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DETERMINAZIONE NR. 52 DEL 06/05/2015 -Servizi alle Infrastrutture e Opere Pubbliche-

OGGETTO:

CIG ZD513C8471  – FORNITURA ELEMENTI IN FERRO PER INTERVENTO
MANUTENZIONE PONTE BAILEY IN LOCALITA' MEZZANO -   AFFIDAMENTO E

IMPEGNO SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 6

adotta la seguente determinazione:

DATO ATTO:
- che questa Amministrazione provvede direttamente alla manutenzione ordinaria e straordinaria del
patrimonio esistente tramite l’opera del personale impiegato addetto a tale servizio; 

VISTA:
- la relazione redatta dal tecnico Gianni Badii in data 16/01/2015 dalla quale risulta che il ponte
bailey posto lungo la strada comunale di Mezzano in prossimità del torrente Ema è stato oggetto di
interventi  di  manutenzione eseguiti  in economia diretta dal personale dipendente: tali  interventi
hanno  riguardato  la  sostituzione  di  un  terzo  dell'orditura  secondaria  e  di  parte  dell'assito  di
calpestio. Durante tali lavori è emersa la necessità di sostituire completamente l'orditura secondaria
in  quanto presenta  notevoli  segni  di  usura  che non garantiscono l'originaria  portanza:  per  tale
motivo infatti il ponte è aperto al transito con la limitazione a pesi superiori a 35 ql.

DATO ATTO:
- che il suddetto intervento di manutenzione consiste nella sostituzione delle longarine in ferro a
sostegno dello stesso, deteriorate ormai dal tempo, e più precisamente:
- n. 15 elementi in ferro composti da 3 longarine IPE 100x50 mm. lunghezza mt. 3,05, collegate tra
loro con n. 6 ferri a  ] h. 80 saldati all'anima delle longarine: il  tutto verniciato con 1 mano di
antiruggine e 2 mani di finitura color grafite. Il peso di ogni elemento è stimato in 86,04 kg.

RILEVATO:
- che pertanto è necessario provvedere all'acquisto dei suddetti elementi metallici necessari alla cui
posa in opera si provvederà in economia diretta con il personale dipendente;

VISTO: l’art. 125 comma 11 del Codice dei Contratti in ordine all’acquisizione in economia di beni
e servizi;

RILEVATO:
- che è stata effettuata una procedura concorrenziale fra 5  operatori economici in possesso della
necessaria qualificazione fra quelli già registrati nel portale START – Sistema Telematico Regionale
della Toscana  ai sensi dell'art. 125 comma 11  del D. Lgs. 163/2006 da aggiudicarsi con il criterio
del prezzo più basso mediante ribasso in percentuale sui prezzi posti a base di gara ai sensi dell'art.
82 c.2 lett. b) del D. Lgs. 163/2006, con  procedura telematica attraverso lo stesso portale;
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- che le ditte invitate sono state le seguenti:
1) 2A Meccanica P.IVA 04739130484
2) EDILBILANCINO P.IVA 03487580486
3) F.LLI TRAMBUSTI SRL P.IVA 00553370487
4) FERRAMENTA CHIANTIGIANA P.IVA 06127430483
5) TRAVELLI IVANO P.IVA 04777100480

- che nella lettera di invito  era stato indicato che entro le ore 18 del 31/03/2015 gli operatori invitati
dovevano  inviare,  con   modalità  telematica,  la  propria  offerta  economica  unitamente  alla
documentazione amministrativa richiesta;

- che l'apertura in seduta pubblica delle offerte pervenute si è tenuta in data 02/04/2015 a partire
dalle ore 10.00.

