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IL RESPONSABILE DELL’ALBO

COMUNE DI POMARANCE
Provincia di Pisa

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
OGGETTO:

FORNITURA DI CESTINI “VOLTERRA” PER LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA DEI RSU DA INSTALLARE NELLE VIE E PIAZZE
DEL CAPOLUOGO. APPROVAZIONE ALLEGATI RICHIESTA DI
OFFERTA. IMPEGNO DI SPESA

IL DIRETTORE DEL SETTORE
Premesso che:
-

-

-

-

-

-

-

-

con delibera di Giunta Comunale n. 154 del 28/09/2011 è stato dato atto di indirizzo per il
progetto di “Riorganizzazione del servizio di raccolta, trasporto, smaltimento e/o recupero
dei rifiuti solidi urbani ed assimilati e di altri servizi collaterali”;
con delibera della Giunta Comunale n. 233 del 21/11/12 è stato approvato il progetto
definitivo – esecutivo relativo alle opere di “riqualificazione e valorizzazione del Centro
Commerciale Naturale di Pomarance – II° lotto”;
questa Amministrazione nella riorganizzazione del servizio di raccolta, trasporto,
smaltimento e/o recupero degli r.s.u. ed assimilati e nell’ambito degli interventi volti ad
incrementare la raccolta differenziata ed alla valorizzazione del Centro Commerciale
Naturale di Pomarance, ha ritenuto opportuno posizionare, all’interno del Centro
Commerciale Naturale stesso, n. 30 cestini per la raccolta differenziata che in parte che in
parte vanno ad incrementare i cestini esistenti ed in parte a sostituire gli attuali che
prevedono solo raccolta indifferenziata;
con propria determinazione n. 160 del 17/05/2013 sono stati acquistati con l’utilizzo del
MEPA n. 30 cestini “Volterra” da esterno dotati di tre scomparti per la raccolta differenziata
dei rifiuti in carta, imballaggi in multimateriale ed indifferenziati dalla Ditta Dante Accessori
srl con sede in Poggibonsi (SI);
il progetto di “riorganizzazione del servizio di raccolta, trasporto, smaltimento e/o recupero
dei rifiuti solidi urbani ed assimilati e di altri servizi collaterali” e le opere di
“riqualificazione e valorizzazione del Centro Commerciale Naturale di Pomarance – II° lotto
sono stati portati a termine;
per ottemperare alle normative sulla raccolta differenziata e pertanto aumentare
costantemente la percentuale della raccolta differenziata stessa, questa Amministrazione
ritiene opportuno, completare l’installazione dei cestini da esterno per la raccolta
differenziata a 3 scomparti su tutto il centro urbano di Pomarance;
con delibera di G. C. n.47 del 03.04.2015 è stato approvato il “Progetto per il posizionamento
di cestini da esterno per la raccolta differenziata dei r.s.u. da installare nelle vie e piazze del
capoluogo”, con il quale vengono individuati i punti in cui installare i cestini stessi e si
dettavano altresì gli indirizzi per la predisposizione degli atti relativi all’affidamento diretto;
tenuto conto che per uniformare la tipologia di arredi del capoluogo, risulta necessario
procedere con l’acquisto di cestini per la raccolta differenziata “Volterra” già installati nel
2013 nel centro storico del capoluogo;

Vista la dichiarazione della Ditta Dante Accessori srl di Poggibonsi con la quale la stessa
dichiara di avere la licenza brevettale del prodotto “Cestino Volterra a Raccolta differenziata (RD)
per centri storici” rilasciata al Designer Alessandra Fulceri titolare del brevetto n. 0000100771;
Preso atto, per quanto sopra, che i cestini Volterra sono protetti da diritti esclusivi di
privativa industriale, tutelati dal D.Lgs 30/2005 “Codice di proprietà industriale”;
Considerato che, per quanto sopra, si rende necessario provvedere ad affidare la fornitura di:
- n. 34 cestini per RD “Volterra” comprensivi di base a terra, posa in opera e studio per il
posizionamento completo di elaborati grafici, fotografici, ecc;
- n. 8 cestini per RD “Volterra” comprensivi di posa in opera a parete e studio per il
posizionamento completo di elaborati grafici, fotografici, ecc;
- n. 11 posacenere da parete di cui n. 3 con finitura in alluminio comprensivi di posa in
opera e studio per il posizionamento completo di elaborati grafici, fotografici, ecc;
Ritenuto opportuno provvedere alla fornitura e posa in opera dei cestini stessi comprensiva
altresì della planimetria e studio per il posizionamento;
Visto il computo metrico estimativo, allegato al presente atto (All.”C”), redatto a seguito di
indagine di mercato, dal quale si evince l’importo a base di gara di € 30.664,00 oltre IVA 22% di
legge con i seguenti prezzi unitari:
-

-

-

n. 34 cestini per RD “Volterra” comprensivi di base a terra,
posa in opera e studio per il posizionamento completo di
elaborati grafici, fotografici, ecc

€/pz 705,00

n. 8 cestini per RD “Volterra” comprensivi di posa in opera a
parete e studio per il posizionamento completo di elaborati
grafici, fotografici, ecc

