COMUNE DI QUARRATA
Provincia di Pistoia

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 462 del 04-06-2020
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..

OGGETTO:
LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "BRUNO
MUNARI" DI VIA CINO DA PISTOIA A QUARRATA - ACQUISTO TARGA.
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. 130
Proposta del settore n. 150
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PREMESSO che:
- la Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia con nota registrata al protocollo n.
55027 del 27/09/2018 ha concesso al Comune di Quarrata, nell'ambito del bando “Cantieri
Smart 2018” promosso dalla stessa Fondazione, un finanziamento pari a Euro 200.000,00
per i lavori di adeguamento sismico della scuola dell’infanzia “Bruno Munari” ubicata in
Quarrata, Via Cino da Pistoia;
- con determinazione dirigenziale n. 1001 del 15/11/2018 si procedeva a:
- approvare il progetto esecutivo dei lavori di adeguamento sismico della scuola dell’infanzia
“Bruno Munari” di Via Cino da Pistoia a Quarrata;
- accertare in entrata la somma relativa al contributo al capitolo 932/0, accertamento n.
3752/2018;
- approvare il quadro economico di progetto per un importo complessivo di Euro 253.000,00
procedendo ad impegnare detta somma;
CONSIDERATO che:
- i lavori di adeguamento sismico della scuola dell’infanzia “Bruno Munari si sono conclusi
come risulta dal Certificato di Regolare esecuzione approvato con propria Determinazione n.
317 del 15/04/2020;
- per la riscossione del contributo occorre procedere all’acquisto di targa in plexiglass,
recante l’individuazione del contributo secondo le specifiche tecniche fornite dalla
Fondazione, da affiggere fuori dei locali della scuola;
DATO ATTO che:
- la targa dovrà avere le dimensioni di cm. 60X40x1 con quattro fori e distanziali in metallo
cromato;
- di aver contattato la ditta Mondialcoppe Snc con sede in Serravalle Pistoiese, specializzata
nel settore, la quale ha trasmesso preventivo di spesa, custodito agli atti del Servizio
scrivente, per la fornitura di targa delle dimensioni richieste realizzata in materiale plexiglass
con stampa digitale, provvista di loghi e dicitura, con quattro fori e distanziali in metallo
cromato, per Euro 256,00 oltre IVA 22%;
ATTESO pertanto di affidare alla ditta Mondialcoppe S.n.c. con sede in Serravalle Pistoiese
(PT), Via Matteotti n. 82/A, Codice Fiscale/Partita IVA 00950820472, la fornitura di targa in
plex trasparente delle dimensioni di cm 60X40x1 assumendo il relativo sub-impegno di spesa
al capitolo 6218, impegno FPV 1146/2020, precisando che tale somma è prevista nel quadro
economico dei lavori sotto la voce “Imprevisti, spese accessorie, spese per procedura di
gara, diritti di segreteria genio civile, bolli per autorizzazioni e nullaosta, spese ANAC, arr. e
ribassi”;
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;
VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016;
DATO ATTO che:
- 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
ZAA2D34266;
- 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;
DATO ATTO di aver verificato preventivamente:
- il rispetto delle linee programmatiche e la coerenza con il Documento Unico di
Programmazione 2020/2022;
- l'esigibilità del debito per l'anno 2020;
- 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, 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;
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- 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 Ing. Iuri Gelli;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
DETERMINA
1. di affidare, per le ragioni espresse in narrativa, alla ditta Mondialcoppe S.n.c. con sede in
Serravalle Pistoiese (PT), Via Matteotti n. 82/A, Codice Fiscale/Partita IVA 00950820472, la
fornitura di targa delle dimensioni di cm 60X40x1, completa di stampa digitale, da
posizionare presso la scuola dell’infanzia “Bruno Munari in via Cino da Pistoia a Quarrata, per
l'importo di Euro 256,00 oltre IVA 22%, per complessivi Euro 312,32;
2. di sub-impegnare in favore della ditta Mondial Coppe snc la somma di Euro 312,32 con
imputazione finanziaria al capitolo 6218, impegno FPV 1146/2020, precisando che tale
somma è prevista nel quadro economico dei lavori sotto la voce “Imprevisti, spese
accessorie, spese per procedura di gara, diritti di segreteria genio civile, bolli per
autorizzazioni e nullaosta, spese ANAC, arr. e ribassi”;
3. di dare atto che la spesa sarà liquidata secondo i disposti dell'art. 29 del vigente
Regolamento Comunale di contabilità;
4. di dare atto che il fornitore si assume gli obblighi necessari a garantire la tracciabilità dei
flussi finanziari secondo quanto previsto dalla Legge n. 136/2010;
5. di dare atto che 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;
6. di dare atto inoltre del rispetto delle linee programmatiche e la coerenza con il Documento
Unico di Programmazione 2020/2022, dell’esigibilità del debito e di aver verificato
preventivamente 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,come riformulato dalla L.145/2018;
7. di individuare quale responsabile del presente procedimento, ai sensi della normativa
vigente, la Geom. Fabiana Baldi del Servizio Lavori Pubblici.
Data
04-06-2020

Il Responsabile del Servizio
GELLI IURI
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