COMUNE DI PIENZA
Provincia di Siena
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE
n° 305 del 18-04-2019

Area Amministrativa
Responsabile: Giorgi Andrea
Oggetto:

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MEDIAZIONE CULTURALE NEL PALAZZO
BORGIA – MUSEO DIOCESANO DI PIENZA. CIG: 77543525B3. –
AGGIUDICAZIONE DIVENUTA EFFICACE
IL RESPONSABILE

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 11/03/2019, con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione per l’anno 2019, il Bilancio Pluriennale 2019-2021, la
Relazione Previsionale e Programmatica e i relativi allegati, esecutiva ai sensi di legge,
resa immediatamente esecutiva;
VISTO, inoltre, che la Giunta Comunale non ha ancora approvato il Piano Esecutivo di
Gestione (PEG) per l’anno 2019, per cui questo Ufficio opera in regime di prorogatio;
Visto il Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.i. ed il principio di competenza finanziaria
cosiddetta “potenziata”, secondo la quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente
perfezionate, sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui l’obbligazione
sorge ma con l’imputazione all’esercizio nel quale esse vengono a scadenza;
Visto in particolare l’art. 183, commi 5, 7 ed 8, ai sensi del quale:
“5. Tutte le obbligazioni passive giuridicamente perfezionate, devono essere registrate
nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio
in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio applicato
della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118. Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le
quali non sia venuta a scadere nello stesso esercizio finanziario la relativa obbligazione
giuridica. Le spese sono registrate anche se non determinano movimenti di cassa effettivi.
7. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono
trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
8. Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile
della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di
accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile
con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione
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dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare
ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non
consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune
iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione
di debiti pregressi”.
Vista la propria determinazione n. 1030

del 20/11/2018 con la quale

-si è attivata una procedura aperta di cui all’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 da aggiudicare
tramite criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa nel rispetto del criterio di
imparzialità, trasparenza e rotazione degli incarichi;
-si è stimato per l'affidamento in concessione per il periodo dal 21.02.2019 al 20.11.2020
(mesi 21), è pari ad € 124.970,00 oltre IVA di legge;
-si dava mandato alla Centrale Unica di Committenza la gestione della procedura di gara
per le competenze stabilite nelle “Note applicative Stazione Appaltante Unica”, approvate
dalla Giunta dell’Unione dei Comuni Valdichiana Senese incluse le verifiche di rito
- si stabiliva la validità della gara anche a presentazione di un’unica offerta;
Dato atto che nel termine del 28.02.2019, ore 12:00, e secondo le modalità prescritte nel
Bando di Gara e dal disciplinare di gara risultava pervenuta sulla piattaforma START una
sola offerta;
Considerato che in data 12.03.2019 si è riunita la Commissione di Gara che, con proprio
verbale n.1, (conservato agli atti della Centrale Unica di Committenza) ha proceduto ad
esaminare la documentazione amministrativa, l'offerta tecnica e l'offerta economica
pervenuta;
Vista la determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa dell'Unione dei Comuni
della Valdichiana Senese, n. 138 del 20/03/2019, con la quale, a seguito di procedura
aperta ai sensi dall’art. 60 del D.lgs. 50/2016 , è stato approvato il verbale della
Commissione di gara tenutasi il giorno 12.03.2019 e l’ aggiudicazione per l'affidamento del
servizio di cui all'oggetto a Opera Laboratori Fiorentini spa (mandataria costituendo RTI) –
GAM soc. cooperativa (mandante costituendo RTI), con sede legale in Firenze (FI), Via
Pellicceria 10, CF/ PI 01643350489 che ha ottenuto un punteggio complessivo di 85 su
100 ed ha offerto un ribasso percentuale pari al 2,5%, sull'importo a base di gara, esclusa
IVA;
Considerato che con le determinazioni n. 74 del 31/01/2019 e 106 del 05/03/2019 si è
proceduto, a fronte della scadenza dell’affidamento, alla proroga
nelle more
dell’espletamento della gara agli stessi prezzi-patti e condizioni previste nel contratto,
limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per
l’individuazione di un nuovo contraente;
Visto che dalla verifica del possesso dei prescritti requisiti, effettuata a cura dell'Unione dei
Comuni della Valdichiana Senese , nei confronti di Opera Laboratori Fiorentini spa
(mandataria costituendo RTI) – GAM soc. cooperativa (mandante costituendo RTI), con
sede legale in Firenze (FI), Via Pellicceria 10, non sono emersi motivi di esclusione;
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Visto l’art 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.e i. il quale dispone che “L’aggiudicazione
diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti”;
Vista l’impossibilità di rispettare i tempi di aggiudicazione previsti nella determina a
contrarre Il periodo di affidamento avrà decorrenza dal 01/05/2019 fino al 20/11/2020;
Ritenuto pertanto, in considerazione di quanto sopra riportato:
-di confermare l’aggiudicazione e poter procedere alla conseguente stipulazione del
contratto allegato alla presente determina di aggiudicazione del servizio sopra descritto a
Opera Laboratori Fiorentini spa (mandataria costituendo RTI) – GAM soc. cooperativa
(mandante costituendo RTI), con sede legale in Firenze (FI), Via Pellicceria 10
-di procedere all’anticipata esecuzione del servizio nelle more della stipulazione del
contratto con la soc.Opera Laboratori Fiorentini spa (mandataria costituendo RTI) – GAM
soc. cooperativa (mandante costituendo RTI), con sede legale in Firenze (FI), Via
Pellicceria 10. con decorrenza 01/05/2019;
-di approvare la bozza del contratto i cui termini sono contenuti negli atti di gara;
Visto il D.Lgs. 19/04/2016, n. 50 (Nuovo Codice degli appalti);
Visto il Regolamento Comunale per l'ordinamento degli Uffici e Servizi, approvato con
delibera della Giunta Comunale n. 101 del 28 settembre 1999;
Accertata la propria competenza ai sensi del decreto n. 4 del 29/05/2014;
D ETE R MI NA
•

