ISTITUTI RAGGRUPPATI
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
n. 78 del 5 agosto 2020
Oggetto: Determina a contrarre semplificata ai sensi dell’articolo 32 co. 2 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.
finalizzata all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) dei lavori di manutenzione ordinaria per
restauro e recupero della facciata dell’immobile sito in C.so Gramsci, 45 - Pistoia - CIG Z852DD86DE
IL DIRETTORE
Visti:
lo Statuto;
il Regolamento di organizzazione;
il Regolamento di contabilità;
la Legge Regionale Toscana n. 43 del 3 agosto 2004;
la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche";
il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445, e ss.mm.ii., Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
la Legge 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., n. 241, recante le Norme sul procedimento amministrativo;
la Legge Regionale Toscana 13 luglio 2007, n.38 e ss.mm.ii., Norme in materia di contratti pubblici e
relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro.
Premesso che:
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 50/2019 è stato approvato il bilancio di previsione
per l’anno 2020;
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 18/2019 è stato nominato il Direttore di Istituti
Raggruppati Azienda Pubblica di Servizi alla Persona nella persona del Dott. Giovanni Paci;
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 28 gennaio 2020 è stato approvato
l’Aggiornamento 2020 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Piano triennale per la
trasparenza e l’integrità 2018-2020 così come previsto dal d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 36/2019 è stato approvato il Regolamento interno
per l’individuazione degli operatori economici nelle procedure di acquisizione di cui all’art. 36 del D.Lgs.
18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii. e per il conferimento di incarichi professionali.
Premesso altresì:
che al fine di garantire la sicurezza, il decoro e la dovuta manutenzione della facciata dell’edificio di
proprietà di questa Azienda pubblica che si affaccia sulla corte con ingresso da Corso Gramsci 45 (lato
destro) si rende necessario provvedere con somma urgenza a un intervento di restauro e recupero della stessa;
che tale intervento dovrà essere realizzato prima della stagione invernale nonché prima dell’inizio
dell’attività scolastica 2020/2021 per la parte che interessa l’accesso secondario della Scuola “G. Marconi”.
Considerato che:
l'importo della prestazione può essere stimato in via preventiva, al di sotto dei 40.000,00 euro al netto di
IVA, desumendo tale importo da un’analisi delle singole voci come da prezzario della Regione Toscana;
la ditta Vittorio Faralli, aggiudicataria dell’affidamento relativo all’Accordo quadro CIG: 79772456D2 CUP
J55J19000030005 ha comunicato l’impossibilità di realizzare l’intervento necessario nei tempi richiesti con
nota acquisita al protocollo dell’Azienda n. 782/2020;
è necessario quindi provvedere all’affidamento dei lavori ad altra ditta;
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in relazione a quanto sopra esposto e in considerazione del valore del contratto, si procede all'affidamento del
servizio di cui trattasi mediante affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36 co. 2 lett. a) del Codice dei
Contratti Pubblici tramite piattaforma START, da aggiudicarsi secondo la valutazione da parte del RUP del
prezzo offerto;
Visto che il RUP ha individuato nella Società Maurizio Giuntini Lavori Edili il soggetto più idoneo a
svolgere i lavori in oggetto in quanto in possesso della necessaria esperienza e disponibile all’effettuazione
dei lavori nei tempi necessari.
Dato atto del fatto che, in considerazione delle motivazioni sopra esposte, in data 31/07/2020
l’Amministrazione ha provveduto tramite la piattaforma telematica START a invitare la ditta Maurizio
Giuntini Lavori Edili a rispondere alla procedura finalizzata all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2
lett. a) dei lavori di manutenzione ordinaria per restauro e recupero della facciata dell’immobile sito in C.so
Gramsci, 45 - Pistoia.
Visto che:
in data 04/08/2020 la ditta Maurizio Giuntini Lavori Edili ha provveduto, tramite la piattaforma telematica
START, a rispondere al suddetto invito, presentando un’offerta pari ad € 32.559,47.
La suddetta offerta è conservata in atti presso gli uffici dell’Amministrazione;
Le operazioni di esame della documentazione presentata sono state effettuate tramite la piattaforma Start in
data 05/08/2020.
Rilevato che in ragione della natura e delle caratteristiche delle prestazioni richieste, i prezzi offerti sono da
ritenersi adeguatamente competitivi, con analoghe prestazioni.
Dato atto:
- che, per le caratteristiche del servizio in questione, non sussistono rischi interferenziali di cui all’art. 26, co.
3, D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., il cui importo è quindi pari a € 0,00 per cui non è stato redatto il
DUVRI;
- che le funzioni di RUP Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art 31 del suddetto Dlgs. N. 50 sono
espletate dal Dott. Giovanni Paci;
- dell’avvenuta acquisizione del CIG Z852DD86DE.
Ritenuto necessario, al fine di procedere con l'affidamento del servizio di cui trattasi, impegnare la somma
di € 32.559,47 oltre IVA, a favore Maurizio Giuntini Lavori Edili avente sede in Via Isonzo 5, CAP 51019
-Ponte Buggianese ( PT ), P. IVA 01677400473 /C.F.: GNTMRZ64T05D612B, assumendo i relativi impegni
di spesa sulle rispettive annualità di bilancio.
Rilevato che la procedura di affidamento diretto che viene formalizzata con il presente provvedimento si è
svolta nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, come enunciati dall’art. 30, comma 1, del D.Lgs.
50/2016 ss.mm.ii. e dal punto 2.2. delle Linee Guida ANAC n. 4.
Evidenziato che:
- contro la presente determinazione è possibile ricorrere per via giurisdizionale agli organi competenti nei
termini di legge;
- all’emanazione del presente provvedimento, sia in fase istruttoria che in fase decisionale, non hanno preso
parte soggetti in conflitto di interessi, anche potenziale.
DETERMINA
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per le motivazioni esposte sopra alle quali integralmente si rinvia, di:
- affidare, ai sensi dell’articolo 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., alla ditta Maurizio Giuntini
Lavori Edili avente sede in Via Isonzo 5, CAP 51019 -Ponte Buggianese ( PT ), P. IVA 01677400473 /C.F.:
GNTMRZ64T05D612B i lavori di cui in oggetto alle condizioni sopra indicate, contenute nel preventivo
presentato e accettato dalla scrivente Amministrazione, per un importo pari a € 32.559,47 oltre IVA nei
termini di legge, nel rispetto delle condizioni contenute nella Lettera d’invito trasmessa alla Società tramite
START che si approva e si allega alla presente determina;
- impegnare la somma di € 32.559,47 oltre IVA nei termini di legge sui relativi bilanci che sarà liquidata nei
termini contenuti nel foglio patti e condizioni di cui al successivo punto;
- procedere alla stipula del contratto con la ditta Maurizio Giuntini Lavori Edili tramite sottoscrizione del
foglio patti e condizioni che si approva con la presente determina, allegato alla stessa a farne parte integrante
e sostanziale;
- di rendere edotto l’affidatario delle disposizioni concernenti i principi e obblighi la cui violazione
costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale con il fornitore, inseriti nel ‘‘Codice di
comportamento”, approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 19 del 22 giugno 2020,
mediante trasmissione dell’indirizzo url del sito istituzionale ove è pubblicato e reperibile;
- dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva;
- dare attuazione agli adempimenti inerenti la pubblicazione all’interno della sezione “Ente Trasparente” del
sito istituzionale.
Il Direttore
(Dott. Giovanni Paci)
Allegati:
Lettera d’invito
Foglio patti e condizioni

