
SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI 
Determinazione dirigenziale
Raccolta n. 1304 del 11/11/2016

Oggetto:
VALORIZZAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA’ DELLA PROVINCIA DI SIENA - 
ULTERIORE PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASLOCO E FACCHINAGGIO AI 
SENSI DELL’ART. 106, COMMA 12, D. L.VO N. 50/2016 - CIG Z291B1E1A6. 

Il Dirigente

RICHIAMATO il Decreto Presidenziale n. 1 del 05.01.2016 avente per oggetto “art. 163 comma 3 
D.Lgs. 267/2000 – gestione del bilancio in esercizio provvisorio – autorizzazione impegni di spesa” 
con il  quale,  nelle  more  dell’approvazione  del  bilancio  di  previsione  e  del  piano  esecutivo  di  
gestione 2016, viene autorizzato l’esercizio provvisorio

VISTO  il  Piano  Esecutivo  di  Gestione  2015,  approvato  con  Decreto  Deliberativo  n.170  del  
03.11.2015 e dato atto che, in attesa dell’approvazione del bilancio di previsione 2016 e del PEG 
2016 si può disporre dei capitoli assegnati per l’anno 2015;

VISTO l’art. 163 del D.L. 267/2000 ai sensi del quale gli Enti Locali possono effettuare per ciascun 
intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad 1/12 delle somme previste nell’ultimo 
Bilancio definitivamente approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge  
e non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

VISTO l’art. 4, comma 2, del D. Lgs, n.165 del 30/03/2001;

VISTO, ai fini della competenza, l’art.107 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;

VISTO l’art. 30 dello Statuto della Provincia di Siena;

VISTO l’art. 55 del Regolamento sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

RICHIAMATI  i  decreti  deliberativi   del  Presidente  n.  56  del  10.5.2016   “Approvazione  nuovo 
assetto  organizzativo  dell’Ente.  Prima  fase”  n.  91 del  27.9.2016  “Approvazione nuovo assetto  
organizzativo dell’Ente. Seconda fase”;

CONSIDERATO  che  la  Provincia  ha  da  tempo  avviato  una  serie  di  operazioni  riguardanti   la 
valorizzazione e l’alienazione di beni immobili e patrimoniali prevedendo, nell’ambito di un generale 
processo di razionalizzazione, lo spostamento di tutti gli uffici periferici presso i locali della sede 
centrale di P.zza Duomo, anche allo scopo di ottimizzare l’utilizzo delle risorse finanziarie disponibili  
e  di  individuare  nuovi  introiti  da  destinare  allo  svolgimento  delle  funzioni  istituzionali  e 
all’erogazione di servizi essenziali ai cittadini; 

VISTO quanto disposto  con Decreto Deliberativo Presidenziale n.  78 del 23 agosto 2016 avente 
per oggetto: “Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari per il triennio 2015-2017. 
Integrazione elenco beni immobili non strumentali all’esercizio delle funzioni”;

RICHIAMATO il Decreto Deliberativo Presidenziale n.  80 del 6 settembre 2016 avente per oggetto 
“Disegno complessivo di riorganizzazione degli spazi, degli uffici e dei servizi”;



RICHIAMATA la propria Determina n° 1080 del 09/09/2016 ad oggetto “Valorizzazione immobili di  
proprietà della Provincia di Siena – Affidamento incarico per il servizio di Trasloco e Facchinaggio”, 
con la quale è stato affidato alla Società Cooperativa LA PROPOSTA di Siena – P.IVA 00607880523 
–  il  servizio  di  trasloco  e  facchinaggio  finalizzato  allo  sgombero  degli  immobili  destinati  alla 
valorizzazione, in quanto non strumentali alle funzioni provinciali e oggetto di trattativa con altri  
Enti, per un corrispettivo richiesto di €. 10.884,00 oltre IVA 22%, per un totale di €. 13.278,48,  
IVA inclusa;

RILEVATO che:
 durante l’esecuzione dell’appalto si  sono verificate delle criticità operative,  non rilevabili  

nella fase di organizzazione del servizio, che non hanno reso possibile portare a termine le 

operazioni di trasloco nei tempi previsti, 

 sono  sopravvenute  nuove  ed  urgenti  esigenze  di  spostamento  di  ulteriori  uffici  e 

ricollocazione degli arredi e dei fascicoli ivi contenuti;  

DATO ATTO che la mancata definizione della prima fase del nuovo assetto organizzativo dell’Ente 
e  la conseguente conclusione dei  lavori di trasloco e facchinaggio può pregiudicare il processo di 
razionalizzazione e la procedura di valorizzazione degli immobili posta in essere da questo Ente,  
non rendendo possibile l’attuazione della seconda fase; 

