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COPIA 

Determinazione n. 41 / DV /27-06-2016 
 n. 227 / Registro generale 

 

 

 

Oggetto: LAVORI DI ESECUZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE NEL TERRITORIO 

DEL COMUNE ASSOCIATO DI CASTELFRANCO PIANDISCO. 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA VOLPINI E 

DONATI SRL. PER €. 32.500,00 OLTRE IVA - CIG: Z201A39227. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
VISTA la L.R. 68/2011 e s.m.i. che detta norme sul sistema delle autonomie locali in 
Toscana; 
 
PREMESSO che in data 31.10.2008 i Comuni di Castelfranco di Sopra, Castiglion Fibocchi, 
Loro Ciuffenna e Pian di Scò, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267 e della L.R. 68/0211, hanno costituito una unione di comuni, denominata Unione dei 
comuni del Pratomagno per la gestione di una pluralità di funzioni e servizi di competenza 
dei Comuni medesimi; 
 
PRESO ATTO dell’istituzione dal 1° gennaio 2014 del Comune di Castelfranco Piandiscò per 
fusione dei Comuni di Castelfranco di Sopra e Pian di Scò; 
 
RICORDATO che, al fine di recepire il nuovo assetto istituzionale dei comuni facenti parte 
dell’Unione e ridefinire le funzioni fondamentali esercitate in luogo e per conto dei comuni 
medesimi, con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 27 del 15/12/2014, previa 
deliberazione dei consigli comunali di tutti i comuni facenti parte dell’Unione, è stato 
approvato il nuovo statuto dell’ente, che è entrato in vigore in data 18/01/2015 a seguito di 
pubblicazione sul B.U.R.T.; 
 
RICHIAMATO lo statuto dell'Unione che all'art. 3.1 lett.a) recita: 
L'Unione persegue le seguenti finalità  

a) promuove la collaborazione fra i Comuni che la costituiscono, al fine di gestire in 
forma congiunta le funzioni comunali nella prospettiva di garantire una gestione 
efficiente, efficace ed economica dei servizi nell’intero ambito territoriale di 
competenza;   

 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 111 del 25/11/2011 con la quale si approvava lo 
schema di convenzione per l'Affidamento all'Unione dei Comuni del Pratomagno della 
gestione associata dei servizi di viabilita’ e trasporti tra i comuni di Castelfranco di Sopra, 
Castiglion Fibocchi e Pian di Sco’; 
 
VISTA la convenzione per la gestione associata del servizio di Viabilità Comunale rep. 110, 
stipulata in data 26.4.2012, la quale stabilisce all'art. 4 che l'Ufficio associato di viabilità 
comunale ha la propria sede legale ed amministrativa presso l'Unione dei comuni del 
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Pratomagno in Loro Ciuffenna via Perugia n.2/a; 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 51 del 24/05/2013 con la quale si creava un unico 
Servizio denominato “Viabilità e Centrale Unica di Committenza”; 
  
VISTA la convenzione per il conferimento all’Unione dei Comuni del Pratomagno delle 
funzioni di centrale unica di committenza, rep. 143, stipulata in data 07.05.2013 tra i Comuni 
di Castelfranco di Sopra, Castiglion Fibocchi, Pian di Sco’ e l’Unione dei Comuni del 
Pratomagno; 
 
VISTO l’art. 7 commi 1 e 5 dello Statuto dell’Unione, in virtù del quale l’Unione 
esercita in luogo e per conto dei comuni di Castiglion Fibocchi e Castelfranco 
Piandiscò, a decorrere dal 06.9.2012, le funzioni nel campo della Viabilità e dei Trasporti; 
 
VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e l’art. 4 comma 2 del 
Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 in materia di competenze dei responsabili dei 
settori e dei servizi; 
 
VISTO il decreto del Presidente dell'Unione n.08 del registro portante la data 11.03.2016, 
con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio Viabilita' e Centrale 
Unica di Committenza di questo Ente; 
 
VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016 n.50; 
 
RAVVISATA la necessità dell’Amministrazione Comunale di Castelfranco Piandisco di 
provvedere alla manutenzione e rifacimento di segnaletica orizzontale in alcuni tratti di 
viabilità pubblica del territorio comunale; 
 
