.L. - VIA ANTONIO GRAMSCI 58 - 51010 MASSA E COZZILE PT - C.F.
e P.I. 01297960476;
pertanto risulta necessario affidare l’accordo quadro per la fornitura di ferramenta
minuto ed urgente per la durata di un anno e fino alla concorrenza dell’importo pari ad

-

€ 4.900,00 oltre Iva 22%, a EMMEBI S.R.L. - VIA ANTONIO GRAMSCI 58 - 51010
MASSA E COZZILE PT - C.F. e P.I. 01297960476, per un importo totale pari ad €
5.978,00 Iva 22% compresa;
l’importo massimo dell’accordo quadro della fornitura pari ad € 4.900,00 è inferiore
rispetto a quanto dettato dall'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006,
n.296 e s.m.i.;

DATO ATTO CHE:
il fine che si intende perseguire con il ricorso alla procedura di affidamento e la
stipulazione del contratto è la realizzazione, tramite accordo quadro con un unico
operatore economico ai sensi dell’art. 54, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016, della fornitura di
ferramenta minuto ed urgente per la manutenzione ordinaria degli immobili comunali per la
durata di un anno, ex art. 192, c. 1, lett. a) D. Lgs. n. 267/2000;
l’oggetto del contratto è l’esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti al
raggiungimento del fine di cui sopra ex art. 192, c. 1, lett. b), D.Lgs. n. 267/2000;
la scelta del contraente ex art. 192, c. 1, lett. c), D.Lgs. n. 267/2000 è avvenuta
mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016,
preceduta da indagine di mercato;
la forma del contratto si sostanzia nello scambio di corrispondenza secondo l’uso
del commercio, anche tramite posta elettronica, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del
D.lgs.50/2016;
il contratto sarà perfezionato con la fornitura del materiale ordinato e si concluderà
entro e non oltre un anno dalla stipula;
RITENUTO pertanto di affidare l’accordo quadro per la fornitura di ferramenta
minuto ed urgente per la durata di un anno e fino alla concorrenza dell’importo pari ad €
4.900,00 a EMMEBI S.R.L. - VIA ANTONIO GRAMSCI 58 - 51010 MASSA E COZZILE PT
- C.F. e P.I. 01297960476, per un importo totale pari ad € 5.978,00 Iva 22% compresa;
-

-

DATO ATTO:
che ai fini della L.136/2010, come modificata e integrata dal D.L. 12/11/2010 n.187, il
CIG attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, è ZB534D94A2;
che ai fini della futura sottoscrizione del contratto ed a pena di nullità dello stesso sarà
inserita in tal sede, ai sensi dell’art. 3, c. 8, Legge n. 136/2010 e s.m.i., la clausola di
tracciabilità dei flussi finanziari sugli obblighi di cui alla fonte normativa indicata al
presente capoverso;
che nel caso in specie il corrispettivo da erogarsi all’Impresa affidataria appaia
pienamente congruo, concorrenziale e di mercato;

ATTESO che l’impresa oggetto del presente atto ha presentato dichiarazione
sostitutiva per contrattare con la Pubblica Amministrazione conservata agli atti del Settore
manutenzioni, a comprova dei requisiti generali;
ACCERTATA la regolarità contributiva dell’impresa, le dichiarazioni del possesso
dei requisiti di ordine generale ed acquisita la certificazione del Casellario Informatico,
dalla quale non sono state individuate annotazioni riservate per l’impresa in oggetto;
VISTA l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge
n. 241/190, come introdotto dalla Legge n. 190/2012;
PRESO ATTO che trattasi di mera fornitura di materiale pertanto non si applica
l’obbligo di cui all’art.26 comma 3 del dlgs. 9 Aprile 2008 n.81;

VISTO l’art. 163 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., recante la disciplina in materia di
esercizio provvisorio;
RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell’Interno del 24/12/2021 pubblicato sulla
G.C. n. 309 del 30/12/2021 il quale dispone che il termine per la deliberazione del bilancio
di previsione 2022/2024 è differito al 31 marzo 2022 ed è autorizzato l’esercizio
provvisorio del bilancio ai sensi dell’art. 163 comma 3 del T.U.E.L.;
ATTESO:
che al momento, il Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 non risulta ancora
approvato, renndendosi tuttavia necessaria l’adozione del presente atto per procedere alla
fornitura di ferramenta al fine di intervenire con prontezza ad eventuali guasti o piccoli
interventi non prevedibili;
che nel corso dell’esercizio provvisorio gli enti gestiscono gli stanziamenti di
competenza previsti nell’ultimo bilancio approvato impegnando la quota in dodicesimi per
far fronte a spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del
livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza
dei relativi contratti;
VISTO il Regolamento di Contabilità di questo Comune;




VISTA:
la delibera C.C. n.57 del 28.04.2021 avente ad oggetto “NOTA DI
AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021-2023.
BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023. APPROVAZIONE”;
delibera di G.C. n.77 del 29/04/2021 avente ad oggetto “PIANO ESECUTIVO DI
GESTIONE 2021-2023. APPROVAZIONE PARTE CONTABILE”;
la delibera di Giunta comunale n. 100 del 21/5/2021 avente ad oggetto: “PEG 2021
PARTE DESCRITTIVA – APPROVAZIONE OBIETTIVI STRATEGICO/OPERATIVI
E ATTIVITA’ ORDINARIA PER CENTRI DI COSTO”;

