
SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI 
Determinazione dirigenziale
Raccolta n. 1538 del 22/12/2016

Oggetto:
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASLOCO E FACCHINAGGIO -  CIG. ZB31C700DF 

Il Dirigente

VISTO  Il  Bilancio  di  previsione  2016  approvato  con  Delibera  Consiglio  Provinciale  n.  46  del 
14/11/2016;

VISTO  il  Piano  Esecutivo  di  Gestione  2016,  approvato  con  Decreto  Deliberativo  n.  115  del 
22.11.2016;

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;

VISTO l’art. 4 commi 6 e 9 del “Regolamento per l’affidamento di contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 
elenchi degli operatori economici” approvato con Delibera C.P. n° 34 del 25.10.2016

VISTI i Decreti Deliberativi del Presidente n. 56 del 10/05/2016 e n. 91 del 27/09/2016 con i quali  
si è proceduto ad una nuova definizione dell’assetto organizzativo dell’Area Amministrativa della 
Provincia;

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; 

RICHIAMATI il Contratto di Concessione Repertorio 114 del 30/11/2016 e l’Accordo Ex art. 15 della 
Legge 241/1990 fra la Provincia di Siena e l’Università per Stranieri di Siena ad oggetto i locali di 
Palazzo il Prato sito in Piazza Amendola, 29;

RILEVATO che, al momento, la Provincia non dispone di un contratto attivo  con una ditta di  
traslochi;

RAVVISATA l’opportunità, per l’attuazione  di quanto sopra, e per consentire il  raggiungimento 
degli  obiettivi  preposti,  di  avviare  le  procedure  per  l’individuazione  di  una  nuova  ditta  di  
facchinaggio e traslochi, coerentemente con la necessità  di ottimizzazione e massimo utilizzo dei 
locali disponibili;



CONSIDERATO che:
- le attività da svolgere  per la conclusione di tutte le fasi riguardanti la valorizzazione e 

razionalizzazione dei beni immobili si concluderanno presumibilmente entro il 2017,

- è necessario attuare la prima  fase entro e non oltre la prima decade del mese di gennaio 

per ottemperare alla consegna di locali ceduti in locazione ; 

VISTA pertanto l’impossibilità di procedere all’assunzione di impegni pluriennali, occorrerà adottare 
con ulteriore atto l’impegno si spesa per l’esercizio 2017;

RILEVATO che, ai sensi di quanto previsto all’art. 32) comma 2 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici è necessario stabilire le fasi per la 

scelta dell’operatore economico; 

CONSIDERATO  che,  la  vigente  normativa  in  materia  di  acquisizione  di  beni  e  servizi,  come 
modificata dal Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con Legge 7 agosto 2012, n. 135, nel  
favorire  sempre  di  più  il  ricorso  a  Centrali  di  Committenza  e  agli  strumenti  telematici  di  
negoziazione, prevede in particolare: 

 l’obbligo per gli  enti  locali  di  avvalersi  delle Convenzioni  CONSIP ovvero di  utilizzarne i  

parametri prezzo-qualità come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, 

comma 3, Legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, Legge n. 296/2006); 

 l’obbligo  per  gli  enti  locali  di  fare  ricorso  al  Mercato  Elettronico  della  Pubblica 

Amministrazione ovvero ad altri  mercati  elettronici  istituiti  ai  sensi dell’art.  328, DPR n. 

207/2010, per l’acquisizione di servizi e forniture sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 

450, Legge n. 296/2006, come modificato dall’art. 7, comma 2, D.L. n. 52/2012, convertito 

con modificazioni con Legge n. 94/2012); 

RILEVATO  che,  da  una  verifica  eseguita  sulla  apposita  piattaforma  telematica,  non  risulta  al 
momento  attivata, da parte di CONSIP SPA, specifica convenzione avente ad oggetto il servizio di  
cui alla presente procedura; 

VERIFICATO che nell’ambito del portale degli acquisti per la pubblica amministrazione gestito dalla 
stessa CONSIP SPA , è prevista la possibilità di espletare procedure telematiche ed RDO (Richiesta 
Di  Offerta)  utilizzando  la  stessa  piattaforma  CONSIP,  come  stabilito  dalla  suddetta  Legge  n. 
135/2012, in base alla quale per acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo  
comunitario,  gli  Enti  Locali  sono  tenuti  a  fare  ricorso  al  mercato  elettronico  della  pubblica 
amministrazione (MEPA); 

DATO ATTO  che, è necessario attivare, il procedimento per l’affidamento del servizio in parola con 

ricorso al MEPA, ai sensi dell’art. 36  del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – “Codice dei 



contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture”,  al  minor  prezzo  a  seguito  di  specifiche 

richieste di offerta (RdO), sulla base del Capitolato allegato al presente atto e ponendo a base di  

gara l’importo complessivo di € 36.000,00 al netto dell’IVA, di cui 700,00 per oneri di sicurezza non 

soggetti a ribasso,

l’importo complessivo è così suddiviso € 15.000,00, oltre iva, per l’anno 2016 di € 21.000,00, oltre 

iva, per l’anno 2017;

DATO  ATTO   che  la  RdO  è  stata   rivolta  ai  seguenti  operatori  economici  accreditati  sulla  

piattaforma CONSIP e registrati sul MEPA per la categoria merceologia Traslochi:

1) BERNARDI  FRANCESCO  S.R.L.  con  Sede  in  Terni  (TR),  Via  Cassiopea  n.  4  –  P.  IVA 

01258660552;

2) ESSEDDI S.I.F.P.A SOC. COOP. SOCIALE con Sede a Valfabbrica (PG), Via Montegrappa n. 

