22/SB
Determinazione n. 73 del 25/01/2021
Oggetto: SERVIZIO CONTRATTI - PT 119/2019 – LAVORI ALLA SCUOLA PRIMARIA
CARLO LORENZINI S.PIETRO A VICO – SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI,
ABBATTIMENTO
DELLE
BARRIERE
ARCHITETTONICHE
–
REVOCA
AFFIDAMENTO.
CUP J69E19001540004 - CIG PADRE
8395052810 - CIG DERIVATO 84398944DB

Il Dirigente

Premesso che:
con determina n. 1581 del 22/09/2020, esecutiva ed efficace, a seguito di procedura di
affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett) a, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., svolta in
modalità telematica attraverso l'utilizzo della piattaforma denominata “Sistema Telematico Acquisti
Regione Toscana (START)”, i lavori in parola sono stati aggiudicati all'operatore economico
DIMENSIONE SERRAMENTI S.A.S., via Serra n. 6 – cap 40012 CALDERARA DI RENO (BO) –
P.I./C.F. 02176211205, per un importo pari a € 12.201,28 oltre € 880,84 per oneri della sicurezza per un
totale di € 13.082,12 oltre IVA al 22% (pari a € 2.878,06) per un totale complessivo di € 15.960,18;
il Servizio Contratti, con PEC PG 125673/2020, in data 01/10/2020 provvedeva a trasmettere
richiesta di inoltro documentazione necessaria alla stipula del relativo contratto alla'o. e.
DIMENSIONE SERRAMENTI S.A.S., effettuando, a fronte di un mancato riscontro, ulteriori
solleciti telefonici e a mezzo PEC PG 136158/2020 del 21/10/2020, PEC PG 148730/2020 del
16/11/2020 e PEC PG 157590/2020 del 03/12/2020;
constatato il persistere dell'inadempienza da parte dell'o.e. DIMENSIONE SERRAMENTI
S.A.S., nel trasmettere la documentazione necessaria alla stipula contrattuale, il R.U.P., con nota a gli
atti, dava mandato al Servizio Contratti di prevedere un termine perentorio per la trasmissione degli
stessi da parte della ditta sopra indicata. Tale termine è stato individuato nella giornata di Martedì 19
Gennaio 2021 ore 12:00, trasmettendo a mezzo PEC relativa comunicazione PG 4647/2021 del
13/01/2021;
trascorso il termine perentorio di cui al punto precedente senza alcun cenno da parte dell'o.e.
DIMENSIONE SERRAMENTI S.A.S., il R.U.P., a fronte del conclamato inadempimento, da
mandato all'U.O. B1 "Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica di Committenza, Provveditorato,
Economato e Contratti" di procedere con la revoca dell'aggiudicazione effettuata con determina 1581
del 22/09/2020;
il suddetto operatore economico non ha documentato il sostenimento di alcuna spesa
contrattuale e non è avvenuta la consegna in urgenza dei lavori in oggetto, pertanto nessun indennizzo
e rimborso spettano alla DITTA DIMENSIONE SERRAMENTI S.A.S. a fronte della mancata stipula
del contratto;
ai sensi dell’art. 32 co. 8 del D.Lgs. 50/2016 come modificato dall'art. 4, comma 1, della Legge
n. 120/2020, si ritiene doveroso revocare l’affidamento in parola;
per quanto sopra premesso, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed in ragione
delle competenze dirigenziali conferite giusto decreto del Sindaco n. 32 del 27.11.2020, visti: il D.Lgs.

18 agosto 2000 n. 267, il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 per quanto
ancora in vigore, la L.R. Toscana n. 38 del 13-07-2007;
DETERMINA
per quanto specificato in premessa
1.
di revocare l'affidamento diretto dei lavori di cui all'oggetto alla ditta DIMENSIONE
SERRAMENTI S.A.S. Via Serra n. 6 – cap 40012 CALDERARA DI RENO (BO) – P.I./C.F. 02176211205,
per un importo pari a € 12.201,28 oltre € 880,84 per oneri della sicurezza per un totale di € 13.082,12 oltre
IVA al 22% ( pari a € 2.878,06) per un totale complessivo di € 15.960,18, annullando la determina n. 1581
del 22/09/2020;
2.
di dare mandato al Servizio Finanziario di liberare gli importi al tempo impegnati (imp. 2021/485)
per Euro 15.960,18 e di ricondurli nelle disponibilità del capitolo 69020/1 anno di esigibilità 2021;
3.
di portare a conoscenza del presente provvedimento il R.U.P. è il Geom. Marco Acampora dell'
U.O. 5.2 Edilizia Scolastica e Sportiva, per gli adempimenti inerenti e conseguenti;
4.
di dare atto che contro il presente provvedimento, gli interessati possono ricorrere al T.A.R.
Toscana, ai sensi dell'art.120 c.1 del Codice Processo Amministrativo, entro 30 giorni decorrenti dalla data
di intervenuta e completata fase di pubblicazione sul Profilo del committente.

Il Dirigente
ANGELI GRAZIANO / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:
U.O. 5.2 - Edilizia Scolastica e Sportiva
U.O. B.1 - Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica di Committenza (SUA/CUC), Provveditorato, Economato e
Contratti

