COMUNE DI QUARRATA
Provincia di Pistoia

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 917 del 26-09-2019
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..

OGGETTO:
ESERCITAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE "IDRA 2019" IN PROGRAMMA PER IL
GIORNO 28/9/2019 - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI – 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. 277
Proposta del settore n. 303
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PREMESSO che in data 28 settembre 2019 verrà effettuata sul territorio comunale
un’esercitazione di protezione civile denominata “IDRA 2019”, al fine di verificare il
funzionamento del Piano Intercomunale di Protezione Civile del Centro Operativo
Intercomunale (C.O.I.) costituito tramite Convenzione tra i Comuni di Quarrata (Comune
Capofila) e di Serravalle Pistoiese, simulando in entrambi i Comuni un rischio idrogeologicoidraulico con evacuazione di parte della popolazione residente;
RAVVISATA la necessità di acquistare le derrate alimentari per garantire ai cittadini evacuati
ed a tutti gli attori dell’esercitazione (personale del C.O.I., Vigili del Fuoco, associazioni di
volontariato) la somministrazione di un pasto preparato mediante l’impiego di due cucine
mobili da campo della colonna mobile regionale Toscana, allestite e gestite in entrambi i
Comuni coinvolti a cura della Croce Rossa Italiana – Comitato Locale Piana Pistoiese;
VISTO l’elenco della merce da acquistare, custodito agli atti del Servizio Lavori Pubblici, il cui
ammontare, in base ai prezzi di mercato vigenti, è stimato in € 755,00 IVA compresa;
RITENUTO opportuno rivolgersi ad un operatore economico della zona in grado di fornire in
tempo tutti gli articoli di cui all’elenco (alimenti, bevande e stoviglie monouso), il
Responsabile del Procedimento ha contattato il supermercato Unicoop Firenze – punto vendita
di Quarrata, il quale si è reso immediatamente disponibile alla fornitura di tutti i prodotti
richiesti in tempo per la loro preparazione in vista dell’esercitazione soprarichiamata,
confermando la previsione del prezzo stimato;
VISTA la possibilità di procedere ad affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera
a) del D. Lgs. 50/2016;
VISTO inoltre che la Legge n. 296 del 27/12/06, così come modificata dalla Legge n. 145 del
30/12/2018, stabilisce che gli Enti locali per gli 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, per le motivazioni sopra riportate, di affidare alla Unicoop Firenze con sede
in Firenze, Via Santa Reparata n. 43, Codice Fiscale/Partita IVA 00407780485, la fornitura
delle derrate alimentari necessarie per la preparazione del pasto da somministrare ai cittadini
evacuati ed agli attori dell’esercitazione di protezione civile che si terrà sabato 28 settembre
2019, per l’importo di € 755,00 IVA compresa, precisando che tale somma trova copertura
finanziaria al capitolo 3240/0 del bilancio di previsione 2019/2021, annualità 2019;
PRECISATO che il costo di che trattasi, sostenuto dal Comune di Quarrata, sarà rimborsato
per il 50% dal Comune di Serravalle Pistoiese, così come stabilito dall’art. 10 della
Convenzione richiamata in premessa, e che tale somma sarà accertata ed incassata
all’apposita entrata cap.708 “Rimborso spese per interventi ed esercitazioni di protezione
civile” con separato atto;
DATO ATTO inoltre che:
- il Codice Identificativo di Gara (CIG) rilasciato da ANAC per il presente affidamento è
Z7E29E892C;
- 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 presente provvedimento è adottato in applicazione dei principi di imparzialità, parità di
trattamento e trasparenza in quanto nello stesso si evince, in base alle motivazioni sopra
riportate, l’interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche del servizio che si
intende acquistare nonché l’importo previsto per l’affidamento in parola;
- il prestatore d’opera assume tutti gli obblighi necessari a garantire la tracciabilità dei flussi
finanziari conformemente a quanto previsto dalla Legge n. 136/2010;
- le somme spettanti saranno liquidate secondo i disposti dell’art. 29 del vigente Regolamento
Comunale di contabilità;
DATO ATTO inoltre di aver verificato preventivamente:
- il rispetto delle linee programmatiche e la coerenza con il Documento Unico di
Programmazione definitivo 2019/2021;
- che l’esigibilità del debito è riferita all’anno 2019;
- la compatibilità con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di bilancio
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così come riformulato dalla Legge 145/2018;
VISTI:
- il D. Lgs. 50/2016;
- il D. Lgs. 267/2000;
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 20/03/2019 di approvazione del
Documento Unico di Programmazione definitivo 2019/2021;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 20/03/2019 di approvazione del bilancio di
previsione 2019/2021;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 15/04/2019 di approvazione del PEG
2019/2021;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 26/3/2018, con la quale è stato definito
l’assetto macrostrutturale dell'ente provvedendo alla sua definitiva approvazione come da
allegati: A - organigramma, B – funzionigramma e C – risorse umane assegnate alle
strutture, tutti facenti parte integrante e 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 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, per le motivazioni citate in premessa, alla Unicoop Firenze con sede in Firenze,
Via Santa Reparata n. 43, Codice Fiscale/Partita IVA 00407780485, la fornitura delle derrate
alimentari necessarie per la preparazione del pasto che verrà somministrato ai cittadini
evacuati ed agli attori dell’esercitazione di protezione civile prevista per sabato 28 settembre
2019, per l’importo di € 755,00 IVA compresa;
3) di assumere in favore della Unicoop Firenze con sede in Firenze Via Santa Reparata n. 43
ta impegno di spesa per € 755,00 con imputazione finanziaria al capitolo 3240/0 del bilancio
di previsione 2019/2021, annualità 2019;
4) di dare atto che l’importo dell’affidamento di che trattasi sarà sostenuto dal Comune di
Quarrata e rimborsato per il 50% dal Comune di Serravalle Pistoiese, così come stabilito
dall’art. 10 della Convenzione richiamata in premessa e che tale somma sarà accertata ed
incassata somma all’apposita entrata cap.708 “Rimborso spese per interventi ed esercitazioni
di protezione civile” con separato atto ;
5) di dare atto che:
- la forma contrattuale prescelta consiste nello scambio di corrispondenza tra proposta e
accettazione secondo gli usi del commercio ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs.
50/2016;
- l’appaltatore si assume tutti gli obblighi necessari a garantire la tracciabilità dei flussi
finanziaria ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010;
- le spese sostenute saranno liquidate secondo i disposti dell’art. 29 del vigente Regolamento
Comunale di contabilità;
- il presente provvedimento è adottato in applicazione dei principi di rotazione, imparzialità,
parità di trattamento e trasparenza in quanto nello stesso si evince, in base alle motivazioni
sopra riportate, l’interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche dei beni che si
intendono acquistare nonché l’importo previsto per l’affidamento in parola;
6) di dare atto infine che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 4 della Legge
241/1990 e degli artt. 9 e 10 del D.P.R. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni, è
l’Ing. Andrea Casseri del Servizio Lavori Pubblici.
Data
26-09-2019

Il Responsabile del Servizio
GELLI IURI
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