COMUNE DI QUARRATA
Provincia di Pistoia

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 500 del 16-06-2020
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..

OGGETTO:
ULTERIORE REINTEGRO DEL LIVELLO DELL'ACQUA DELL'INVASO ANTINCENDIO AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.
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. 146
Proposta del settore n. 166
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RICHIAMATA la determinazione del Servizio Lavori Pubblici n. 341 del 28/04/2020 con la quale è
stata affidata alla ditta S.C.E.P. Srl con sede in Pistoia, la prestazione inerente la fornitura, trasporto e
scarico di 90 metri cubi di acqua non potabile presso l’invaso antincendio ubicato nella frazione di
Buriano, località Acquabona, per l’importo di € 27,50/metro cubo oltre IVA, per complessivi €
2.475,00 oltre IVA 22%;
PRESO ATTO che i 90 metri cubi già immessi nell’invaso, utilizzato specificatamente in caso di
incendi boschivi che potrebbero interessare anche le civili abitazioni ed agriturismi posti sulle colline
del Montalbano, non sono sufficienti a mantenere l’acqua al massimo livello, risultando pertanto
necessario provvedere ad un ulteriore affidamento per la fornitura, trasporto e scarico di un analogo
quantitativo stimato in circa 92 metri cubi;
CONSIDERATO che, in applicazione del principio di rotazione, imparzialità, parità di trattamento e
trasparenza, in data 29/05/2020 è stata inviata tramite pec prot. 20609 una richiesta di preventivo ai
seguenti operatori economici:
1) Santini Giovanni con sede in Agliana (PT), Via Berlicche n. 72;
2) Palma Srl con sede in Quarrata, Via della Repubblica n. 88/8;
e che entro la scadenza stabilita per l’invio dell’offerta (ore 12,00 del 5 giugno 2020) soltanto la ditta
individuale Santini Giovanni, tramite pec acquisita al protocollo n. 21748 in data 05/06/2020, ha
presentato la propria proposta, offrendo, per la fornitura, trasporto e scarico di acqua non potabile, il
prezzo di € 45,00/mc oltre IVA;
TENUTO CONTO che il Responsabile del Procedimento, a seguito di comparazione del preventivo
formulato dalla ditta individuale Santini Giovanni con quello della ditta S.C.E.P. Srl, aggiudicataria
dell’affidamento precedente affidamento, ha ritenuto il prezzo offerto di € 45,00/metro cubo non
conveniente per l’Amministrazione Comunale, richiedendo al contempo alla ditta S.C.E.P. srl la
conferma del prezzo al metro cubo già precedentemente praticato, come risulta da documentazione agli
atti;
VISTO che la ditta S.C.E.P. Srl ha confermato il prezzo di € 27,50/metro cubo e si è resa
immediatamente disponibile alla fornitura, trasporto e scarico dell’acqua non potabile necessaria al
reintegro del suddetto invaso;
RITENUTO opportuno provvedere con urgenza in vista della stagione estiva considerata ad alto rischio
di incendi;
VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016;
VISTA la Legge n. 296 del 27/12/2006, così come modificata dalla Legge n. 145 del 30/12/2018,
secondo la quale gli enti locali per acquisti di beni e servizi di importo pari a inferiore a € 5.000,00 non
sono tenuti a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;
ATTESO pertanto di affidare alla ditta S.C.E.P. Srl con sede in Pistoia, Via A. Manzoni n. 4, Codice
Fiscale/Partita IVA 00961930476 la prestazione inerente il reintegro del livello di acqua dell’invaso
antincendio ubicato nella frazione di Buriano, località Acquabona, consistente nella fornitura, trasporto
e scarico di 92 mc di acqua non potabile, da effettuarsi gradualmente in funzione del riempimento
dell’invaso stesso, per l’importo di € 2.530,00 oltre IVA 22%, per complessivi € 3.086,60;
DATO ATTO che:
- la somma di € 3.086,60 trova copertura finanziaria al capitolo 3260/0 del bilancio di previsione
2020/2022, annualità 2020;
- il codice CIG rilasciato da ANAC è ZE02D51DC6;
- la forma contrattuale prescelta consiste nello scambio di corrispondenza tra proposta ed accettazione
secondo gli usi del commercio ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016;
- il prestatore d’opera assumerà tutti gli obblighi necessari a garantire la tracciabilità dei flussi
finanziari conformemente a quanto previsto dalla Legge 136/2010;
- le somme spettanti saranno liquidate secondo quanto previsto all’art. 29 del vigente Regolamento
Comunale di contabilità;
VERIFICATO preventivamente:
- che l’esigibilità del debito è riferita al 31/12/2020;
- il rispetto delle linee programmatiche e la coerenza con il Documento Unico di Programmazione
definitivo 2020/2022;
- la compatibilità con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di bilancio così come
riformulato dalla Legge 145/2018;
VISTI:
- il D. Lgs. 267/2000;
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- il D. Lgs. 50/2016;
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 166 del 19/12/2019 di approvazione del Documento Unico
di Programmazione definitivo 2020/2022;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 167 del 19/12/2019 di approvazione del bilancio di
previsione 2020/2022 e dei relativi allegati;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 22/01/2020 di approvazione del PEG 2020/2022;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 26/03/2018 con la quale è stato definito l’assetto
macrostrutturale del Comune di Quarrata provvedendo alla sua definitiva approvazione come da
allegati: A-organigramma, B-funzionigramma e C-risorse umane assegnate alle strutture, tutti facenti
parte sostanziale di tale provvedimento;
- il Decreto del Sindaco n. 36 del 29/12/2017 di nomina del Dirigente dell’Area Valorizzazione e
Sviluppo del Territorio/Datore di Lavoro Ing. Iuri Gelli;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
DETERMINA
1) di approvare le premesse alla presente determinazione che costituiscono il presupposto di fatto e di
diritto della stessa;
2) di affidare alla ditta S.C.E.P. Srl con sede in Pistoia, Via A. Manzoni n. 4, Codice Fiscale/Partita
IVA 00961930476 la fornitura, trasporto e scarico di 92 mc di acqua non potabile presso l’invaso
antincendio ubicato nella frazione di Buriano, località Acquabona, per l’importo di € 2.530,00 oltre
IVA 22%, per complessivi € 3.086,60;
3) di impegnare nei confronti della ditta S.C.E.P. Srl la somma di € 3.086,60 con imputazione
finanziaria al capitolo 3260/0 del bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2020;
4) di dare atto che:
- il codice CIG rilasciato da ANAC è ZE02D51DC6;
- la forma contrattuale prescelta consiste nello scambio di corrispondenza tra proposta ed accettazione
secondo gli usi del commercio ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016;
- il prestatore d’opera assumerà tutti gli obblighi necessari a garantire la tracciabilità dei flussi
finanziari conformemente a quanto previsto dalla Legge 136/2010;
- le somme spettanti saranno liquidate secondo quanto previsto all’art. 29 del vigente Regolamento
Comunale di contabilità;
- è in corso la verifica dei requisiti previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
- l’esigibilità del debito è riferita al 31/12/2020;
5) di dare atto inoltre del rispetto delle linee programmatiche e la coerenza con il Documento Unico di
Programmazione definitivo 2020/2022 e la compatibilità con i relativi stanziamenti di cassa e con le
regole del pareggio di bilancio così come riformulato dalla Legge 145/2018;
6) di dare atto infine che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Andrea Casseri del Servizio Lavori
Pubblici.
Data
16-06-2020

Il Responsabile del Servizio
GELLI IURI
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