COMUNE DI QUARRATA
Provincia di Pistoia

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 327 del 22-04-2020
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..

OGGETTO:
NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E
PERTINENZE COMUNALI APERTE AL PUBBLICO - 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. 94
Proposta del settore n. 109
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PREMESSO che occorre provvedere alla manutenzione ordinaria del patrimonio comunale, tramite interventi mirati a
rendere sicuri e fruibili le aree e gli spazi aperti al pubblico, anche in vista della loro prevista possibile riapertura ;
CONSIDERATO che la costante attività di manutenzione è elemento fondamentale per rispondere in maniera positiva
alle esigenze dell’utenza e che talune attività manutentive eseguite dal personale operativo dipendente del Comune di
Quarrata necessitano comunque dell'ausilio di mezzi non in dotazione dell'Ente, come mezzi per la movimentazione
dei carichi in particolari condizioni per spazi e situazioni ambientali specifici;
PRESO ATTO pertanto che nel parco mezzi del cantiere comunale non si annoverano macchine operatrici speciali ed
idonee ai molteplici impieghi, e che, quindi, necessita provvedere mediante noleggio cosiddetto “a freddo”;
RITENUTO pertanto necessario provvedere al noleggio di specifiche attrezzature per lo spostamento di materiali
pesanti in piccoli spazi di difficile percorrenza;
VISTO, per analoghe attività, che le somme impegnate negli anni precedenti risultano pari a € 500,00 oltre IVA;
RITENUTO inoltre opportuno, per motivi logistici, rivolgersi a ditta specializzata nel settore presente in zona;
DATO ATTO quindi di aver contattato per le vie brevi la ditta individuale Penta Raffaele con sede in Quarrata, Via
Passaiole n. 2, in possesso di idoneità professionale, capacità tecniche e attrezzature idonee, la quale si è resa
disponibile al noleggio delle attrezzature occorrenti alle maestranze comunali confermando il prezzo stimato dalla
Stazione Appaltante, pari a € 500,00 oltre IVA;
TENUTO CONTO che il prezzo praticato risulta vantaggioso sia in base alla qualità della prestazione che alla media
dei prezzi applicati nel mercato di riferimento da fornitori analoghi anche in relazione alla qualità delle macchine
operatrici noleggiate dalla ditta sopracitata;
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 individuale Penta Raffaele con sede in Quarrata, Via Passaiole n. 2, Codice
Fiscale PNTRFL59E02L361B, Partita IVA 01077810479, la prestazione inerente il noleggio “a freddo” di macchine
operatrici necessarie la manutenzione ordinaria, da parte delle maestranze comunali, degli immobili e delle pertinenze
comunali aperte al pubblico, per l’importo di € 500,00 oltre IVA 22%, per complessivi € 610,00;
DATO ATTO che:
- l’importo di € 610,00 trova copertura finanziaria al cap. 800/50 del bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2020;
- il codice CIG rilasciato da ANAC è ZC92CBFB0A;
- 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;
VERIFICATO preventivamente:
- che l’esigibilità del debito è riferita all’annualità 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;
- il D. Lgs. 50/2016;
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- 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, Bfunzionigramma 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 individuale Penta Raffaele con sede in Quarrata, Via Passaiole n. 2, Codice Fiscale
PNTRFL59E02L361B, Partita IVA 01077810479, la prestazione inerente il noleggio “a freddo” di macchine
operatrici necessarie per la manutenzione ordinaria, da parte delle maestranze comunali, degli immobili e delle
pertinenze comunali aperte al pubblico per l’importo di € 500,00 oltre IVA 22%, per complessivi € 610,00;
3) di impegnare nei confronti della ditta individuale Penta Raffaele la somma di € 610,00 con imputazione finanziaria
al capitolo 800/50 del bilancio di previsione 2020/2022 , annualità 2020;
4) di dare atto che:
- il codice CIG rilasciato da ANAC è ZC92CBFB0A;
- 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 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 Ing. Iuri Gelli.
Data
20-04-2020

Il Responsabile del Servizio
GELLI IURI
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