COMUNE DI QUARRATA
Provincia di Pistoia

SERVIZIO FINANZIARIO ED ECONOMATO

DETERMINAZIONE N. 112 del 24-02-2018
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..

OGGETTO:
INTERVENTO URGENTE RIPRISTINO FUNZIONALITA' CENTRALINO SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO "BONACCORSO DA MONTEMAGNO". AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZED22711EA
Il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000,
dalla data di apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario.

Determinazione del settore n. 19
Proposta del settore n. 27
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VISTA la nota dell'Ufficio Lavori Pubblici del 13/02/2018 con la quale si richiedeva l'intervento
urgente di una ditta specializzata nel settore per problemi di funzionamento del centralino telefonico
installato presso la scuola media “Bonaccorso da Montemagno”;
RITENUTO NECESSARIO rivolgersi ad una ditta qualificata e di comprovata affidabilità, capace di
garantire, stante l'urgenza, un pronto ripristino del centralino;
RICHIAMATO l'art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 che prevede che le stazioni
appaltanti procedano all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00
euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
RICHIAMATO l'art. 6 comma 2 lettera a) del Regolamento comunale per affidamenti di appalti di importo inferiore
a €.40.000,00 approvato con Deliberazione C.C. n.90 del 06/12/2017, il quale prevede, per affidamenti da €.0,00 a
€.1.000,00 la possibilità di acquisire un unico preventivo;
DATO ATTO che trattasi di intervento urgente, che richiede una tempestiva esecuzione e che pertanto si rende
necessario individuare tempestivamente l'operatore economico cui rivolgersi per la risoluzione del
malfunzionamento del centralino;
RICHIAMATO l'art. 7 comma 4 lettera d) del Regolamento per affidamenti di appalti di importo inferiore a
€.40.000,00 il quale prevede che “L'Amministrazione può derogare all'applicazione del prncipio di rotazione a fronte
di: ...(omissis) ..ragioni di urgenza, legate a situazioni o ad eventi, non dipendenti dall'inerzia dell'Amministrazione,
che non permettano l'espletamento di procedure di consultazione e che determinino la necessità di fare ricorso a
soggetti di comprovata affidabilità.”
RITENUTO OPPORTUNO, al fine di garantire una pronta risoluzione del problema, rivolgersi alla Ditta
Quarrata Impianti snc di Paoli A., F. E Russo M. con sede a Quarrata, ditta di comprovata affidabilità
per interventi fatti nel passato ed in grado di intervenire con tempestività;
CHIESTO alla ditta Quarrata Impianti di Paoli A., F. E Russo M., con PEC prot. 8532 del 14/02/2018,
preventivo di spesa per l'intervento di ripristino del centralino telefonico di cui alla presente
determinazione;
VISTO il preventivo di spesa della ditta Quarrata Impianti snc, acquisito al prot. gen. dell'A. C. con
n.10412 del 23/02/2018, dal quale si evince una spesa di €.302,40 oltre iva al 22%, per un totale di
€.368,93 iva inclusa;
CONSIDERATO che la Legge di stabilità 2016, n. 208/2015, ha stabilito che i prodotti ed i servizi per
gli Enti Locali di valore inferiore ad € 1.000,00, possono essere acquistati ricorrendo alle tradizionali
procedure e che pertanto non è necessario ricorrere alle consultazioni sul MEPA;
CONSIDERATO che il richiamato D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 2, lett. a), dà attuazione
normativa al principio secondo cui per importi d’affidamento inferiori alla soglia comunitaria, laddove
ricorra «un valore economico molto limitato» (Comunicazione interpretativa della Commissione,
G.U.U.E., 1/08/2006, C/179, sottoparagrafo 1.3), non occorre che sia comunque garantito il rispetto
del principio della concorrenza per il mercato, richiesto invece per le procedure negoziate di cui al
D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 2, lett, da b) a c);
DATO ATTO che:
la fornitura oggetto del presente provvedimento è di modico importo;
l'art. 32, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 ha stabilito che per gli appalti di valore inferiore ai
40.000,00 euro, la stazione appaltante abbia facoltà di procedere all'affidamento dell'appalto
adottando un unico provvedimento;
CONSIDERATO che la forma contrattuale è quella riconducibile allo scambio di corrispondenza,
secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, ai sensi dell'art. 32,
comma 14 del D.Lgs n. 50/2016;
RITENUTO OPPORTUNO, in virtù del modico importo e per economia procedimentale, non effettuare
la verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016 ad eccezione del DURC;
VISTA la:
regolarità del DURC
28/03/2018;