RICHIAMATA la propria Determinazione n.°37 / DV / del 09.06.2016 Registro Generale 
n.°204, ad oggetto : DETERMINA A CONTRATTARE PER LAVORI DI RIFACIMENTO / 
ESECUZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE;  
 
CHE sono state invitate a presentare l’offerta sulla piattaforma Start 
https://start.e.toscana.it/rtrt la ditta: 

- S.O.S. MOBILITA’ società consortile a R.L.; 
- SCAF società consortile a R.L.; 
- Volpini e Donati SRL; 
 

CONSIDERATO che in data 20.06.2016, si è svolta procedura concorrenziale al fine di 
provvedere all’affidamento dei lavori in oggetto, mediante gara informale su piattaforma Start 
https://start.e.toscana.it/rtrt con procedura a massimo ribasso sulla base di prezzi unitari 
offerti, come da verbale allegato; 
 
APPURATO dal verbale di gara svoltasi il 20.06.2016, il ribasso più vantaggioso per 
l’Amministrazione tra quelli ammessi è quello del concorrente, è quello dell’operatore 
economico VOLPINI E DONATI SRL (C.F. e P.I.V.A.  00314600545) con sede in Via Sant' 
Angiolo n. 19 - 52048 Monte San Savino – AR – Italia, e ritenuti congrui tali prezzi unitari 
offerti. In via provvisoria sono stati aggiudicati al suddetto concorrente i lavori pubblici DI 
RIFACIMENTO / ESECUZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE, per l’importo di euro per il 
Lotto 1: euro 32.000,00 oltre oneri della sicurezza pari ad €. 500,00 ed IVA di legge. 

 
DATO ATTO che, per la natura della fornitura e per le modalità operative di esecuzione delle 
prestazioni/lavori, non si rende necessario redigere il documento unico dei rischi da 
interferenza (DUVRI) di cui all’art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008, in materia di tutela della 
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

 

https://start.e.toscana.it/rtrt
https://start.e.toscana.it/rtrt
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DATO ATTO che i requisiti dell’operatore economico, ai sensi art. 80 del Codice degli appalti 
sono già stati verificati ed acquisiti agli atti, dal R.U.P.;  
 
RITENUTO necessario e opportuno procedere a regolare impegno di spesa; 
 
RICHIAMATO l'art. 3, comma 1), della L. 136/2010 s.m.i. "Piano Straordinario contro le 
mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", i pagamenti verranno 
effettuati mediante bonifico bancario su apposito conto corrente che verrà comunicato 
dall'appaltatore con indicazione del Codice CIG, codice univoco fatturazione elettronica e 
ove obbligatorio il codice CUP. Le parti pertanto si impegnano al rispetto delle norme sulla 
tracciabilità dei flussi, compreso eventuali subappaltatori e/o sub affidamenti; 
 
DATO ATTO che l'affidamento di lavori è contraddistinto dal codice CIG: Z201A39227 ai fini 
della tracciabilità dei flussi finanziari, in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del 
D.L. n. 187/2010, e acquisito dal RPU, dell'ufficio associato di viabilità e trasporti, ai sensi 
degli art. 31 del D.lgs. 50/2016 ovvero ai sensi degli artt.9 e 10 del D.P.R. 207/2010; 
 
DATO ATTO che non si rende necessario la richiesta del C.U.P. in quanto non sussiste un 
investimento pubblico; 
 
VISTO il Bilancio di previsione dell'esercizio 2016 approvato con delibera C.U. n. 13 del 
29/04/2016, esecutiva ai sensi di legge, ed avuto riguardo agli stanziamenti previsti in tale 
atto; 
 
VISTO il D. Lgs. 118/2011 avente ad oggetto: “Armonizzazione dei sistemi contabili” come 
modificato dal D. Lgs. 126/2014; 
 
VISTA la Legge 23/12/2014 n. 190 “Legge di stabilità 2015” in particolare gli artt. 1 comma 
629 lett. b) e c), 630, 632 e 633 c.d. “split payment”; 
 