di approvare quanto indicato in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;

•

di dare atto che, a seguito della verifica del possesso dei requisiti, la cui documentazione è
depositata in atti, della società Opera Laboratori Fiorentini spa (mandataria costituendo RTI) –
GAM soc. cooperativa (mandante costituendo RTI), con sede legale in Firenze (FI), Via
Pellicceria 10 non sono emersi motivi di esclusione;

•

di dare atto che a seguito dell'esito delle verifiche di cui sopra, la proposta di aggiudicazione, ai
sensi dell'art. 32, comma 7, è divenuta efficace;

•

Di aggiudicare definitivamente alla società Opera Laboratori Fiorentini spa (mandataria
costituendo RTI) – GAM soc. cooperativa (mandante costituendo RTI), con sede legale in
Firenze (FI), Via Pellicceria 10 per complessivi euro 42.997,50 oltre iva per il periodo di
affidamento dal 01/05/2019 fino al 31/01/2021 il “ SERVIZIO DI MEDIAZIONE CULTURALE
NEL PALAZZO BORGIA – MUSEO DIOCESANO DI PIENZA.”;

•

che si ritiene di procedere all’anticipata esecuzione del servizio nelle more della stipulazione
del contratto con la Soc. Opera Laboratori Fiorentini spa (mandataria costituendo RTI) – GAM
soc. cooperativa (mandante costituendo RTI a con decorrenza 1° maggio 2019;

•

che l'affidamento dei servizi di cui all'oggetto per le motivazione sopra dette decorre dal
01/05/2019 al 20/11/2020;

•

di approvare la bozza del Contratto allegata al presente atto;

•

di impegnare una spesa complessiva di € 52456,95 IVA compresa, di cui:
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Importo iva c.
€ 19.983,60

Capitolo
93000

Bilancio
2019

€ 29.975,40

93000

2020

€ 2.497,50

93000

2021

•

di dare atto che ai sensi della Legge n.136/2010 e D.L. n. 187/2010, nonché della
determinazione n. 8 del 18/11/2010 dell'A.V.C.P. il codice CIG è il seguente:77543525B3;

•

Di dare atto che il presente provvedimento è conforme alla disciplina prevista dal
Decreto Legislativo n. 33/2013, dal Decreto Legislativo n. 97/2016 e dal Decreto
Legislativo n. 196/2003 e s.m.i., nonché alle “Linee guida in materia di trattamento
di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da
soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web - 2 marzo 2011” e
s.m.i. ed alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 31 agosto 2012.

________________
La presente determinazione diventa esecutiva alla data di apposizione del visto di regolarità
contabile di cui all'art. 151, comma 4, del T.U.E.L., apposto mediante firma elettronica su relativo
file.
Il fascicolo consultabile con modalità previste dal vigente Regolamento per l'Accesso del Comune
è conservato presso questa struttura.
Avverso la presente determinazione, ciascun soggetto legittimato potrà proporre impugnativa nelle
seguenti forme e nel rispetto dei seguenti termini (decorrenti dalla data di pubblicazione e, ove
prevista, dalla notifica individuale):
• ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg;
• ricorso giudiziario al TAR della Regione Toscana entro 60 gg.

Il Responsabile
Giorgi Andrea
ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale elettronico del presente atto ai sensi
dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. L'originale elettronico del presente atto è
conservato negli archivi informatici del COMUNE DI PIENZA ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs.
07/03/2005 n. 82 e s.m.i.
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