- che entro la data indicata quale scadenza della gara sono pervenute due offerte economiche da
parte delle ditte “FERRAMENTA CHIANTIGIANA” P.IVA 06127430483 e “TRAVELLI IVANO”
P.IVA 04777100480,   unitamente alla documentazione amministrativa;

VISTO:
-  il verbale di gara del 02/04/2015, che descrive analiticamente la procedura di gara adottata, le
ditte che hanno presentato l'offerta e le operazioni di  gara e  dal quale risulta l’aggiudicazione
provvisoria  dell’appalto  in  oggetto  disposto  a  favore  della  ditta  “FERRAMENTA
CHIANTIGIANA” P.IVA 06127430483, che ha offerto  offerto il  ribasso più vantaggioso per la
fornitura in oggetto, per cui si aggiudica alla suddetta concorrente la “Fornitura di elementi in ferro
per interventi di manutenzione ponte bailey in località Mezzano”, per l'importo di € 2.553,06, al
netto del ribasso offerto del 37%,  oltre IVA 22% pari a € 561,73, per un totale di € 3.114,73;

DATO ATTO:
- che è stato richiesto il DURC della ditta suddetta e che lo stesso risulta regolare e che sono stati
effettuati gli accertamenti dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 D.Lgs 163/2006;

RITENUTO:
- pertanto procedere all’aggiudicazione dell’appalto alla ditta “FERRAMENTA CHIANTIGIANA”
P.IVA 06127430483 per l'importo complessivo di € 3.114,73;

DATO ATTO:
- che alla procedura è stato assegnato il Codice Identificativo di Gara Smart C.I.G. n. ZD513C8471
che dovrà da ora in poi essere riportato in tutti i relativi impegni/pagamenti;

VISTO:

-  il t.u. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000,
ed in particolare gli articoli 107 e 192;
-  il D.lgs. n. 163/2006 Codice dei contratti e s.m.i.;
- il D.P.R. 207/2010 regolamento di attuazione del Codice dei contratti;
- l’art. 107 del D.Lgvo. 267 del 18/08/2000;
- la L. 241/1990;
- lo Statuto Comunale;
-  il  Regolamento  Comunale  per  le  forniture  di  beni  da  eseguirsi  in  economia  approvato  con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 09/03/2011;



DETERMINAZIONE NR. 52 DEL 06/05/2015 -Servizi alle Infrastrutture e Opere Pubbliche-

DETERMINA

1) di affidare alla Ditta “FERRAMENTA CHIANTIGIANA” , con sede legale in Greve in Chianti,
via Italo Stecchi, 26 , P.IVA 06127430483, la “Fornitura di elementi in ferro per interventi di
manutenzione ponte bailey in località Mezzano” per l’importo di € 2.553,06, al netto del ribasso
offerto del 37%,  oltre IVA 22% pari a € 561,73, per un totale di € 3.114,73;
 
2) di imputare  la spesa suddetta di € 3.114,73= al Cap. 3930 del PEG ’15 avente per oggetto “Spese
per automezzi viabilità: prestazioni di servizi”, ove è prevista la necessaria disponibilità;

3) di dare atto che a tale procedura è stato assegnato il C.I.G. (Smart) n. ZD513C8471 e che tale
pratica è assoggettata all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 13.08.2010
n. 136 e s.m.i.;

4) di  liquidare e pagare,  senza successiva separata determinazione a fornitura eseguita e dietro
presentazione di regolare fattura, atteso che l'importo della spesa è determinato ed il capitolo al
quale imputarla indicato;
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Addì, 28/04/2015

F.to  Gianfranco ERMINI

Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell’art.151, comma 4 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 
267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria.

F.to  Maria Grazia Fiera

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
Addì, 06/05/2015

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì, _________________

________________________________________

Timbro e firma



FIRENZE

COMUNE DI GREVE IN CHIANTI

STAMPA ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI 06/05/2015

Data OggettoProgressivo

06/05/2015 CIG ZD513C8471  – FORNITURA ELEMENTI IN FERRO PER INTERVENTO MANUTENZIONE PONTE BAILEY IN LOCALITA' MEZZANO -   
AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA.

52
SETTORE6

Descrizione ImpegnoArt.AnnoCap.Esercizio
Importo

IMPEGNI DI SPESA

Codice bilancio
Impegno Sub Fornitore

 2015  3930  2015  0  3.114,73

1.08.01.03.00Cod. Siope 1323
6D228 CIG ZD513C8471  – FORNITURA ELEMENTI IN FERRO 

PER INTERVENTO MANUTENZIONE PONTE BAILEY IN 
LOCALITA' MEZZANO -   AFFIDAMENTO E IMPEGNO 
SPESA.

0001 FERRAMENTA CHIANTIGIANA SAS

ZD513C8471CIG

TOTALE IMPEGNI DI SPESA

 3.114,73
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