prot. INAIL_9671411

del 28/11/2017, con scadenza di validità

la dichiarazione sostitutiva, resa dalla ditta Quarrata Impianti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000, relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del
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D.Lgs n. 50/2016 ed acquisita al prot. gen. dell'A.C. con n. 60266 del 07/12/2017;
DATO ATTO che:
il CIG rilasciato per la prestazione in oggetto è: ZED22711EA ;
la ditta assume gli obblighi relativi alla tracciabilità finanziaria con dichiarazione acquisita al
prot. gen. dell'A.C. con n. 60260 del 07/12/2017;
VISTA la seguente normativa:
il D.Lgs n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
il D.Lgs n.50/2016;
il Regolamento per affidamenti di appalti di importo inferiore a €.40.000,00;
il Regolamento di Contabilità;
RICHIAMATA:
la deliberazione C.C. n. 28 del 27/03/2017 di approvazione del Bilancio di previsione 2017
/2019 ed i relativi allegati;
la deliberazione G.C n. 55 del 08/05/2017 di approvazione del PEG esercizio 2017/2019;
VISTO il decreto del Sindaco n.16 del 18/07/2017 con il quale la dott.ssa Bianca Sottosanti è stata
nominata Dirigente dell’Area Risorse;
DATO ATTO che il provvedimento e' assunto nell'ambito delle proprie competenze;
Tutto ciò premesso e considerato,
DETERMINA
1. di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa, alla ditta Quarrata Impianti snc di Paoli A.,
F. E Russo M. con sede a Quarrata in via Cimabue n. 68 C.F. e P.IVA 01557260476, il servizio
di ripristino del centralino installato presso la scuola media "Bonaccorso da Montemagno"
giusto preventivo prot. n.10412 del 23/02/2018;
2. di impegnare a favore della ditta Quarrata Impianti snc di Paoli A., F. E Russo M., la somma di
€. 302,40 oltre iva di legge al 22% per complessivi €.368,93 iva inclusa, al seguenti capitolo
1500/20 del Bilancio 2018 in corso di formazione;
3. di dare atto che trattandosi di spesa urgente ed improcrastinabile, necessaria per non arrecare
danno all'Ente, la spesa di cui al presente provvedimento non è suscettibile di frazionamento in
dodicesimi;
4. di dare atto che la forma contrattuale è quella riconducibile allo scambio di corrispondenza, ai
sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs n. 50/2016;
5. di dare atto che la ditta assume gli obblighi realtivi alla tracciabilità finanziaria;

6. di dare atto che, visto il modico importo, si prescinde dalla verifica dei requisiti ai sensi dell'art.
80 D.lgs 50/2016 di cui alle dichiarazione sostitutiva rilasciata dall'operatore economico;

7. di dare atto che il DURC della ditta Quarrata Impianti snc di Paoli A., F. E Russo M.,
protocollo INAIL_9671411, con scadenza validità 28/03/2018, è regolare;
8. di aver accertato preventivamente che il programma dei pagamenti conseguenti agli impegni
assunti con il presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole
del pareggio di bilancio;
9. di dare atto di aver verificato preventivamente:
il rispetto delle linee programmatiche e la coerenza con il Documento Unico di
Programmazione 2017/2019;
l'esigibilità del debito, vale a dire che la prestazione sarà avviata e conclusa entro il
31/12/2018;
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che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno assunto con il presente atto, è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di bilancio;
10. di dare atto che la spesa sostenuta sarà liquidata secondo i disposti dell'art. 29 del
Regolamento di Comunale di Contabilità, dietro presentazione di regolare fattura, nei limiti
della somma impegnata;
11. di dare atto infine che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della normativa vigente, è il
Dirigente dell'Area Risorse e Responsabile del Servizio Finanziario, dott.ssa Bianca Sottosanti.

Data
24-02-2018

Il Responsabile del Servizio
SOTTOSANTI BIANCA
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