COMUNE DI QUARRATA
Provincia di Pistoia

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 222 del 27-02-2020
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..

OGGETTO:
RIPARAZIONE ATTREZZATURE DI LAVORO - 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. 53
Proposta del settore n. 63
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VISTO che rientra tra i compiti del datore di lavoro sottoporre le attrezzature di lavoro
riportate nell’allegato VII del D. Lgs. 81/2008, a verifiche periodiche volte a valutarne
l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza, con la frequenza
prevista nel medesimo allegato, in data 17/01/2020 con determinazione n. 66, sono state
affidate alla ditta OMG Srl a Socio Unico con sede legale in Seregno (MB) e sede operativa in
Montemurlo (PO) le prestazioni inerenti i controlli generali precollaudo, l’assistenza tecnica al
collaudo e le verifiche periodiche trimestrali per l’anno 2020 delle attrezzature di lavoro in
dotazione al Comune di Quarrata;
PRESO ATTO che in sede di verifica periodica del carrello elevatore marca OM Modello E15N e
del controllo generale pre-collaudo del ponte mobile sviluppabile marca CTE Spa, modello BLIFT 162 PRO (cestello) è emersa la necessità di provvedere rispettivamente:
- alla revisione del motore trazione con sostituzione serie spazzole, cuscinetti e tornitura
indotto;
- all’installazione di girofari a base magnetica ed alla pulizia completa della piattaforma da
grasso e olio;
CONSIDERATO che l’efficienza delle attrezzature costituisce condizione fondamentale per la
sicurezza degli addetti;
VISTI i preventivi trasmessi dalla ditta OMG Srl per l’esecuzione degli interventi, acquisiti ai
prott. 8857 e 8858 in data 26/02/2020, pari a complessivi € 1.310,00 oltre IVA 22%;
RITENUTO di procedere senza indugio sia in vista dello specifico collaudo annuale del ponte
mobile sviluppabile da parte dalla competente Azienda USL che dovrà avvenire entro la fine
del corrente mese, sia per il ripristino della completa funzionalità del carrello elevatore,
valutando opportuno e conveniente far eseguire entrambi gli interventi direttamente dalla
ditta OMG Srl dove le attrezzature risultano già ricoverate ed ispezionate dal loro personale
per i dovuti controlli di legge, come meglio evidenziato nella relazione agli atti del Servizio
Lavori Pubblici;
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 o
inferiore a € 5.000,00, non sono tenuti a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione;
ATTESO pertanto di affidare alla ditta OMG Srl a Socio Unico con sede in Seregno (MB), Via
Johann Strauss n. 42 e sede operativa in Montemurlo (PO), Via Raffaello Scarpettini n.
340/342, Codice Fiscale/Partita IVA 09068690966, le prestazioni sopracitate impegnando in
suo favore la somma di € 1.310,00 oltre IVA 22%, per complessivi € 1.598,20;
DATO ATTO che:
- la somma di € 1.598,20 trova copertura finanziaria al capitolo 810/50 del bilancio di
previsione 2020/2022, annualità 2020;
- 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 codice identificativo di gara (CIG) rilasciato da ANAC per il presente affidamento è
Z782C37E0F;
- 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
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Regolamento Comunale di contabilità;
- l’esigibilità del debito è riferita all’annualità 2020;
- di aver acquisito la dichiarazione sul possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 del D. Lgs.
50/2016 e di aver già effettuato le dovute verifiche;
VERIFICATO preventivamente:
- 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;
- 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 OMG Srl a Socio Unico con sede in Seregno (MB), Via Johann Strauss
n. 42 e sede operativa in Montemurlo (PO), Via Raffaello Scarpettini n. 340/342, Codice
Fiscale/Partita IVA 09068690966, le prestazioni in premessa indicate consistenti in:
- per il carrello elevatore marca OM Modello E15N: revisione del motore trazione con
sostituzione serie spazzole, cuscinetti e tornitura indotto;
- per il ponte mobile sviluppabile marca CTE Spa, modello B-LIFT 162 PRO, installato su
veicolo targato DR489EZ: installazione di girofari a base magnetica e pulizia completa della
piattaforma da grasso e olio;
per l’importo complessivo di € 1.310,00 oltre IVA 22%, per la somma totale di € 1.598,20;
3) di impegnare in favore della ditta OMG Srl a Socio Unico meglio sopra generalizzata la
somma di € 1.598,20 con imputazione finanziaria al capitolo 810/50 del bilancio di previsione
2020/2022, annualità 2020;
4) di dare atto che:
- le spese sostenute saranno liquidate secondo i disposti dell’art. 29 del vigente Regolamento
Comunale di contabilità;
- la forma contrattuale prescelta consiste nello scambio di corrispondenza tra proposta ed
3/4

accettazione secondo gli usi del commercio ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs.
50/2016;
- l’appaltatore assumerà tutti gli obblighi necessari a garantire la tracciabilità dei flussi
finanziari conformemente a quanto previsto dalla Legge 136/2010;
- l’esigibilità del debito è riferita all’annualità 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 il Dirigente dell’Area
Valorizzazione e Sviluppo del Territorio – Datore di Lavoro, Ing. Iuri Gelli.
Data
26-02-2020

Il Responsabile del Servizio
GELLI IURI
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