COMUNE SAN CASCIANO VAL DI PESA
Città Metropolitana di Firenze

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Servizio Lavori Pubblici, Manutenzione e Ambiente
N.322 DEL 14/12/2020
Nr.Reg.Generale: 1298

OGGETTO:SERVIZIO DI CO-PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL
DECORO URBANO DI ALCUNI SPAZI PUBBLICI DEL TERRITORIO COMUNALE PER IL
PERIODO 2021-2022 - DETERMINA A CONTRATTARE MEDIANTE AFFIDAMENTO
DIRETTO PRECEDUTO DA AVVISO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 115 del 19/12/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, è
stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022.
Richiamata la deliberazione G.C. n. 1 del 7.01.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il
Piano esecutivo di gestione per l’esercizio 2019, con conseguente individuazione dei capitoli di entrata e di spesa assegnati ai
responsabili dei servizi, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 1.08.2000, n. 267;
Richiamati gli artt. 75 e 81 dello Statuto comunale approvato con deliberazioni consiliari n. 160 del 14/10/1991, n. 57 del
06.05.1992 e n. 80 del 30.06.1992 e pubblicato sul BURT n. 62 del 04.11.1992 e successive modificazioni;
Visto il vigente regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi, approvato con deliberazione G.C. n. 41 del
28.02.2011 e successivamente modificato ed integrato;
Vista la deliberazione G.C. n. 44 del 18.03.2020, con la quale sono stati approvati il nuovo organigramma ed il nuovo
funzionigramma dell’Ente, in applicazione dell’art. 27 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visto il decreto del Sindaco n. 15 del 31/03/2020, con il quale è stato nominato il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici,
Manutenzione e Ambiente nella persona dell’Ing. Michela Martini fino al 31/12/2020;

Premesso che l'Amministrazione Comunale:
ha come obiettivo quello di assicurare il servizio di cura e verifica del decoro urbano in alcune zone del territorio
comunale e al contempo di garantire continuità lavorativa alle persone svantaggiate indicate dai Servizi Sociali di questa
Amministrazione Comunale, così come definite dall'art. 4 della L. n. 381 del 1991, già impegnate in percorsi lavorativi
attraverso convenzioni stipulate dal Comune di San Casciano con associazioni territoriali;
•
riconosce inoltre il valore e la finalità pubblica della co-progettazione di cui all'art. 55 del D.Lgs n. 117/2017;
•

Visto quindi il progetto di massima relativo al SERVIZIO DI CO-PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
DEL DECORO URBANO DI SPAZI PUBBLICI PER IL PERIODO 2021-2022 redatto dall'Ing. Michela Martini, approvato con
Delibera di Giunta Comunale n. 194 del 27/11/2020;
Dato atto che il costo complessivo dell'intervento, come risultante dal quadro tecnico economico di progetto, ammonta a €
49.180,32, compresi €. 2.388,40 per oneri della sicurezza, oltre I.V.A. 22%, per un totale di € 60.000,00 per il periodo 2021 – 2022,
ripartiti come segue:
•
€ 24.590,16, compresi €. 1.194,20 per oneri della sicurezza, oltre I.V.A. 22%, per un totale di € 30.000,00 per l'anno 2021;
•

€ 24.590,16, compresi €. 1.194,20 per oneri della sicurezza, oltre I.V.A. 22%, per un totale di € 30.000,00 per l'anno 2022;
Vista la bozza di avviso di manifestazione di interesse allegata alla presente a farne parte integrale e sostanziale;

Precisato che, l'Amministrazione comunale intende avvalersi dell'istituto della co-progettazione, da attuare in collaborazione
con le cooperative sociali ex art. 1 lett. b) della Legge 381/1991 – come contemplate dall’art. 4 del D.Lgs. 117/2017 (CTS) - regolarmente
iscritte all’Albo regionale, nelle more dell’operatività del Registro Unico del terzo settore (RUNTS);
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Ritenuto opportuno procedere all'appalto del servizio in oggetto, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 c. 1 lett. b)
del D.Lgs. 50/2016, come modificato dalla L.120/2020, previa consultazione di n. 5 cooperative, ove esistenti, selezionate sulla base
di apposito avviso di manifestazione di interesse da pubblicare sul sito istituzionale del committente, nelle sezioni “Bandi e Avvisi”
e “Albo Pretorio”, che saranno invitate a presentare il proprio progetto per il servizio in oggetto, utilizzando il Sistema Telematico di
Acquisizione della Regione Toscana, ai sensi della L.R. 38/2007;
Dato atto che la migliore offerta verrà selezionata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.
95 comma 3 lett. b) del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50;
Ritenuto di fissare la durata della pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse sul profilo della committenza, per
un periodo di 15 (quindici) giorni, ai sensi del paragrafo 5.1.4 delle Linee Guida ANAC n. 4, in attuazione dell' art. 216 c.9 del
D.Lgs. 50/2016;
Rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto
in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI. Non
sussistono conseguentemente costi per la sicurezza;
Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che:
•