VISTI il D.lgs. 50/2016 ed il D.P.R. 207/2010; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 T.U. delle leggi e ordinamento degli EE.LL.; 
 
ACQUISITA la seguente documentazione relativa alla ditta aggiudicataria VOLPINI E 
DONATI SRL, con sede legale in (C.F. e P.I.V.A.  00314600545) con sede in Via Sant' 
Angiolo n. 19 - 52048 Monte San Savino (AR): 

 Offerta economica – specifiche tecniche – patti e condizioni e dichiarazione unica del 
partecipante generata e firmata digitalmente sulla piattaforma START RTRT; 

 Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc Online) dall’INAIL prot.2902891 
del 08.03.2016) valido fino al 06.07.2016; 

 
RITENUTO per quanto espresso, che il presente provvedimento si configura tecnicamente 
regolare; 

D E T E R M I N A 
 
1. DI CONSIDERARE la narrativa parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 
2. DI DARE ATTO che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2016; 
 
3. DI APPROVARE come in atto approva, per i motivi di cui in premessa e che qui si 
intendono integralmente riportati: 
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- l’allegato verbale di gara svoltasi il 20.06.2016 su piattaforma Start 
https://start.e.toscana.it/rtrt; 
- la spesa di 32.000,00 oltre oneri della sicurezza pari ad €. 500,00 ed IVA di legge per un 
totale complessivo di € 39.650,00 per i lavori di cui all'oggetto; 
 
4. DI AGGIUDICARE DEFINITIVAMENTE, per i motivi di cui sopra, alla ditta VOLPINI E 
DONATI SRL, con sede legale in (C.F. e P.I.V.A.  00314600545) con sede in Via Sant' 
Angiolo n. 19 - 52048 Monte San Savino (AR), “lavori di rifacimento / esecuzione  
segnaletica orizzontale” nel territorio del Comune associato di Castelfranco Piandisco; 
 
5. DI AFFIDARE per le motivazioni di cui sopra, alla ditta VOLPINI E DONATI SRL, con 
sede legale in (C.F. e P.I.V.A.  00314600545) con sede in Via Sant' Angiolo n. 19 - 52048 
Monte San Savino (AR), per una spesa di € 39.650,00; 
 
6.  DI SUB-IMPEGNARE la somma di € 39.650,00 con imputazione RR.PP. 2014 nel 
seguente modo: 

 impegno n.286/2014 €. 16.684 al Cap. 2474/0 ad oggetto : INTERVENTI NEL 
CAMPO DELLA VIABILITA' PER IL COMUNE ASSOCIATO DI CASTELFRANCO DI 
SOPRA - codice di bilancio n. 10.05-2.03.01.02.003 SIOPE 2721; 

 impegno n.284/2014 €. 22.965,53 al Cap. 2472/0 ad oggetto : INTERVENTI NEL 
CAMPO DELLA VIABILITA' PER IL COMUNE ASSOCIATO DI CASTELFRANCO 
PIANDISCO - codice di bilancio n. 10.05-2.03.01.02.003 SIOPE 2721; 

 
7. DI DARE ATTO che l'impegno di spesa derivante dal presente provvedimento è 
compatibile con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di 
bilancio e con le regole di finanza pubblica; 
 
8. E RENDE NOTO che ai sensi degli artt.4 - 6bis L.241/1990, artt.31 del D.lgs. 50/2016 
ovvero ai sensi degli artt.9 e 10 del D.P.R. 207/2010, il responsabile del procedimento è il 
Geometra Andrea Sordi; 
 
Copia del presente provvedimento, comportando impegno di spesa, viene   trasmessa   al   
servizio finanziario ai sensi dell' art. 151, comma 4,  art.  153, comma 5, e art. 183, comma 
9 del D.L.vo n. 267/2000 - Testo Unico Enti Locali. 
 
Il presente atto viene altresì trasmesso all'Ufficio Segreteria per la pubblicazione all'albo 
dell'Ente.  
 
 

 

 
Loro Ciuffenna, 27-06-2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to Geom. Sordi Andrea 

 

https://start.e.toscana.it/rtrt

