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Determina a 

contrarre/affidamento 

n. 206 del 

12/09/2018 

Fornitura e getto di cemento drenante, successiva colorazione dell’area del forte 

San Rocco a Marina di Grosseto. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI 

DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 CIG. N. 

Z7824E0FE8 

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, ai sensi dell’art. 4 comma 3 dello 

Statuto societario (oggetto sociale); 

• che Sistema s.r.l. deve provvedere alla fornitura e getto di cemento drenante, con 

successiva colorazione dell’area del forte San Rocco a Marina di Grosseto; 

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

Consip che riguardino servizi 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  

• 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;  
Responsabile del 

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

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 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 
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 Z7824E0FE8 

Modalità di scelta 

del contraente  
Rilevato che per l'affidamento del suddetto incarico professionale si farà ricorso 

all’affidamento diretto a seguito di richiesta di preventivo a Mavi s.r.l.s., attraverso la 

piattaforma telematica della Regione Toscana START al fine di valutare la congruità 

del prezzo. 
Descrizione offerta 

economica e 

importo 

contrattuale 

Posto che, nel rispetto di quanto prescritto dal D.lgs. n. 50/2016 Mavi s.r.l.s. ha 

inviato attraverso la piattaforma START il suo migliore preventivo con una offerta 

pari ad € 22.500,00 oltre IVA di legge 

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 di una 

scrittura privata  

Per tutto quanto sopra  

DETERMINA  

 

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

2. di ricorrere al Sistema Telematico START per l’affidamento diretto;  

3. di affidare a Mavi s.r.l.s., domiciliato in località Sant’Antonio snc, Campagnatico – 58100 

Grosseto – P.I. 01536680539 il servizio suddetto, per un importo complessivo pari ad € 22.500,00 

oltre IVA di legge; 



        
Sede Legale Piazza Duomo, n 1 – 58100 Grosseto 
Sede Operativa via Monte Rosa, n 12 – 58100 Grosseto 
Codice fiscale e partita iva 01305350538 
Tel. 0564 488900 – Fax 0564 488910 
www.sistemagrosseto.com info@sistemagrosseto.com 

4. di approvare il modello di lettera 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) 