•

•
•

con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: garantire il servizio di decoro urbano in alcuni
spazi pubblici attraverso l'utilizzo della prestazione lavorativa di personale svantaggiate così come definite dall'art.
4 della L. n. 381 del 1991 e già impiegate in detto servizio dall'amministrazione comunale attraverso convenzioni
con associazioni locali;
il contratto ha per oggetto la CO-PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL DECORO
URBANO DI SPAZI PUBBLICI PER IL PERIODO 2021-2022, così come indicato nel progetto di massima
redatto dall'Ing. Michela Martini e approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 194 del 27/11/2020;
le clausole negoziali essenziali sono contenute nel progetto di massima approvato con Delibera di G.C. n. 194/2020;
la scelta del contraente viene effettuata mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs
50/2016, come modificato dalla L.120/2020, preceduto da avviso di manifestazione d'interesse, attraverso il ricorso al
sistema START per la richiesta delle offerte, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.
95 comma 3 lett. a) del D.Lgs 50/2016, come modificato dalla L. 120/2020;

Visti gli articoli 183 e 191 del d.lgs. n. 267/2000;
Visto l’art. 81 dello statuto;
Visto l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 —
introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7
dicembre 2012, n. 213 —, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi
obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;
DETERMINA
Per quanto in narrativa esposto:
•

•

•

•

•
•

di ricorrere alla procedura di affidamento diretto, previa valutazione di cinque progetti, ove esistenti, ai sensi dell'art. 36
comma 2 lett. b) del D. Lgs 50/2016, come modificato dalla L. 120/2020, preceduta da pubblicazione sul sito istituzionale
dell’ente di avviso di manifestazione di interesse, per l'affidamento del SERVIZIO DI CO-PROGETTAZIONE,
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL DECORO URBANO DI SPAZI PUBBLICI PER IL PERIODO 2021-2022;
di dare atto che l'Amministrazione comunale intende avvalersi dell'istituto della co-progettazione, da attuare in
collaborazione con le cooperative sociali ex art. 1 lett. b) della Legge 381/1991 – come contemplate dall’art. 4 del D.Lgs.
117/2017 (CTS) - regolarmente iscritte all’Albo regionale, nelle more dell’operatività del Registro Unico del terzo settore
(RUNTS);
di stabilire che le imprese da consultare preventivamente alla fase di presentazione del progetto siano in numero
di cinque (5), da sorteggiare fra tutte le cooperative che avranno manifestato il proprio interesse, sulla base
dell'avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente;
di dare atto che le cooperative sorteggiate saranno consultate e invitate a presentare il proprio progetto mediante il
Sistema Telematico Acquisti della Regione Toscana entro un termine presunto di 7 (sette) giorni dall'avvio della
procedura su START;
di stabilire che il criterio di aggiudicazione sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell'art. 95 comma 3 lett. a) del D.Lgs 50/2016;
di dare atto che, la durata della pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse sul profilo della
committenza, è fissata per un periodo di 15 (quindici) giorni, ai sensi del paragrafo 5.1.4 delle Linee Guida
ANAC n. 4, in attuazione dell' art. 216 c.9 del D.Lgs. 50/2016;
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•
–

di quantificare il valore dell'appalto in netti € 49.180,32, compresi €. 2.388,40 per oneri della sicurezza, oltre IVA 22%, per
un totale di € 60.000,00 per il periodo 2021 – 2022, da ripartire come segue:
€ 24.590,16 oltre IVA di legge per un totale di € 30.000,00 per l'anno 2021;

–

€ 24.590,16 oltre IVA di legge per un totale di € 30.000,00 per l'anno 2022;

•

di stimare il costo della manodopera, ai sensi dell’art. 23 comma 16 del D.Lgs. 50/2016, in € 33.934,42, ovvero circa il
69,00 % dell’importo a base di gara, pari a netti € 49.180,32;
di approvare la bozza di “Avviso di manifestazione di interesse” e l'Allegato A quali parti integranti e sostanziali della
presente determina;
di individuare quali clausole negoziali essenziali quelle riportate nel progetto di massima approvato con Delibera di G.C. n.
194 del 27/11/2020;
di impegnare la spesa complessiva di € 60.000,00 come segue:
- € 30.000,00 per l'anno 2021, a valere sul CAP. 7826 - PF.U.1.03.02.99.999;
- € 30.000,00 per l'anno 2022, a valere sul CAP. 7826 - PF.U.1.03.02.99.999;

•
•
•

•
•
•
•
•

Tipo
U
U

• di dare atto che il CIG verrà assegnato in sede di affidamento del servizio, in successivo atto;
di dare atto che l’esito dell’affidamento verrà reso noto tramite avviso di post-informazione sul sito istituzionale dell’ente;
di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Michela Martini;
di dare, altresì, atto che alla firma del contratto, per conto dell’Ente, provvederà il Responsabile del Servizio Lavori
Pubblici, Manutenzione e Ambiente ai sensi di cui all'art. 32, co. 14, D.lgs. n. 50/2016;
che il presente provvedimento può essere impugnato dinanzi al T.A.R. Toscana entro 60 giorni, con ricorso giurisdizionale,
oppure entro 120 giorni, con ricorso straordinario avanti al Capo dello Stato;
che la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di parere favorevole di regolarità tecnica, ai
sensi e per gli effetti di cui agli artt.147-bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e 5, commi 1-5, del regolamento comunale sui
controlli interni.

Capitolo
09051.03.000
07826
09051.03.000
07826

CIG

Anno
2022

Cod. Impegno
1625

Importo
30.000,00

2021

1625

30.000,00

Lì, 14/12/2020

Il Responsabile del Servizio
MARTINI MICHELA / ArubaPEC S.p.A.
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