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Determina a 

contrarre n. 127 

del 18/05/2018 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’ACCORDO 

QUADRO PER LA FORNITURA DI APPARECCHI ILLUMINANTI A 

SORGENTE LED AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 – CIG 

75035350F8 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 
Premesso   • che Sistema s.r.l. è una società in house del Comune di Grosseto e come tale è 

affidataria diretta di servizi pubblici alla Città, tra i quali quelli relativi alle 

gestione del verde pubblico ai sensi dello Statuto societario (oggetto sociale); 

• che con la determina n. 46 del 04/05/2018 l’amministratore unico ha approvato il 

progetto di efficientamento degli impianti di illuminazione presenti nel territorio 

comunale con il quale si intende sostituire gli attuali corpi illuminanti con quelli a 

sorgente LED allo scopo di ottenere una riduzione dei consumi e dei costi di 

manutenzione; 

• che Sistema s.r.l. intende affidare ad un unico operatore dotato della necessaria 

professionalità, un accordo quadro per la fornitura di apparecchi illuminanti a 

sorgente LED mediante gara aperta ai sensi ex. Art. 60 del D.lgs. 50/2016; 

• che il suddetto acquisto è previsto nel programma biennale dei beni e servizi degli 

esercizio 2018 e 2019; 

• che alla data della presente determinazione, non esistono convenzioni attive 

Consip che riguardino beni compatibili con quelli oggetto dei contratti da affidare; 

• che in assenza di apposita convenzione Consip, l'Ente può effettuare gli acquisti di 

beni e servizi sotto soglia attraverso un confronto concorrenziale delle offerte 

pubblicate all'interno del mercato elettronico MEPA o altre piattaforme di e-

procurement abilitate  

• che la procedura di affidamento di cui trattasi è effettuata attraverso l’utilizzo della 

piattaforma elettronica START messa a disposizione dalla Regione Toscana per 

l’effettuazione di gare on-line 

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

• l'art. 32 del medesimo Decreto Legislativo secondo cui, prima dell'avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti decretano o 

determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 

criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

• 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;  

• che l’appalto in oggetto sarà affidato mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 

60 del codice dei contratti pubblici  
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) direttore generale Alberto Paolini nel 

rispetto delle disposizioni contenute nel nuovo Codice degli appalti e delle 

concessioni approvato con D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
Importo della 

fornitura 
L’appalto avrà una durata di 4 (quattro) anni dal giorno di decorrenza del contratto. 

L’importo complessivo del presente appalto è pari ad € 2.550.000,00 oltre IVA nei 

termini di legge. 
Criterio di 

aggiudicazione   
L’aggiudicazione avverrà in base al criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art.95 del D.Lgs. 50/2016, secondo parametri e i punteggi 
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dettagliati nel disciplinare di gara costituente parte integrante del presente atto e 

allegato 
Anticorruzione 

Antimafia 

Trasparenza 

Integrità 

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

Anticorruzione, in merito all’attuazione all’ attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, 

della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2016, nonché ai sensi dell'art. 3 della 

legge 13/8/2010, n.136, modificato dal D.L. 12 novembre 2010, n° 187, il Codice 

identificativo gara (C.I.G.) è 75035350F8 la ditta affidataria della fornitura dovrà dare 

a questa stazione appaltante e a tutti i restanti soggetti per i quali si applicano dette 

norme, il proprio conto dedicato alle commesse pubbliche 
Stipula del 

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

contratto avverrà tramite una scrittura privata  

 

Per tutto quanto sopra  

DETERMINA  

 

1. di indire una gara, per la scelta di un soggetto economico specializzato a cui affidare l’accordo 

quadro per la fornitura di apparecchi illuminanti a sorgente LED per 4 anni mediante procedura 

aperta, di cui all’art. 60 del D.lgs. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del suddetto D.lgs. 50/2016;  

2. di svolgere la gara utilizzando la procedura telematica START - Sistema di acquisiti telematici 

del Comune di Grosseto, ai sensi dell’art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006 sulla base degli 

schemi utilizzati di norma per le procedure di gara della Regione Toscana; 

3. di approvare lo Schema di Bando di gara e il Disciplinare di gara con i suoi allegati, redatti a tale 

scopo dall’ufficio e conservati in atti; 

4. di quantificare il valore della fornitura in € 2.550.000,00 oltre a IVA nella misura di legge e di 

porre tale importo a base d’asta della procedura; 

5. di riservare alla società la facoltà di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta 

valida; 

6. di dare atto che detto avviso sarà pubblicato, ai sensi dell’art. 216 c.11 del D.lgs. n.50/2016, sul 

profilo di committente (sito web istituzionale), nonché il bando di gara sulla GUCE, 

all’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici della Regione Toscana (SITAT-SA) e per 

estratto sulla GURI, su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione locale; 

7. .di individuare, ai sensi dell’art.60 del Codice dei Contatti Pubblici, il termine di scadenza per la 

presentazione delle offerte non prima di trenta giorni dalla data di invio del bando alla GUCE;  

8. di procedere alla pubblicazione degli avvisi di gara, ai sensi dell’art. 73 D.lgs. 50/2016, sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul profilo committente della stazione appaltante. 

9. di precisare che il Responsabile del Procedimento ai sensi della L.241/1990 è il dr. Paolini Alberto 

– direttore generale della società SISTEMA s.r.l.  

10. di approvare tutta la documentazione di gara 

 

 

SISTEMA SRL 
IL DIRETTORE GENERALE 

Dr. ALBERTO PAOLINI 

   (firmato in originale) 