€/pz 636,00

n. 11 posacenere da parete di cui n. 3 con finitura in alluminio
comprensivi di posa in opera e studio per il posizionamento
completo di elaborati grafici, fotografici, ecc

€/pz 146,00

Visto l’art. 33 comma 3 bis del D.Lvo 163/06 e s.m.i. che i Comuni non capoluogo di
Provincia procedono all’acquisizione di lavori, beni e servizi nell’ambito delle Unioni dei Comuni
di cui all’art. 32 del D.Lvo 257/00 ove esistenti ovvero costituendo apposito accordo consortile tra i
Comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche della Provincia, ovvero ricorrendo ad
un soggetto aggregatore o alla Provincia, ai sensi della Legge 7 aprile 2014 n. 56 e che in
alternativa, gli stessi Comuni possano acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di
acquisto gestiti da Consip s.p.a. o da altro soggetto aggregatore di riferimento;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1232 del 22.12.2014 con la quale viene designato il
soggetto aggregatore regionale ai sensi dell’art. 9, commi 1 e 5 del D.L. 66 del 2014 convertito con
legge 23 giugno 2014 n. 89 e viene altresì individuato START di cui all’art. 47 della Legge
Regionale 38/2007 quale sistema telematico di cui agli art. 1 comma 450 della Legge 27/12/2006 n.
296 e art. 33 comma 3 bis sel D.Lvo 163/06, a disposizione per le stazioni appaltanti del territorio
Regionale;
Dato atto, per quanto sopra e tenuto conto della capacità negoziale dell’ente, di procedere
alla richiesta di offerta, alla Ditta Dante Accessori srl con sede in Poggibonsi (SI), mediante
l’utilizzo della piattaforma START messa a disposizione dalla Regione Toscana per gli enti
territoriali;
Visti gli atti relativi alla richiesta di offerta allegati alla presente costituiti da:
- lettera richiesta offerta (All.”A);

-

Computo metrico estimativo (All.”C”);
Elenco prezzi (All.”B”);
Foglio Patti e Condizioni (All. “D”);

Richiamato l’art. 31 del Regolamento comunale per le spese in economia (lavori, servizi e
forniture) approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 67 del 28/09/2007 e successiva ultima
modifica con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 29/09/2011, che prevede che le
forniture, come nella fattispecie, possono essere eseguite con il sistema della trattativa diretta con
imprese dotate dei requisiti di legge iscritte alla piattaforma START;
Ritenuto pertanto di impegnare sul CAP 2760 la somma di € 30.664,00 oltre IVA 22% per
complessivi € 37.410,08 del bilancio 2015;
Visto l’art. 125 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i.;
Vista la legge n. 136 del 13 agosto 2010 “Piano Straordinario contro le mafie, nonché delega
al Governo in materia di normativa antimafia”;
Visto l’art. 107 del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000 e l’art. 4 comma 2 del D.Lgs n. 165 del
30/03/2001 in materia di competenze dei responsabili dei Settori e dei Servizi;
Richiamato il provvedimento sindacale n. 36 del 31/12/2014 con il quale è stata confermata
l’attribuzione temporanea dell’incarico di posizione organizzativa del Settore Gestione del
Territorio all’Arch. Roberta Costagli;
Visto il DL 90/2014 convertito nella L. 114 del 11/08/2014;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 1 del 07.01.2015 con la quale è stato approvato il
PEG provvisorio anno 2015;
Visto il decreto del ministero dell'interno del 16/03/2015 che proroga il termine per
l'approvazione del bilancio di previsione al 31/05/2015;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e/o contabile, espresso ai sensi dell’art.
49 del D. Lgs n. 267/2000 come sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera b), Decreto Legge n.
174/2012;

DETERMINA
1.
2.

Di richiamare la premessa con quanto in essa contenuto quale parte integrante e sostanziale
del presente atto;
di approvare gli atti relativi alla richiesta di offerta allegati alla presente costituiti da :
- Lettera richiesta offerta (All.”A);
- Computo metrico estimativo (All.”C”);
- Elenco prezzi (All.”B”)
- Foglio Patti e Condizioni (All. “D”);

3.

Di procedere, tenuto conto della capacità negoziale dell’Ente, con una richiesta di offerta
per l’affidamento della “Fornitura di cestini “Volterra” per la raccolta differenziata dei RSU
da installare nelle vie e piazze del capoluogo”così come previsto dall’art. 31 del
Regolamento comunale per le spese in economia (lavori, servizi e forniture) approvato con
delibera del Consiglio Comunale n. 67 del 28/09/2007 e successiva ultima modifica con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 29/09/2011;

4.

Di impegnare allo scopo l’importo di € 30.664,00 oltre IVA 22% per un importo
complessivo di € 37.410,08 al Cap. 2760 del bilancio di previsione per l’anno 2015;

5.

Di dare atto inoltre che questa Amministrazione provvederà agli adempimenti di cui alla
Legge n. 136 del 13 agosto 2010 “Piano Straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia”;

6.

