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Procedura negoziata svolta in modalità telematica, ai sensi dell’art. 157, COMMA 2,
E ART. 36 CO. 2 lett. B) del D.lgs. 50/2016, per servizi di ingegneria e architettura
per progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva, direzione
lavori e coordinamento della sicurezza per i lavori di ampiamento dei cimiteri di
Alberese e Batignano – CIG 764928125F
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 dello Statuto
societario (oggetto sociale);
• 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 eprocurement abilitate
• che Sistema s.r.l. intende utilizzare la piattaforma START realizzata dalla Regione
Toscana;
• 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 Sistema s.r.l. ha la necessità di affidare il servizio di servizi di ingegneria e
architettura per progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed
esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza per i lavori di
ampiamento dei cimiteri di Alberese e Batignano;
Responsabile del Rilevato che, al fine di affidare il servizio di cui all’oggetto ha assunto il ruolo di
procedimento
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 servizio
Dato atto che L’importo complessivo stimato è pari ad euro 86.305,89
(ottantasemilatrecentocinque/89) oltre IVA di legge, le risorse provengono da fondi
propri della società.
Aggiudicazione al
L’affidamento avverrà mediante procedura negoziata e con applicazione del criterio
minor prezzo
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 36 co. B) del D.lgs. 50/2016 e 95 comma 3,
lett. b) e 157 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 cd. Codice dei contratti pubblici (in
seguito: Codice) nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 1
“Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed ingegneria”.
Anticorruzione
Rilevato che ai sensi della Delibera del 22 dicembre 2015 dell’Autorità Nazionale
Antimafia
Anticorruzione, in merito all’attuazione all’ attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67,
Trasparenza
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2016, nonché ai sensi dell'art. 3 della
Integrità
legge 13/8/2010, n.136, modificato dal D.L. 12 novembre 2010, n° 187, il Codice
identificativo gara (C.I.G.) è. 764928125F la ditta affidataria della fornitura dovrà
dare a questa stazione appaltante e a tutti i restanti soggetti per i quali si applicano
Determina a
contrarre n. 228
del 09/10/2018
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dette norme, il proprio conto dedicato alle commesse pubbliche
Rilevato che per l’affidamento del servizio di abbattimento si farà ricorso alla
“procedura negoziata” di cui al comma 2, lett. b) dell'art. 36 del citato D.lgs. n.
50/2016, inviando gli inviti a 6 ditte iscritte nell’elenco fornitori della società per
quella tipologia di servizio garantendo il principio di imparzialità e rotazione.
Stipula del
Precisato che ai sensi dell’art. 32, comma 14, del d.lgs. 50/2016, il contratto verrà
contratto
stipulato tramite una scrittura privata
Per tutto quanto sopra
DETERMINA
1. di indire una procedura negoziata, mediante affidamento diretto, per la scelta di un soggetto
economico specializzato a cui affidare l’incarico per la progettazione preliminare, definitiva,
nonché esecutiva, per la direzione e contabilità dei lavori, nonché per lo svolgimento delle
funzioni di coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera di
ampliamento dei Cimiteri di Batignano e di Alberese;
2. di stabilire, ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. 267/2000 e dell’art. 32, comma 2, D.Lgs 50/2016, i
seguenti elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte:
- procedura: gara telematica negoziata (START) – tramite consultazione degli iscritti agli
elenchi dei fornitori della società sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) D.Lgs. 50/2016, sotto la
soglia di 209 mila euro da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 D.lgs. 50/2016;
- i tempi di esecuzione del servizio di abbattimento sono fissati fino al 31/12/2018;
3. di quantificare il valore dell’appalto in € 86.305,89 oltre a IVA nella misura di legge e di porre
tale importo a base d’asta della procedura;
4. di riservare alla società la facoltà di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta
valida;
5. di approvare gli atti predisposti per la presente gara ed in particolare il capitolato tecnico, la
lettera di invito e lo schema di contratto;
6. Di dare atto che i documenti di detta procedura saranno pubblicati sul sito della società SISTEMA
s.r.l.
Modalità di scelta
del contraente

SISTEMA SRL

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. ALBERTO PAOLINI
(firmato in originale)

