COMUNE DI BARBERINO VAL D’ELSA
Provincia di Firenze
Area Tecnica
U.O. Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
N. 24 DEL 11/05/2017
OGGETTO: APPALTO DELL'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER GLI ANNI 2015, 2016 , 2017 –
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
CIG : 645428654C CUP : E54B15000460004
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
PREMESSO che :
con la Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Barberino Val d’Elsa n°
101 del 28/10/2015 è stato approvato il capitolato d'oneri dei lavori di manutenzione
straordinaria degli immobili comunali per gli anni 2015, 2016 e 2017 , per un importo
massimo di €. 220.000,00 I.V.A. ed oneri per la sicurezza inclusi, ed è stato deliberato
di appaltare l'accordo quadro dei lavori di cui sopra, al fine di individuare l'unico
operatore economico cui affidare gli interventi richiesti , mediante procedura
negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 122 , comma 7 e
secondo la procedura prevista dall’art. 57 , comma 6 del D.Lgs. 163/2006 ;
con la Determinazione del Responsabile Area Tecnica n° 89 del 30.10.2015 è stata
indetta la presente gara per l'aggiudicazione dell'accordo quadro dei lavori in
oggetto per gli anni 2015, 2016 e 2017;
con la Determinazione del Responsabile Area Tecnica nr. 102 del 11/12/2015 sono
stati approvati i verbali di gara ed aggiudicati provvisoriamente i lavori per la
manutenzione straordinaria degli immobili comunali per gli anni 2015 , 2016 e 2017
alla ditta Magliano Costruttori snc con sede in Scarperia e San Piero, pari ad un
ribasso del 32,880 % sull’importo posto a base d’asta;
con la Determinazione del Responsabile Area Tecnica nr. 107 del 28/12/15 è stato
aggiudicato , in via definitiva, alla ditta Magliano Costruttori snc con sede in
Scarperia e San Piero) P.I. 05537860487 i lavori di “ ACCORDO QUADRO PER LA
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER GLI ANNI 2015, 2016
, 2017, ai sensi dell’art 11 del D.Lgs 163/2006 ;
con la medesima Determinazione del Responsabile Area Tecnica nr. 107/2015 è
stato assunto l’impegno di spesa di € 148.467,00 sul cap. 7265;
RILEVATO, in esito alla verifica degli stati di avanzamento lavori e relativi certificati di
pagamento, che la disponibilità di spesa per la realizzazione degli interventi in oggetto, alla
data odierna, risulta esaurita ;
DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale intende procedere alla realizzazione di ulteriori
lavori di manutenzione straordinaria degli immobili comunali per l’anno 2017 percui occorre
assumere il provvedimento di integrazione dell’impegno di spesa;

VISTO l’art.3 del contratto di appalto lavori rep 37/2016 del 18.03.2016 dal quale si evince
che l’importo complessivo lavori è determinato in € 200.000,00 comprensivo di oneri
sicurezza , determinati in € 20.000,00,oltre iva ;
RILEVATO pertanto che sussistono le condizioni tecniche ed economiche per integrare
l’impegno di spesa ed affidare gli interventi in oggetto alla ditta Magliano Costruzioni srl per
ulteriori € 20.000,00 compreso iva;
VISTA la Delibera del Consiglio Comunale nr. 13 del 27.04.2017, esecutiva con cui sono state
approvate le variazione al bilancio di previsione 2017;
DATO ATTO che il pagamento inerente alla presente determinazione rispetta le condizioni di
cui all’art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009 convertito in Legge n. 102 del 03/08/2009, essendo
previsto nella programmazione dei pagamenti dell’ente compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
VISTO il D.Lgs 163/2006;
VISTO il D.P.R. nr. 207 del 5/10/2010;
VISTO il D.P.R. 34/2000;
VISTO il D.Lgs 81/2008;
VISTO il decreto Sindacale n. 7/2016 concernente la nomina del sottoscritto a Responsabile
dell’Area Tecnica;
VISTO l’art. 107, comma 3,lett. D., del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt. 169 e 183;
VISTO il Regolamento comunale di contabilità;
VISTO il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il Regolamento comunale sull’acquisto dei beni e servizi in economia ai sensi del
D.P.R. 384/2001 approvato con deliberazione C.C. n. 39 del 3/6/2003;

DETERMINA
DI APPROVARE le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto ;
DI ASSUMERE l’impegno di spesa integrativo per complessivi di € 20.000,00 sul cap. 7123 a favore
della ditta Magliano Costruttori snc con sede in Scarperia e San Piero P.I. 05537860487 per
l’esecuzione dei lavori di “ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI
IMMOBILI COMUNALI PER GLI ANNI 2015, 2016, 2017”;
DI CONFERMARE quanto altro disposto con i precedenti provvedimenti con particolare
riferimento alle Determinazione del Responsabile Area Tecnica nr. 102 del 11/12/2015, nr. 107
del 28/12/15 nonché al contratto di appalto rep. 37/2016;
DI INVIARE il presente atto all’Ufficio Ragioneria e all’Ufficio Segreteria per i conseguenti
adempimenti.
Barberino Val d’Elsa, 11/05/2017
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Geom. Loris Agresti

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Art. 151 4° comma Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
Visto in ordine alla Regolarità contabile
favorevole
✸ ❘
contrario
Attestazione della copertura finanziaria
impegno di spesa n. 510/2017
risorsa intervento n.
capitolo n.
importo scheda PEG.
Competenziazione dal____al_______
Data, 11/05/2017
Il Responsabile dell'Area Servizi Finanziari – Servizi Statistici
Dott.ssa Barbara Bagni

