
COMUNE DI ROCCALBEGNA                  PROVINCIA DI GROSSETO 
 

tel. 0564 989032 fax 0564 989222  

 

Copia determinazione ufficio Tecnico  n° 22 del 26-11-2015 Pagina 1 di 5 

 

AREA 4 LAVORI PUBBLICI – VIABILITA’ 
COPIA Della DETERMINAZIONE  

n° 22 del 26-11-15 
 
 
 

 
Numero Registro Generale 108 

 
OGGETTO:  
Integrazione impianto pubblica illuminazione del territorio comunale con messa in opera di nuovi punti luce ad 
alimentazione fotovoltaica. Riqualificazione illuminazione pubblica Roccalbegna, Vallerona, Santa Caterina- 
Affidamento diretto alla ditta Soc. Caba di Batignani Franco & C. s.n.c.  di Grosseto tramite Start 

CIG ZD4174D20b 

 
L'anno  duemilaquindici, il giorno  ventisei del mese di novembre, nel proprio Ufficio, il Responsabile dell’ Area 

Tecnica , Sig. SIMONCELLI RITA 
 
 

P R E M E S S O  
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 

VISTA la deliberazione della Giunta dell’Unione dei Comuni Amiata Grossetana 
n.140 del 31/08/2015 con la quale viene stabilito, ai sensi dell’art.33, comma 3 della 
Statuto dell’Unione dei Comuni Amiata Grossetano vigente, che i Responsabili delle 
P.O., individuati con le suddette delibere della Giunta Esecutiva, svolgono compiti di 
Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale per il completamento dei procedimenti in 
itinere e non conclusi per le funzioni che dal 01/09/2015 sono esercitate in forma 
associata dall’Unione; 
 
  VISTE le Delibere della Giunta dell’Unione dei Comuni Amiata Grossetana n.149 
del 09/09/2015 e n.150 del 09/09/2015 con le quali viene approvato rispettivamente il 
funzionigramma e l’organigramma funzionale dell’Unione dei Comuni Amiata 
Grossetana (microstruttura); 
 
  VISTA la Determinazione Dirigenziale n.1513 del 16/09/2015 con la quale viene 
attribuita la posizione organizzativa dell’area geografica 4 “Cinigiano-Roccalbegna” del 
servizio: Lavori pubblici, Viabilità e Trasporti, Politiche Comunitarie e Sviluppo 
Strategico e Programmazione, Patrimonio e Società Partecipate, nominando 
Responsabile del Servizio l’Arch. Rita Simoncelli, con decorrenza dalla stessa data; 

 
VISTA la determinazione dirigenziale n.1607 del 02/10/2015, di modifica della 

determinazione n.1513 del 16/09/2015, con la quale viene attribuita la posizione 
organizzativa dell’area geografica IV “Cinigiano-Roccalbegna” del servizio Lavori 
Pubblici, Viabilità, Manutenzione e Sviluppo Strategico, all’Arch.Simoncelli Rita 
dipendente del Comune di Cinigiano con scadenza al 31/03/2016; 
 

VISTO che con delibera di giunta comunale  n.47 del 14/11/2014  del   è stato 
approvato la perizia relativa all’intervento di cui all’oggetto redatto dall’Ufficio Lavori 
pubblici a firma del geom. Massimo Pellegrini  in qualità di Responsabile del 
Procedimento con una spesa prevista totale di € 25.000 con il seguente q.e. : 
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VISTO che l’intervento di cui sopra è finanziato tramite il programma relativo alla 

produzione geotermica 2012  da Co.Svi.G.  (Consorzio per lo Sviluppo delle aree 
geotermiche ) 

 
VISTO che  si rende necessario  procedere con la fornitura  e istallazione 

suddetta; 
 
