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Determina a 

contrarre/affidamento 

n. 77 del 28/03/2017 

Acquisto di tubo in polietilene a materiali vari per il campeggio Principina 

AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) 

DEL D. LGS. N. 50/2016 CIG. ZBB1E00D55 

IL DIRETTORE GENERALE 
Premesso   - che Sistema srl è una società in house del Comune di Grosseto, proprietaria del 

Campeggio Principina sito nella frazione di Principina a Mare (Gr);  

- che Sistema s.r.l. gestisce in economia il campeggio per la stagione estiva 2017; 

-l’art 1 comma 450 della legge 296/2006 ove alla fine del comma prevede che le 

amministrazioni sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale 

regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure che per la Regione 

Toscana è la piattaforma START; 

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “nuovo Codice degli Appalti”; 

-l'art. 192 del D.L. 18/10/2000, n. 267 il quale stabilisce che la stipula dei contratti 

deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare;  

-la Linea Guida n. 4 ANAC, per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alla soglia comunitaria e ritenuto di dover procedere alla valutazione 

comparativa   

-Che Sistema s.r.l.  ha la necessità di acquistare del tubo in polietilene e di materiale 

vario per l’installazione dello stesso per la manutenzione del Campeggio Principina.  
Responsabile del 

procedimento 
Rilevato che, al fine di affidare la fornitura di cui all’oggetto ha assunto il ruolo di 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il direttore generale Alberto Paolini. 
Importo servizio 

inferiore ad 

€.40.000 

Dato atto che trattasi di fornitura di beni e servizi di importo inferiore a 40.000,00 e 

che le risorse necessarie per la copertura della spesa provengono da risorse interne alla 

società. 
Presupposti 

affidamento diretto 
Considerato che nel presente appalto ricorrono i presupposti affinché la fornitura   

possa essere affidata direttamente ad un operatore economico in possesso di idonea 

qualifica e dei requisiti soggettivi. 
Motivazioni 

affidamento 

diretto 

Visto l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 le motivazioni a procedere 

mediante affidamento diretto sono: a) detta procedura consente di assicurare una 

procedura più snella e semplificata per la fornitura di importo non elevato, nei casi in 

cui, come quello in oggetto, il ricorso alle ordinarie procedure di gara comporterebbe 

un rallentamento dell’azione amministrativa, oltre ad un notevole dispendio di tempi e 

risorse  
Aggiudicazione al 

minor prezzo  
Ritenuto inoltre che, non essendo caratterizzato l’appalto in oggetto da un particolare 

valore tecnologico e svolgendosi secondo procedure largamente standardizzate, il 

perseguimento delle esigenze di Sistema s.r.l., a garanzia anche del rispetto dei 

principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento in condizioni di 

effettiva trasparenza, può essere assicurato ricorrendo, per la selezione della migliore 

offerta, al criterio di aggiudicazione del “minor prezzo”. 
Anticorruzione 

Antimafia 

Trasparenza 

Rilevato che ai sensi della Delibera del 22 dicembre 2015 dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione il Codice identificativo gara (C.I.G.) è ZBB1E00D55. 

Modalità di scelta 

del contraente  
Rilevato che il RUP ha selezionato secondo il principio di imparzialità, trasparenza e 

rotazione 4 ditte inserite nell’elenco dei fornitori di Sistema s.r.l. per quella categoria 

merceologica ed iscritte sul portale START con le quali avviare una procedura 

negoziata semplificata tramite la piattaforma START. 
Descrizione offerta 

economica e 

importo 

Posto che, nel rispetto di quanto in precedenza indicato, tutte e tre le ditte invitate: 

Ditta Stefano Palmieri di Vera Veri, società CO.M.I.T. e Sansiro s.r.l. hanno 
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contrattuale presentato la propria offerta ed è risultata essere la migliore quella della Società 

CO.M.I.T. 
Congruità 

dell’offerta  
Verificata, dal R.U.P. la congruità della sopradetta offerta, in relazione alle 

condizioni di mercato, effettuata attraverso elementi di riscontro dei prezzi correnti di 

mercato anche mediante analisi comparativa del prezzo offerto a quanto risulta dai 

prezziari ufficiali;  
Stipula del 

contratto  
Precisato che ai sensi dell’art. 32, comma 14, del d.lgs. 50/2016, la stipula del 

contratto avverrà mediante un apposito scambio di lettere, anche via posta elettronica 

certificata;  

Per tutto quanto sopra  

DETERMINA 

1. di approvare le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendo integralmente riportate; 

2. di procedere, ai sensi dell’art 36, comma 2 lett a) del D.lgs. n. 50/2016, tramite affidamento diretto 

previa procedura concorrenziale effettuata tramite START per l’affidamento della fornitura di 

tubo in polietilene e materiale vario per il Campeggio Principina; 

3. di affidare alla Società CO.M.I.T con sede in via Giordania,131 58100 Grosseto P.I. 00173470535 

la fornitura di tubo in polietilene per il campeggio Principina per un importo  complessivo pari ad 

€ 2.362,50 oltre IVA di legge; 

4. di approvare il modello di accordo commerciale ai fini della stipula del contratto; 

5. Di provvedere ad adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art 1 comma 32 legge 

190/2012. 

 SISTEMA SRL 
   IL DIRETTORE GENERALE 

Dr. ALBERTO PAOLINI 

    (firmato in originale) 