Il Direttore del Settore Bilancio e Finanze provvederà alla liquidazione del corrispettivo
dovuto previo visto di regolarità del competente ufficio, alla presentazione di regolari fatture
commerciali, entro 30 giorni dal ricevimento del DURC attestante la regolarità contributiva
della Ditta;

Di trasmettere copia del presente atto ai Settori Affari Generali e Bilancio e Finanze per gli
adempimenti di loro competenza, nonché al Responsabile del servizio per l'esecuzione.

PARERI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 147 BIS, comma 1, del D.Lgs. 267

del 18 agosto 2000 (articolo introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera d), Decreto Legge
n. 174/2012).
OGGETTO:

FORNITURA DI CESTINI “VOLTERRA” PER LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA DEI RSU DA INSTALLARE NELLE VIE E PIAZZE
DEL CAPOLUOGO. APPROVAZIONE ALLEGATI RICHIESTA DI
OFFERTA. IMPEGNO DI SPESA
COD. CIG: ZF3148F349

A) Parere in ordine alla regolarità TECNICA attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis comma 1, del
D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.
Il sottoscritto Dott. Arch. Roberta Costagli - Direttore del Settore Gestione del Territorio
vista la proposta di determinazione in oggetto
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
Sulla proposta di determinazione sopra specificata.

L’Istruttore Tecnico
Fto Geom. Cabiria Pineschi

Il Direttore del Settore
Gestione del Territorio
Fto Dott. Arch. Roberta Costagli

B) Parere in ordine alla regolarità CONTABILE ai sensi dell’art. 147 bis comma 1, e
151 comma 4° del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.
Il Sottoscritto, Direttore del SETTORE FINANZE, BILANCIO E SVE, vista la proposta di
determinazione in oggetto;
Effettuate le seguenti verifiche:
- coerenza dell'atto con gli indirizzi generali della giunta stabiliti nel PEG e in altri documenti di
programmazione ed evidenziato il seguente risultato:
□ coerente
□ non coerente
- rispetto dei vincoli specifici di legge (eventuali: ) □ rispettati
- rispetto delle disposizioni regolamentari:
- assunzione CIG:

□ non rispettati

□ rispettati

□ non rispettati

□ obbligatorio □ non obbligatorio
□ assunto
□ non assunto

- regolarità contabile e disponibilità delle somme sul capitolo:
□ regolare

□ non regolare

- effetti dell'assunzione dell'impegno sugli aggregati finanziari rilevanti ai fini del rispetto del patto
di stabilità
□ coerente
□ non coerente
- rispetto vincoli di cui all’art. 6 del d. l. 78/10:

□ soggetto □ non soggetto
□ rientra nei limiti
□ non rientra nei limiti

- coerente con i vincoli di cui all’art. 1 comma 143 della L. 228/12 in tema di acquisti di
autovetture (divieto escluso PM)?
□ coerente
□ non coerente
- coerente con i vincoli di cui all’art. 1 commi 141 e 142 della L. 228/12 in tema di acquisti di
acquisto di mobili e arredi?
□ coerente
□ non coerente
- effetti dell'assunzione dell'impegno sulla capacità per l'ente di mantenere le condizioni di
equilibrio finanziario:
□ coerente □ non coerente
Per locazioni passive e acquisti di immobili
□ acquisti per soddisfare esigenze allocative in materia di edilizia residenziale pubblica;
□ acquisti previsti in attuazione di programmi e piani concernenti interventi speciali
realizzati al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, di
rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativi del Paese e di favorire
l'effettivo esercizio dei diritti della persona;
□ rinnovi di contratti già in essere;
□ locazione stipulata per acquisire, a condizioni più vantaggiose, la disponibilità di
locali in sostituzione di immobili dismessi ovvero per continuare ad avere la disponibilità di
immobili venduti.
Per gli incarichi:
□ coerente
□ non coerente con il piano annuale degli incarichi
□ coerente
□ non coerente
con i commi 147 e 148 dell’art. 1 della L. 228/12
(temporaneità, proroga esclusivamente per conclusione di contratti quando il ritardo non dipende
dal collaboratore e con invarianza del compenso)

Consulenze informatiche: la determina riporta le adeguate motivazioni, in base alle quali risulta
necessario provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi
informatici?
□ si □ no
Per le opere pubbliche superiori a € 100.000 IVA esclusa:
□ coerente
□ non coerente con il piano delle opere pubbliche
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
Sulla proposta di determinazione sopra specificata.
- Cap. 2760

Imp. ______

€ 37.410,08
IL DIRETTORE. DEL SETTORE
FINANZE, BILANCIO E SVE
Fto Dott. Rodolfo Noccetti

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEGLI ARTT. 151 E
147 BIS DEL D.LGS N° 267 DEL 18 AGOSTO 2000 (articolo introdotto dall’art. 3, comma
1, lettera d), Decreto Legge n. 174/2012).
- Cap. 2760

data

Imp. ______ €

Acc. N° _________

IL DIRETTORE DEL SETTORE
FINANZE, BILANCIO e SVE
(Fto Dr. Rodolfo Noccetti)