RICHIAMATO l’art 328 del DPR n.207/10 che prevede che la stazione 

appaltante può stabilire di procedere all’acquisto di beni e servizi attraverso il mercato 
elettronico della pubblica amministrazione realizzato dal Ministero dell’economia e delle 
finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche oppure avvalendosi di Consip S.p.A. 
ovvero attraverso il mercato elettronico realizzato dalle centrali di committenza di 
riferimento di cui all’art. 33 del codice dei contratti di cui al D.lgs 163/06 e s.m.e i.; 

 
          VISTO l’art. 1 comma 450 della L. 296/2006  come modificato dall’art. 7 comma 
2 della legge n.94 del 2012, poi dall’art. 22 comma 8 del Decreto legge 90 del 2014, che 
prevede che le Amministrazioni pubbliche sono tenute a fare ricorso al mercato 
elettronico della pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai 
sensi del medesimo articolo 328 succitato, ovvero al sistema telematico messo a 
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative 
procedure di affidamento di cui sopra; 
 

CONSIDERATO che la Regione Toscana, per le pubbliche amministrazioni -  ha 
istituito il proprio mercato elettronico denominato “START”; 
 

PRESO ATTO che la tipologia del servizio da affidare è attivabile in modalità 
telematica attraverso la piattaforma START (Sistema Telematico di Acquisto della 
Regione Toscana) sul sito https://start.e.toscana.it/cmamiata, attivato per l’Unione dei 
Comuni Amiata Grossetana di cui fa parte il Comune di Roccalbegna; 
 

CONSIDERATO che sono stati individuati una serie di interventi per il servizio di 
cui sopra  e che si è provveduto ad effettuare una stima sommaria della spesa 
necessaria per detta operazione, che risulta inferiore a € 40.000,00 ; 
 

ATTESO che il servizio di cui trattasi è tra quelli eseguibili in economia ai sensi 
dell’art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 ; 

 
DATO ATTO che, vista l’urgenza per l’esecuzione, la fornitura e installazione  

deve essere eseguita quanto prima e, trattandosi di importo inferiore a € 40.000,00=, in 
conformità al citato regolamento comunale ed al comma 11 dell’art. 125 del D.Lgs. 
163/2006, si può procedere ad affidamento diretto da parte del Responsabile del 
Procedimento ; 
 

RITENUTO di affidare la fornitura e istallazione di cui all’oggetto con la modalità 
telematica come sopra specificata  in oggetto in quanto le pubbliche amministrazioni 
toscane possono aderire, per i propri affidamenti in economia di importo inferiore a € 
40.000,00=, indifferentemente sia a START che al MEPA; 
 

VISTO che tra i vari fornitori presenti sulla piattaforma Start è stata selezionata la 
ditta Soc. CABA s.n.c.  di Grosseto sulla base della tipologia e caratteristiche della 
fornitura e installazione   e che si è proceduto ad inviare una specifica richiesta di offerta 
in base al tipo di intervento da realizzare per il Comune di Roccalbegna; 

 

https://start.e.toscana.it/cmamiata,%20attivato
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VISTO che a seguito di invio della richiesta di offerta nella quale sono stabilite le 
condizioni e le modalità per l’espletamento della fornitura , la ditta di cui sopra ha inviato 
idoneo preventivo di spesa per € 19.330,00  oltre I.V.A. 10% per € 1.933,00 e quindi per 
un totale di € 21.263,00, e che tale offerta è risultata congrua, in relazione alle 
caratteristiche del progetto di intervento e in base al prezzo; 

 
DATO ATTO che la somma di € 21.263,00 è disponibile nel Cap 2836/40  imp. 120  

Bilancio 2015; 
del bilancio  2015; 
   
DATO ATTO che, trattandosi di importo inferiore a € 40.000,00, in conformità al 

citato regolamento comunale ed al comma 11 dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006, si può 
procedere ad affidamento diretto; 

 
DATO ATTO che nell’ambito delle suddette verifiche questo ufficio ha accertato la 
regolarità contributiva della ditta Soc. Caba di Batignani Franco & C. s.n.c. come da 
DURC agli atti  ed ha acquisito apposita dichiarazione circa il possesso dei requisiti di 
ordine generale di cui all’art. 38 del Codice dei Contratti; 