DATO ATTO che la presente determinazione è ammissibile e procedibile in quanto
coerente con il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 approvato con
deliberazione del Consiglio comunale n. 57 del 28/04/2021 e con i vigenti atti di indirizzo
dell’Amministrazione a carattere generale, quali Statuto e Regolamenti;
ACCERTATO ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a), numero 2, del Decreto Legge 1
luglio 2009, n.78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n.102, e del
comma 8 dell’art. 183 del TUEL, che l’impegni di spesa del presente provvedimento, è
compatibile con le regole di finanza pubblica;
ATTESO che il capitolo di spesa interessato al bisogno è stato affidato alla diretta
gestione del sottoscritto;
APPURATO che il presente provvedimento rientra nella casistica di “Determina”
così come disciplinato dall’art. 25 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e
dei Servizi, rientrando a tal proposito nella sfera di competenza del Responsabile “P.O.
Manutenzioni” Arch. Marco Maglio nominato con decreto Sindacale n. 11 del 01/07/2021
con il quale è stato affidato l’incarico di posizione organizzativa, articolato secondo le
previsioni degli allegati alla delibera GM 94/2020;
VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il D. Lgs. n.165/01;
VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267;

DETERMINA
1. DI PRENDERE ATTO:
che a questo Settore spettano gli interventi di manutenzione ordinaria sugli immobili
comunali;
che in particolare si rende necessario poter acquisire materiale minuto e urgente a
disposizione del personale di cantiere al fine di intervenire con prontezza in economia a
piccoli interventi non prevedibili;
2. DI AFFIDARE l’accordo quadro per la fornitura di ferramenta minuto ed urgente e
non programmabile per la durata di un anno decorrente dalla data di stipula e fino
alla concorrenza dell’importo pari ad € 4.900,00, oltre IVA 22% a EMMEBI S.R.L. VIA ANTONIO GRAMSCI 58 - 51010 MASSA E COZZILE PT - C.F. e P.I.
01297960476, per un importo totale pari ad € 5.978,00 IVA 22% compresa;
3. DI IMPEGNARE l’importo di € 1.000,00 IVA 22% compresa per la stipula di un
primo contratto attuativo per la fornitura di ferramenta minuto ed urgente in favore di
EMMEBI S.R.L. - VIA ANTONIO GRAMSCI 58 - 51010 MASSA E COZZILE PT C.F. e P.I. 01297960476, imputando la spesa al Bilancio di Previsione 2022/2024,
anno 2022, in corso di predisposizione nel seguente modo:
CAPITOLO
IMPORTO
01051.03.03690 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
€ 200,00
BENI E ALTRI BENI DI CONSUMO - PATRIMONIO
04021.03.09480 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
BENI E ALTRI BENI DI CONSUMO - ISTRUZIONE
€ 200,00
ELEMENTARE
09021.03.22480 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
€ 100,00
BENI - SERVIZI CONNESSI AL VERDE PUBBLICO
04011.03.08980 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
BENI E ALTRI BENI DI CONSUMO - SCUOLA
€ 100,00
MATERNA
04021.03.09970 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
BENI E ALTRI BENI DI CONSUMO - ISTRUZIONE
€ 100,00
MEDIA
06011.03.15930 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
BENI - ALTRI IMPIANTI SPORTIVI (SERVIZIO
€ 100,00
RILEVANTE AI FINI IVA)
12011.03.23380 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
€ 100,00
BENI - ASILO NIDO (RILEVANTE AI FINI IVA)
06011.03.14950 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
€ 100,00
BENI - STADIO COMUNALE (RILEVANTE AI FINI IVA)
4. DI PRECISARE altresì che ai fini della L.136/2010, come modificata e integrata dal
D.L. 12/11/2010 n.187, il CIG attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti
Pubblici, è ZB534D94A2;
5. DI DARE ATTO altresì che alla liquidazione si provvederà con successivo
provvedimento nel rispetto della Legge 13 Agosto 2010 n.136;

6. DI DARE ATTO ALTRESI’:
che nel caso in specie il corrispettivo da erogarsi all’Impresa affidataria appare
pienamente congruo, concorrenziale e di mercato, di talchè può darsi piena ragione del
rispetto del disposto recato dall’art. 6 della legge 24 dicembre 1993 n° 537, nel testo
riformulato dall’art. 44 della legge 23 dicembre 1994 n° 724;
che ai sensi dell’art. 31, Dlgs. 18 Aprile 2016, n. 50, il Responsabile Unico del
Procedimento è il F.T. Arch. Marco Maglio P.O. del “Settore Manutenzioni”;
7. DI DARE ATTO che contro il presente provvedimento l’interessato può presentare
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Toscana entro 30 giorni decorrenti
dalla data di ricezione della comunicazione dell’atto;
8. DI PRECISARE che il presente atto sarà pubblicato:
 all’Albo Pretorio online per 15 giorni per meri scopi di carattere notiziale;
 nella sezione “Amministrazione Trasparente” del profilo di committente ai sensi
dell’art. 29, c. 1, primo periodo, D.Lgs. n. 50/2016 (visto il rinvio di quest’ultimo
disposto al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e, in particolare, quanto previsto dall’art. 23,
c. 1, lett. b) dello stesso D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.);
9. DI DARE ATTO:
che, ai sensi dell’art. 1, c. 16, lett. b), Legge n. 190/2012 e dell’art. 37, c. 1, lett. a),
D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., sarà garantita la pubblicazione, nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del profilo di committente, dei dati di cui all’art. 1, c. 32, Legge n. 190/2012 e
s.m.i..

* * *
Copia della presente verrà rimessa:
- Al Settore Bilancio;
Il presente provvedimento, pur essendo atto monocratico, diverrà efficace ed esecutivo
una volta rilasciato il VISTO CONTABILE ai sensi dell’art. 183, comma 7, del d.lgs. 18
agosto 2000, n. 267.

* * *

Il Responsabile
Marco Maglio / ArubaPEC S.p.A.

