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IL DIRIGENTE
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “ Codice dei contratti pubblici” e ss. mm.ii.;
Vista la Legge Regionale del 13 luglio 2007, n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e relative
disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro” ed il relativo regolamento di esecuzione di cui al D.P.G.R.
27 maggio 2008, n. 30/R e modificato con il D.P.G.R. n. 33/R del 25 giugno 2009, per le parti compatibili con
la nuova disciplina di cui al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
Dato atto che l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, nel disciplinare i contratti sotto soglia, ha dettato delle disposizioni
che riguardano tutti gli affidamenti di forniture, servizi e lavori prevedendo la possibilità per affidamenti di
lavori, forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro di procedere mediante affidamento diretto;
Dato atto che l’art. 36, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 prevede l’adozione da parte di ANAC di Linee Guida al
fine di supportare le amministrazioni e migliorare la qualità delle procedure, delle modalità per effettuare le
indagini di mercato o per la istituzione di elenchi di operatori;
Visto l’articolo 1, comma 450 della Legge 296/2006 e ss. mm. e ii, che prevede espressamente che le
amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria,
possano eventualmente ricorrere al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di
riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
Considerato che la Regione Toscana, in qualità di centrale di committenza e di Soggetto Aggregatore regionale,
ha messo a disposizione per le acquisizioni di beni e servizi proprie e degli altri enti del territorio un sistema
telematico di acquisto (START) per lo svolgimento delle procedure di affidamento dei contratti;
Vista la DGR n. 643 del 19.06.2017 ‘Nuove indicazioni agli uffici a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. n.
56 del 19.04.2017 avente ad oggetto ‘Disposizione integrative e correttive al D. Lgs. n. 50/2016’ in materia di
affidamenti di lavori, forniture e servizi’;
Considerato che la DGR n. 643/2017 prevede, tra l’altro, che per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000
euro, da effettuarsi ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, gli uffici possono affidare
direttamente ad un unico operatore economico, fatta salva la possibilità di acquisire in forma scritta, con
modalità informale, preventivi di spesa e richiedere offerta ad un unico operatore oppure di richiedere offerta a
più operatori;
Ritenuto opportuno, per far fronte all’acquisizione del servizio di bonifica da ordigni bellici inesplosi da
eseguirsi sul Borro di Covole e aree limitrofe in Loc La Pace in Comune di Arezzo, ricorrere alla procedura
prevista ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 mediante il sistema START;
Considerato che è stato richiesto preventivo informale per i servizi in oggetto a sette imprese iscritte allo
specifico Albo presso il Ministero della Difesa;
Dato atto che è pervenuto un preventivo da parte dell’Impresa COGER di Coronella Gennaro;
Rilevato che per l’espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia
necessario adottare specifiche misure di sicurezza e che, pertanto, non risulta necessario prevedere la
predisposizione del “Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze – DUVRI”;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 319 del 27/03/2017 che approva la “Programmazione biennale degli
acquisti di forniture e servizi per gli anni 2017/2018 delle strutture della Giunta Regionale e del piano
2017/2018 delle iniziative di acquisto aggregato di forniture e servizi del Soggetto Aggregatore Regionale”;
Dato atto che in data 02/10/2017 è stata inserita sul sistema START la lettera di invito prot.
