COMUNE DI QUARRATA
Provincia di Pistoia

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 404 del 22-05-2020
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..

OGGETTO:
PRESTAZIONI NECESSARIE PER LA RIAPERTURA DEL MERCATO SETTIMANALE,
SETTORE
NON
ALIMENTARE,
IN
CONSEGUENZA
DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA - INTEGRAZIONE 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. 120
Proposta del settore n. 139
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RICHIAMATA la determinazione del Servizio Lavori Pubblici n. 367 del 08/05/2020 con la
quale si affidava alla Misericordia di Quarrata, con sede in via Brunelleschi n. 36, C.F. e P.IVA
01269460471, il servizio di predisposizione e presidio di 5 varchi per il mercato settimanale
del sabato limitatamente al settore alimentare in piazza Aldo Moro per i mesi di maggio,
giugno e luglio, a partire da sabato 9 maggio 2020, per l’importo di Euro 3.600,00 (esente
Iva ai sensi dell’art.8 ,comma 2 della L.266/1991);
VISTO il DPCM 17 maggio 2020 e gli allegati Protocolli e Linee guida per la riapertura delle
attività economiche e produttive;
DATO ATTO che dal 18 maggio 2020 risulta nuovamente consentita l’attività del commercio
su aree pubbliche anche per il settore non alimentare;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 57 del 17 maggio 2020 inerenti le
ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19 da applicarsi nell’avvio della Fase 2, e in particolare, le disposizioni inerenti lo
svolgimento dell’attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche;
RICHIAMATA l’ordinanza del Sindaco n. 107 del 20/05/2020 avente ad oggetto ”Riapertura
del mercato settimanale - Settore alimentare e non alimentare. Individuazione misure
organizzative e di contenimento del rischio di contagio. Revoca delle ordinanze n. 69/2020, n.
88/2020 e 97/2020;
CONSIDERATO che:
- è intenzione dell’Amministrazione Comunale consentire, dal 23 maggio 2020, il regolare
svolgimento del mercato settimanale del sabato, anche per il settore non alimentare e
affinché questa attività possa essere riattiviata nel pieno rispetto delle indicazioni sanitarie e
normative, è necessario predisporre ulteriori varchi di accesso e uscita dall'area del mercato
che saranno opportunamente presidiati;
- per rispettare le prescrizioni normative sono state individuate planimetricamente due
accessi/varchi al mercato ulteriori rispetto a quelli previsti con determinazione n. 367/2020
che dovranno rimanere presidiati da personale incaricato per tutta la durata del mercato;
- la formazione di tali varchi avverrà tramite adeguato posizionamento di transenne;
PRESO ATTO che la Misericordia di Quarrata, con sede in via Brunelleschi n. 36, C.F. e P.IVA
01269460471, per provvedere alle prestazioni relative alla formazione di ulteriori due varchi e
al loro presidio per l'intera durata del mercato, indicativamente dalle 7.30 alle 13.00, per i
mesi di maggio, giugno e luglio 2020, ha proposto una offerta economica di Euro 120,00 per
ogni sabato, pari complessivamente ad Euro 1.200,00 (esente Iva ai sensi dell’art.8, comma
2 della L.266/1991);
ATTESA la necessità di integrare di euro 1.200,00 l'impegno di spesa n. 1606/2020 assunto al
capitolo 5450/0 con determinazione n. 367/2020 a favore della Misericordia di Quarrata, con
sede in via Brunelleschi n. 36, C.F. e P.IVA 01269460471, per il servizio di predisposizione e
presidio di ulteriori 2 varchi per consentire la riapertura del mercato settimanale del sabato
anche per il settore non alimentare per i mesi di maggio, giugno e luglio, a partire da sabato
23 maggio 2020;
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 affidamenti di importo pari o inferiore a €
5.000,00 non sono tenuti a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;
VERIFICATO che risulta in linea con il Codice dei Contratti Pubblici, ex art. 36, comma 2,
lettera a) disporre l'affidamento diretto del servizio in oggetto alla Misericordia di Quarrata e
che la stessa è in possesso dei necessari requisiti;
DATO ATTO inoltre:
- che il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il seguente: ZD22CEB0B2;
- 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 e ss.m.i;
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, ovvero che gli interventi verranno avviati e conclusi
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entro e non oltre il 31/12/2020;
- 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;
DATO ATTO che il provvedimento è assunto dell'ambito delle proprie competenze;
VISTI:
- il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.P.R. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:
- il decreto del Sindaco n. 36 del 29/12/2017 di nomina del Dirigente dell’Area Valorizzazione
e Sviluppo del Territorio Ing. Iuri Gelli;
- la delibera di Giunta Comunale n. 64 del 26/03/2018 con la quale è stato definito l'assetto
macrostrutturale dell'ente provvedendo alla sua definitiva approvazione;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 166 del 19/12/2019 di approvazione del DUP
(Documento Unico di Programmazione) 2020/2022;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 167 del 19/12/2019 di approvazione del Bilancio di
Previsione 2020/2022;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 22/01/2020 di approvazione del PEG
2020/2022;
TUTTO ciò premesso e 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 integrare di euro 1.200,00 (esente Iva ai sensi dell’art.8, comma 2 della L.266/1991)
l'impegno di spesa n. 1606/2020 assunto al capitolo 5450/0 con determinazione n. 367/2020
a favore della Misericordia di Quarrata, con sede in via Brunelleschi n. 36, C.F. e P.IVA
01269460471, per il servizio di predisposizione e presidio di ulteriori 2 varchi per consentire
la riapertura del mercato settimanale del sabato anche per il settore non alimentare per i
mesi di maggio, giugno e luglio, a partire da sabato 23 maggio 2020;
3. di dare atto che le spese sostenute saranno liquidate secondo i disposti dell'art. 29 del
vigente Regolamento Comunale di contabilità;
4. 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;
5. di dare atto che l'appaltatore si assume tutti gli obblighi necessari a garantire la
tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 136/10;
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 ovvero che i lavori verranno avviati e conclusi entro e non oltre il
31/12/2020;
- di aver verificato che il programma dei pagamenti conseguenti agli impegni assunti con il
presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di
bilancio, come riformulato dalla L. 145/2018;
7. di dare atto che il Responsabile del presente procedimento, ai sensi dell'art. 31 D.Lgs.
50/2016 ss. mm. ii. è la Dott.ssa Giovanna Cagnetta, Responsabile del Servizio Attività
Produttive, Agricoltura e Turismo - SUAP.
Data
22-05-2020

Il Responsabile del Servizio
GELLI IURI
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