COMUNE DI QUARRATA
Provincia di Pistoia

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 354 del 05-05-2020
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..

OGGETTO:
INSERIMENTO DEL COMUNE DI QUARRATA NEL PERCORSO DENOMINATO "VIA
MEDICEA" - 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. 104
Proposta del settore n. 117

1/3

PRESO ATTO della volontà dell’Amministrazione Comunale di inserire il Comune di Quarrata nel percorso
denominato “Via Medicea” al fine di arricchire il territorio comunale di una tappa di grande interesse culturale e
storico;
CONSIDERATO, ai fini dell’inserimento dell’itinerario, che si rende necessario provvedere a:
- definire il tracciato della via;
- verificare i tempi di percorrenza in modo da fornire ai fruitori i sistemi di supporto all’orientamento previsti nel
progetto;
- redigere le schede storiche-paesaggistiche secondo la tipologia già utilizzata nel resto del percorso della “Via
Medicea”;
- segnare il percorso trekking lungo il tratto extraurbano secondo la tipologia di segnatura già utilizzata dal CAI nei
suoi sentieri;
- realizzare il grafico inerente le altimetrie;
- redigere la cartografia inerente il tratto del percorso;
Dato atto, a tale scopo, di aver contattato History and Landscape di Paolo Gennai con sede in Carmignano,
professionista del settore, il quale ha presentato al protocollo n. 13413 in data 3 aprile 2020 il proprio preventivo di
spesa, comprendente:
- descrizione speditiva del percorso della “Via Medicea” sul territorio comunale riportante anche i tempi di
percorrenza;
- redazione di schede storico-paesaggistiche secondo la tipologia già utilizzata nel resto del percorso;
- apposizione sul terreno, lungo il tratto extraurbano del percorso, dei segni inerenti la Via Medicea secondo il colore
usato già nelle altre parti di detto percorso, che saranno apposti su elementi verticali (alberi, pali della segnaletica
stradale etc.) e consistenti in una striscia orizzontale (o a squadra, aperta o chiusa quando si tratta di deviazione)
secondo la tipologia usata dal CAI nei suoi sentieri, riservandosi l’applicazione del logo della Via Medicea dove
possibile;
- redazione del grafico inerente le altimetrie;
- redazione della cartografia inerente il tratto in oggetto sulla quale indicare il percorso;
pari a € 750,00 esenti IVA (regime forfettario);
Tenuto conto che la segnatura del percorso trekking sarà eseguita dal personale del Club Alpino Italiano - sez. Emilio
Bertini con sede in Prato, il quale per il costo dell’operatore addetto e della vernice, ha rimesso al protocollo 15778
del 27 aprile 2020, il proprio preventivo di spesa pari a € 473,28 oltre IVA 22%, per complessivi € 577,40;
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 le prestazioni sopraindicate rispettivamente a:
- History and Landscape di Paolo Gennai con sede in Carmignano, Via Carmignanese n. 52, Codice Fiscale
GNNPLA62H17C540J, Partita IVA 02313160976, per l’importo complessivo di € 750,00 – CIG ZF02CDE114;
- Club Alpino Italiano - sez. Emilio Bertini con sede in Prato, Via Banchelli n. 11, Codice Fiscale 92003870489,
Partita IVA 00338670979, per l’importo complessivo di € 577,40, CIG Z6E2CDE156;
DATO ATTO che:
- la somma totale di € 1.327,40 trova copertura finanziaria al capitolo 5570/0 del bilancio di previsione 2020/2022,
annualità 2020;
- questo servizio è stato autorizzato preventivamente all’utilizzo del suddetto capitolo che fa parte del PEG del
Servizio Attività produttive ,Agricoltura e Turismo,
- 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;
- i prestatori d’opera assumeranno 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;
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- 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, 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;
Vista la circolare prot. 13317 del 2/4/2020 ad oggetto Emergenza epidemiologica da COVID-19. Problematiche
relative alla liquidità ed agli equilibri di bilancio,relativamente all’impegno in oggetto si tratta di spesa di parte
corrente indispensabile per il buon andamento dell’azione amministrativa di questo ente;
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 a:
- History and Landscape di Paolo Gennai con sede in Carmignano, Via Carmignanese n. 52, Codice Fiscale
GNNPLA62H17C540J, Partita IVA 02313160976, per l’importo complessivo di € 750,00, la prestazione inerente la
predisposizione della documentazione per l’inserimento del Comune di Quarrata nel percorso “Via Medicea”, come
da preventivo acquisito al protocollo n. 13413 in data 03/04/2020;
- Club Alpino Italiano - sez. Emilio Bertini con sede in Prato, Via Banchelli n. 11, Codice Fiscale 92003870489,
Partita IVA 00338670979, per l’importo complessivo di € 577,40, la prestazione inerente la segnatura del percorso
trekking nel tratto della “Via Medicea” pertinente il territorio comunale, come da preventivo acquisito al protocollo
15778 in data 27/04/2020;
3) di impegnare al capitolo 5570/0 del bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2020:
- nei confronti di History and Landscape di Paolo Gennai, la somma di € 750,00 esenti IVA (regime forfettario);
- nei confronti di Club Alpino Italiano – sez. Emilio Bertini, la somma di € 577,40 compreso iva al 22%;
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;
- i prestatori d’opera assumeranno 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 l’Ing. Iuri Gelli, Dirigente dell’Area Valorizzazione e
Sviluppo del Territorio.
Data
04-05-2020

Il Responsabile del Servizio
GELLI IURI
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