3 – P.IVA 03392820548;

3) LA PROPOSTA COOPERTIVA SOCIALE ONLUS con Sede in Siena (SI), Via di Porta Giustizia 

n. 39 – P. IVA 006078800523;

4) SAMARCANDA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS, con Sede in Firenze (FI), 

Via G. Manfredi n. 6 – P. IVA 04697190488;

5) TRASLOCHI NUOVA SARTINI SRL, con Sede in Siena (SI), Via dei Montanini n. 87 – P. IVA 

013322500529.

CONSIDERATO che alle ore 12:00 del 16 dicembre 2016 (termine di presentazione delle offerte) 

sono pervenute le seguenti offerte:

1)  BERNARDI  FRANCESCO  S.R.L.  con  Sede  in  Terni  (TR),  Via  Cassiopea  n.  4  –  P.  IVA 

01258660552, valore offerto € 31.990,00 comprensivi degli Oneri di Sicurezza non oggetto di 

ribasso e dei  costi  della Sicurezza afferenti  all’esercizio  dell’attività  svolta dall’Impresa,  con un 

ribasso percentuale pari al 11,14%;

2) LA PROPOSTA COOPERTIVA SOCIALE ONLUS con Sede in Siena (SI), Via di Porta Giustizia n. 

39 – P. IVA 006078800523,  valore offerto € 29.028,00 comprensivi degli Oneri di Sicurezza 



non  oggetto  di  ribasso,  e  dei  costi  della  Sicurezza  afferenti  all’esercizio  dell’attività  svolta 

dall’Impresa, con un ribasso percentuale pari al 19,37%;

ACCERTATO che  la Ditta LA PROPOSTA COOPERTIVA SOCIALE ONLUS con Sede in Siena (SI), Via 

di Porta Giustizia n. 39 – P. IVA 006078800523 è la prima in graduatoria  in quanto :

- l’offerta presenta la maggior percentuale di ribasso rispetto all’importo a base d’asta;

- l’offerta presentata risulta conforme alle prescrizioni del capitolato, come attestato dalla  

scheda di composizione dei costi complessivi dell’appalto in parola;    

- DATO ATTO  che è in corso la verifica dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del 

D.lgs 50/2016;

CONSIDERATA  la  necessità  ed  urgenza  di  procedere  tempestivamente  alla  esecuzione  delle 

prestazioni al fine di rispettare i tempi programmati e pertanto;

RITENUTO  pertanto  di  affidare,  visto  quanto  esposto  in  premessa,  alla  Ditta LA  PROPOSTA 

COOPERTIVA SOCIALE  ONLUS con Sede in  Siena (SI),  Via  di  Porta  Giustizia  n.  39 –  P.  IVA 

006078800523 il servizio di trasloco e Facchinaggio secondo i contenuti del Capitolato allegato al 

presente atto ,  per  una spesa pari  ad € 29.028,00 comprensiva  degli  Oneri  di  Sicurezza non 

oggetto di ribasso, e dei costi della Sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta dall’Impresa 

oltre iva di legge per un totale di € 35.414,16;

PRECISATO altresì  che alla ditta suddetta sono stati  verificati   i  requisiti  sulla  base di quanto 

stabilito dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016;

RICHIAMATA  le  Delibera  del  Consiglio  Provinciale  n.  56/2016  “Approvazione  nuovo  assetto 

organizzativo   dell’Ente.  Prima Fase”,  con il  quale al  sottoscritto viene assegnata la  Direzione 

Servizi Area Vasta – Funzione Amministrativa e Affari Istituzionali;

Ritenuto conseguentemente di dover provvedere in merito;



DETERMINA

1) Di provvedere all’aggiudicazione, e per le motivazioni espresse in premessa, del servizio di 

trasloco e facchinaggio come specificato nel capitolato speciale di appalto per l’importo 

complessivo di € 29.028,00  comprensivo degli oneri per la sicurezza oltre iva di legge;

2) Di  dare  atto  che  il  rapporto  negoziale  sarà  formalizzato  mediante  scambio  di 

corrispondenza secondo gli  usi  del commercio e nel rispetto delle norme regolamentari  

dell’Ente;

3) Di imputare la suddetta somma di € 15.000,00 oltre iva, pari ad € 18.300,00 Iva compresa, 

al capitolo 8650/02 bilancio 2016;

4) Di dare atto  che per  l’anno 2017 l’importo  di  €  14.028,00  oltre iva di  Legge,  pari  ad  

17.114,16  iva  compresa,   sarà  impegnato  con  apposito  atto,  vista  l’impossibilità  di 

procedere all’assunzione di impegni pluriennali;

5) Di  provvedere  alla  liquidazione  dei  corrispettivi  dovuti  alla  Ditta   LA  PROPOSTA 

COOPERTIVA SOCIALE ONLUS con Sede in Siena (SI), Via di Porta Giustizia n. 39 – P. IVA 

006078800523, a prestazioni eseguite, 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. €

4510 2016 8650 2 1311 €  18.300,00

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 22/12/2016                  

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

IL RESPONSABILE

Siena 22/12/2016

 

              

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.


