COMUNE DI QUARRATA
Provincia di Pistoia

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 227 del 28-02-2020
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..

OGGETTO:
FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA - 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. 57
Proposta del settore n. 68
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RITENUTO necessario provvedere all’acquisto di materiale vario di ferramenta per le piccole
riparazioni e/o manutenzioni ordinarie dei beni mobili ed immobili di proprietà comunale per
l’annualità 2020, consistente in via esemplificativa e non esaustiva in:
- minuteria (tasselli, viti, chiodi, bulloni, dadi etc.);
- prodotti chimici per trattamenti in genere;
- abrasivi;
- corderie e catene;
- seghe e lame;
- sistemi di fissaggio;
- accessori elettrici;
- batterie ricaribili usa e getta;
- materiale per saldatura;
- utensileria manuale in genere e relativi accessori (trapani, avvitatori, punte per trapani,
levigatrici, chiavi, pinze etc.);
- strumenti di misura;
- copie chiavi e simili;
CONSIDERATO che la spesa necessaria è stata stimata in € 1.635,00 oltre IVA 22%;
CONSIDERATO inoltre che, poichè gli articoli oggetto di fornitura non possono essere
individuabili a priori ma saranno identificabili soltanto a seconda della tipologia di intervento
da eseguire, il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto in data 21/02/2020,
tramite PEC prott. 8072 e 8073, ad esperire una indagine di mercato invitando due operatori
economici specializzati nel settore a presentare un’offerta economica sottoforma di ribasso
percentuale da applicare ai prezzi unitari dei vari listini ufficiali delle proprie ditte fornitrici, il
tutto come meglio descritto nella relazione conservata agli atti del Servizio Lavori Pubblici;
TENUTO CONTO che entro il termine fissato per le ore 13,00 del giorno 25/02/2020 soltanto
la ditta individuale Orsi Massimo ha presentato al protocollo 8651 la propria offerta
economica pari ad un ribasso percentuale del 5%;
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;
RITENUTO pertanto di procedere all’affidamento alla ditta individuale Orsi Massimo con sede
in Quarrata (PT), Via Vecchia Fiorentina I° Tronco n. 215, Codice Fiscale
RSOMSM60M08G491T, Partita IVA 00941490176, della fornitura di materiale vario di
ferramenta per l’importo complessivo di € 1.635,00 oltre IVA 22% per € 359,70, per la
somma totale di € 1.994,70;
DATO ATTO che:
- la somma di € 1.994,70 trova copertura finanziaria al capitolo 1055/60 del bilancio di
previsione 2020/2022, annualità 2020;
- la forma contrattuale prescelta consiste nello scambio di corrispondenza tra proposta ed
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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
ZD82C28567;
- 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;
- l’esigibilità del debito è riferita all’annualità 2020;
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 individuale Orsi Massimo con sede in Quarrata (PT), Via Vecchia
Fiorentina I° Tronco n. 215, Codice Fiscale RSOMSM60M08G491T, Partita IVA 00941490176,
la fornitura di materiale vario di ferramenta necessario alle maestranze comunali per le
piccole riparazioni e/o manutenzioni ordinarie dei beni mobili ed immobili di proprietà
comunale, per l’importo complessivo di € 1.635,00 oltre IVA 22% per € 359,70, per totali €
1.994,70;
3) di impegnare in favore della ditta individuale Orsi Massimo meglio sopra generalizzata la
somma di € 1.994,70 con imputazione finanziaria al capitolo 1055/60 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;
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- 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;
- 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 la Geom. Fabiana Baldi del
Servizio Lavori Pubblici.
Data
27-02-2020

Il Responsabile del Servizio
GELLI IURI
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