 
VISTO che la ditta di cui sopra  ha consegnato la dichiarazione in merito alla 

tracciabilità dei flussi finanziari prevista dall’art. 3 comma 7 della Legge n° 136 del 
13/08/2010; 

 
           VISTO che per l’affidamento in oggetto, ai fini della Legge sulla Tracciabilità dei 
Flussi Finanziari n.136/2010, è stato richiesto il CUP  H56G14000380005, CIG 
ZD4174D20B 
 

VISTO che l’importo del servizio da affidare è soggetto alla scissione dei 
pagamenti di cui alla Legge n.190/2014 art. 1), 
 

VISTO il Codice dei Contratti Decreto Legislativo n.163 del 12/04/2006; 
 

VISTO il Regolamento di Attuazione del Codice dei Contratti DPR 207 del 
05/10/2010; 

 
VISTO l’art.151, comma 4 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000; 

 
VISTO l’art. 50 del Regolamento per l’organizzazione dei servizi; 

 

 

D E T E R M I N A  

 
1) DI AFFIDARE alla ditta Soc. Caba di Batignani Franco & C. s.n.c  P.I. con sede in via  

Birmania 25 , Grosseto, la fornitura e posa in opera in oggetto attraverso al 
piattaforma Start mediante affidamento diretto; 
 

2) DI DARE ATTO  che l’affidamento di cui sopra deve necessariamente essere affidato 
in tempi brevi al fine del rispetto della tempistica imposta dal finanziamento 
dell’opera; 

 
 
3) DI IMPEGNARE a favore della Ditta  CA.BA. s.r.l. di Grosseto la somma di € 

19.330,00, oltre I.V.A. 10% per € 1.933,00, per un totale quindi di € 21.263,00 al Cap 
2836/40  imp. 120  Bilancio 2015; 
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4) DARE ATTO che l’affidamento  diretto  è attuato mediante la piattaforma Start della 

Regione Toscana  e anche mediante successivo scambio dei documenti ai sensi 
dell’art. 328 comma 5 del DPR 207/2010; 

 
5) DARE ATTO che si procederà alla liquidazione del dovuto su presentazione di 

regolare fattura e previo riscontro di corrispondenza della fornitura effettuata con 
l’importo fatturato, mediante atto del Responsabile del servizio su cui verrà riportato il 
CIG ed il codice IBAN del conto corrente dedicato indicato dal legale rappresentante 
della ditta nella dichiarazione di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla legge 136/2010; 

 
6) DARE ATTO che l’importo del servizio da affidare è soggetto alla scissione dei 

pagamenti di cui alla Legge n° 190/2014 art. 1), 
 
7) TRASMETTERE copia del presente atto al Sig. Sindaco ed al Segretario Comunale ai 

sensi del del Regolamento di organizzazione. 
 
8) DARE ATTO che la presente sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di 

Roccalbegna  per quindici (15) giorni consecutivi. 
 

 
 

    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                              Firmato all’originale  

            SIMONCELLI RITA  
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 
Ai sensi dell'art.151, comma 4, del D. Lgs. 18.8.2000. n.267, verificata la regolarità contabile, si attesta la 

copertura finanziaria dell'impegno di spesa che si va ad assumere, ciò comportando l'esecutività dell'atto. 
 
Lì , 26-11-2015 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
                                Firmato all’originale  

              BECUCCI ELISABETTA 

 

 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio on line  sul sito ufficiale del Comune di 
Roccalbegna  per 15 giorni consecutivi dal 01-12-15 al 16-12-15 al n° 321. 

 
Lì , 17-12-2015 

 
 
 
 

 

 

Copia conforme, in carta libera, per uso Amministrativo e d'Ufficio. 
 

Roccalbegna lì  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
       SIMONCELLI RITA 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