465477/D.060.030.035 del 02/10/2017, allegato A, per l’affidamento del servizio di bonifica da ordigni bellici
inesplosi da eseguirsi sul Borro di Covole e aree limitrofe in Loc La Pace in Comune di Arezzo CIG
722287482D CUP D17B15000390009;
Vista l’offerta economica per il servizio in oggetto della COGER di Coronella Gennaro, datata 02/10/2017 e
inserita su Start il 03/10/2017, firmata digitalmente da Coronella Gennaro in qualità di titolare/legale
rappresentante, per l’importo totale di Euro 21.372,03 (comprensivi di Euro 5.087,03 per costi della sicurezza,
computati dall’Amministrazione ai fini della pubblica incolumità per lo svolgimento del servizio nei terreni
oggetto di bonifica, non soggetti a ribasso) IVA esclusa, allegato B;
Valutato che l’offerta presentata risponde alle esigenze dell’Amministrazione e risulta congrua nel prezzo
rispetto alla prestazione richiesta;
Considerato che sono stati effettuati i controlli sull’affidatario di cui al D. Lgs. 50/2016, ai sensi del DPR
445/2000, ed hanno dato esito positivo;
Accertato che nei confronti del suddetto operatore economico non risultano sussistere motivi ostativi
all’esecuzione del contratto;
Ritenuto pertanto di affidare a COGER di Coronella Gennaro, con sede legale in Via F. Petrarca n. 1 – 81030
San Marcellino (CE) – Codice Fiscale: CRNGNR60S10H978M Partita Iva: 03533170613 - l’esecuzione del
servizio di bonifica da ordigni bellici inesplosi da eseguirsi sul Borro di Covole e aree limitrofe in Loc La Pace
in Comune di Arezzo CIG 722287482D CUP D17B15000390009 per l’importo di Euro 21.372,03
(comprensivo di tutte le spese ed oneri) + IVA 22% di Euro 4.701,85 per un totale di Euro 26.073,88 IVA
inclusa, come da offerta sopra citata;
Considerato che il contratto, così come indicato nella lettera di invito a presentare l’offerta, verrà stipulato ai
sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016, mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio
consistente in un apposito scambio di lettere con cui l’Amministrazione dispone l’ordinazione del servizio
secondo i contenuti previsti dalla lettera d’invito;
Ritenuto quindi di procedere all’assunzione dell’impegno di spesa a favore di COGER di Coronella Gennaro,
con sede legale in Via F. Petrarca n. 1 – 81030 San Marcellino (CE) – Partita Iva: 03533170613 a valere sul
capitolo 42664 del bilancio finanziario gestionale 2017-2019, annualità 2017, per un importo complessivo di
Euro 26.073,88;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42”;
Vista la L.R. n. 1/2015 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria
regionale e relative procedure contabili”;
Richiamato il Regolamento di contabilità D.P.G.R. n. 61/2001 del 19/12/2001 e ss.mm.ii. in quanto compatibile
con il D.lgs n. 118/2011;

Vista la Legge Regionale del 27/12/2016 n. 90 “Bilancio di previsione finanziario 2017-2019”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 4 del 10/01/2017 avente ad oggetto “Approvazione del
documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e del bilancio
finanziario gestionale 2017-2019”;
DECRETA
1. di approvare la lettera d’invito prot. 465477 /D.060.030.035 del 02/10/2017, allegato A, per l’affidamento del
servizio di bonifica da ordigni bellici inesplosi da eseguirsi sul Borro di Covole e aree limitrofe in Loc La Pace
in Comune di Arezzo CIG 722287482D, CUP D17B15000390009;
2. di approvare l’offerta economica, allegato B, con la quale l’Impresa COGER di Coronella Gennaro
quantifica la propria offerta per l’esecuzione del servizio in oggetto;
3. di affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, per le motivazioni espresse in
narrativa, a COGER di Coronella Gennaro, con sede legale in Via F. Petrarca n. 1 – 81030 San Marcellino (CE)
– Partita Iva: 03533170613, il servizio di bonifica da ordigni bellici inesplosi da eseguirsi sul Borro di Covole e
aree limitrofe in Loc La Pace in Comune di Arezzo CIG 722287482D, CUP D17B15000390009, per l’importo
di Euro 21.372,03 (comprensivo di tutte le spese, costi ed oneri) + IVA 22% di Euro 4.701,85 per un totale di
Euro 26.073,88 IVA inclusa;
4. di assumere l’impegno di spesa pari a Euro 26.073,88 a favore di COGER di Coronella Gennaro per il
servizio di bonifica da ordigni bellici inesplosi da eseguirsi sul Borro di Covole e aree limitrofe in Loc La Pace
in Comune di Arezzo CIG 722287482D CUP D17B15000390009 sul capitolo n. 42664 del bilancio 2017, a
valere sulla prenotazione n. 2017740,
che presenta la necessaria disponibilità (codice V livello
U.2.02.01.09.010);
5. di rinviare la liquidazione del suddetto impegno a successivi atti, ai sensi degli artt. 44 e 45 del Regolamento
di attuazione della Legge regionale n. 36/2001, approvato con DPGR n° 61/R in quanto compatibile con il
D.Lgs. n. 118/2011, previa emissione di regolare fattura da parte di COGER di Coronella Gennaro;
6. di disporre che la liquidazione della spesa avverrà con le modalità indicate all’articolo 8 del paragrafo 7
“Corrispettivo, fatturazione e pagamento” della lettera d’invito;
7. di procedere alle pubblicazioni ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del D. Lgs. 50/2016.
IL DIRIGENTE
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