COMITATO DI GESTIONE AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA PISTOIA 11
SEDUTA DEL 21/01/2022
DELIBERA N. 05
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO
DEGLI SPAZI DEL NUOVO CENTRO DI SOSTA IN MONTALE DELL’ATC PISTOIA

PRESENTI: BARBARITO, CAFISSI, CALANTONI, DAMIANI, DROVANDI, FATTORINI, MALTAGLIATI,
MANCHIA, NANNINI.
ASSENTI: PROCISSI.
Il Comitato di Gestione
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale
prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 95 del 22 ottobre 2021 avente ad oggetto “approvazione
locazione nuovo centro di sosta” ove oltre al contratto di locazione veniva approvato di provvedere
all’adeguamento necessario degli spazi e degli impianti del nuovo centro di sosta di fauna selvatica;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 79 del 28 settembre 2021 con la quale si affidava l’incarico al
professionista Geom. Marco Zani per gli adempimenti tecnici inerenti l’adeguamento dei locali sopra
richiamati;
PREMESSO che sulla base del capitolato redatto dal tecnico incaricato anzidetto è stata svolta un
indagine di mercato;
PRESO ATTO del preventivo presentato dalla Ditta ”Il Restauro” di Antonino Zerbo, depositato agli atti
dell’Ente, con sede a Montale (PT) in Via IV Novembre n. 88 - Cod. Fisc. ZRBNNN64A16E854D - P. IVA
01556580478 e ritenuto congruo e conveniente;
TENUTO CONTO che i motivi sopra esposti giustificano il ricorso alla procedura di affidamento diretto
di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, così come modificato dall’art. 1 Legge
120/2020;
PREMESSO che l’ATC Pistoia, in ordine a quanto stabilito dalla L.R. 3/94, ha aderito, con apposita
convenzione rinnovata in data 09/02/2021, alla Stazione Unica Appaltante (SUA) della Provincia di
Pistoia, con funzioni di centrale di committenza per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture;
a voti unanimi

DELIBERA
1. di provvedere tramite la SUA della Provincia di Pistoia, in virtù della convenzione sopra
richiamata, all’avvio della procedura in affidamento diretto ex art. 36 co.2 lett. a) DLgs
50/2016 s.m.i., così come modificato dall’art. 1 Legge 120/2020, dei lavori di adeguamento

degli spazi del nuovo centro di sosta sito nel comune di Montale dell’ATC Pistoia tramite
l’utilizzo della piattaforma START della Regione Toscana;
2. di individuare la Ditta ”Il Restauro” di Antonino Zerbo, con sede a Montale (PT) in Via IV
Novembre n. 88 - Cod. Fisc. ZRBNNN64A16E854D - P. IVA 01556580478, quale operatore
economico da invitare alla presentazione di offerta;
3. di stabilire che l’importo stimato dell’appalto è pari a € 15.477,53 oltre IVA di cui € 700,00 per
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
4. che l’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.36, comma 9-bis
del D.Lgs. 50/2016;
5. di approvare il capitolato di appalto allegato “A, il capitolato tecnico allegato “B” e l’elaborato
grafico del progetto allegato “C” che costituiscono parte integrante del presente
provvedimento;
6. di nominare Direttore dei Lavori il Geom. Marco Zani;
7. di nominare RUP del procedimento per l’ATC Pistoia la Dott.ssa Francesca Ciuti.
8. di autorizzare la spesa per il servizio prestato dalla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della
Provincia di Pistoia inerente l’espletamento della procedura di gara in oggetto, computata
secondo le tariffe riportate in convenzione e pari a € 250,00;
9. di dare atto che le spese di cui sopra faranno carico al capitolo di bilancio Sn “realizzazione
nuovo centro di sosta”;
10. di trasmettere il presente provvedimento alla SUA della Provincia di Pistoia dando mandato
alla stessa di provvedere agli adempimenti conseguenti in merito.
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