PRESO ATTO di  quanto  previsto   dall’art.  106  comma 12 del  D.Lgs  50/2016 che recita:  “La 
stazione  appaltante,  qualora  in  corso  di  esecuzione  si  renda  necessario  un  aumento  o  una 
diminuzione delle prestazioni, fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre 
all'appaltatore  l'esecuzione  alle  stesse  condizioni  previste  nel  contratto  originario.  In  tal  caso 
l'appaltatore non può  far valere il diritto alla risoluzione del contratto”;

VALUTATO,  sulla  base  sia  dei  criteri  di  aggiudicazione  sia  delle  problematiche  sorte  durante 
l’esecuzione  del  servizio,   che  l’aumento  della  prestazione  per  concludere  la  prima  fase  di 
riorganizzazione degli  uffici,  potrà ammontare indicativamente in  € 2.176,80 pari  ad un quinto 
dell’importo  del  contratto  oltre  IVA  22% per  ad  €  478,96  per  un  importo  complessivo  di  € 
2.655,69; 

RICHIAMATE 
- l’art. 3 comma 2  lettera i) del vigente regolamento provinciale per l’acquisizione in economia di  
beni, servizi e lavori  e per la disciplina dei contratti esclusi, che prevede per tale tipologia di spesa 
il ricorso alla procedura in economia per un importo fino a 60.000,00 euro;
- l’art. 5 commi  6 e 12 che consente l’affidamento diretto per forniture di beni e servizi  di importo 
non superiore a € 40.000,00;

RITENUTO quindi, per le motivazioni di cui sopra, di riconoscere alla Ditta aggiudicataria, come 
previsto dall’art. 106 co. 12 del. D.Lgs 50/2016, una ulteriore prestazione per un corrispettivo pari  
ad  un quinto  del  valore  iniziale  aggiudicato  e pertanto   di  provvedere ad assumere apposito 
impegno di spesa per l’ammontare di €.  2.655,69,  IVA inclusa,  facendone carico al Capitolo 
8650/02 del bilancio 2016; 



CONSIDERATO che:
 le risultanze delle verifiche dei requisiti art. 80 D.Lgs 50/2016  si sono concluse con esito 

positivo,  come evidenziato nella  nota Prot.  n.  47923  del  18.10.2016 del  Responsabile 

Ufficio Gare Contratti e ICT;

 il D.U.R.C. è regolare ed in corso di validità;

 che la Ditta ha provveduto a fornire gli estremi  del conto dedicato per adempiere a quanto 

disposto  dalla normativa sulla  tracciabilità  dei flussi  finanziari,  art.  3 Legge n° 136 del 

13/08/2010 e s. m. i.;

CONSIDERATO, inoltre, che   la spesa oggetto della  presente determinazione non è soggetta al 
frazionamento in dodicesimi, poiché riveste la natura di atto urgente,  necessario ad evitare danni  
all'Ente, nel processo di razionalizzazione sopra descritto; 

DATO ATTO   che l’Autorità di Vigilanza ha rilasciato il seguente codice identificativo di gara: CIG 
Z291B1E1A6;

DETERMINA

1) Di concludere,  per le motivazioni riportate in premessa, la prima fase, nell’ambito della 

riorganizzazione  degli  uffici  e  degli  archivi,  nonché  di  provvedere  allo  sgombero  degli 

immobili destinati alla valorizzazione, in quanto non strumentali alle funzioni provinciali e 

oggetto di trattativa con altri Enti;

2)  Di  riconoscere,  a  tal  fine,  alla  Società  Cooperativa  LA  PROPOSTA   di  Siena  –  P.IVA 

00607880523 – la prestazione inerente  il servizio di Trasloco Facchinaggio, sulla base di 

quanto  previsto  dall’art.  106 co. 12 del.  D.Lgs 50/2016,  fino a concorrenza del  quinto 

dell'importo del contratto aggiudicato, per un totale di €. 2.655,69 IVA inclusa;

3) Di imputare la suddetta somma di € 2.655,69 al Capitolo 8650/02 del bilancio 2016;

4) Di provvedere alla liquidazione dei corrispettivi dovuti su presentazione di apposita fattura, 

previa verifica della regolarità contabile.



Di impegnare le somme come di seguito dettagliate:

Impegno n. dell’anno Capitolo Articolo Cod. Siope Imp. €

3968 2016 8650 02 1311 €  2.655,69

Il presente provvedimento, soggetto a pubblicazione, è esecutivo dalla data di apposizione del 

visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151,  

comma 4, del D.Lgs.267/2000.

Il medesimo è pubblicato sul sito internet dell’Amministrazione Provinciale di Siena 

(www.provincia.siena.it)

 

Il DIRIGENTE SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI

AD INTERIM, NARDI GIULIO

Siena 11/11/2016                  

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ DELL’ISTRUTTORIA
Il Responsabile attesta la regolarità e completezza dell’istruttoria

IL RESPONSABILE

Siena 11/11/2016

 

              

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i., del D.P.R. 

n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa ed è 

memorizzato digitalmente.


