COMUNE DI QUARRATA
Provincia di Pistoia

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 795 del 20-09-2018
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..

OGGETTO:
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMPIANTO ELETTRICO PRESSO
MENSA CENTRALIZZATA DI VIA LIPPI.
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. 209
Proposta del settore n. 277
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RAVVISATA la necessità di provvedere ad interventi indifferibili ed urgenti di manutenzione
ordinaria necessari per mantenere in piena efficienza alcune apparecchiature elettriche a
servizio delle attrezzature e apparecchiature installate presso la mensa centralizzata di via
Lippi;
CONSIDERATO che gli interventi da realizzare consistono nella sostituzione di alcuni
interruttori magneto-termici e magneto-termici-differenziali installati all'interno del quadro
elettrico generale e nella riparazione del quadro elettrico di comando e segnalazione della
pompa di drenaggio installata nel vano interrato;
PRESO ATTO della perizia redatta dal Servizio Lavori Pubblici dalla quale si desume un
importo di € 610,00 oltre iva al 22% per poter fare fronte agli interventi di manutenzione
ordinaria sopracitati;
DATO ATTO che:
- in ragione dell'importo dell'affidamento inferiore a Euro 40.000,00, i lavori in oggetto
verranno affidati direttamente ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016;
- a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016),
all'art. 1, comma 450, della Legge 296/2006, per l'acquisto di beni e servizi di importo
inferiore a Euro 1.000,00 le amministrazioni pubbliche non sono tenute a ricorrere al mercato
elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi
dell'art. 328, comma 1, del Regolamento di cui al DPR 207/2010, ovvero al sistema
telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento
delle relative procedure;
VISTO l’art. 6, comma 2, lettera a) del vigente Regolamento Comunale per affidamenti di
appalti di importo inferiore a Euro 1.000,00;
CONSIDERATO che, in assenza di disponibilità proprie, occorre individuare una ditta che
esegua l'intervento con proprio personale e mezzi al fine di ridurre al minimo i costi della
prestazione;
DATO ATTO che allo scopo di accelerare l’intervento e di ottimizzare i costi è stata individuata
la ditta Effeti Tecnoimpianti di Tavanti Fabio, con sede in Quarrata, Via Trieste n.6, Codice
Fiscale TVNFBA61E31H109M, Partita IVA 01234430476, che possiede i requisiti tecnici,
economici e professionali per eseguire gli interventi sopracitati, la quale si è resa
immediatamente disponibile ad eseguire i lavori ai prezzi previsti nella perizia di stima
redatta dal Servizio Lavori Pubblici;
RILEVATO pertanto utile procedere ad affidare alla ditta Effeti di Tavanti Fabio gli interventi di
manutenzione ordinaria da realizzare presso la mensa centralizzata di via Lippi per l'importo
di € 610,00 oltre iva al 22% per € 134,20, per complessivi Euro 744,20;
DATO ATTO che l’importo di € 744,20 (inclusa iva al 22%) trova copertura finanziaria al
capitolo 1932.60 del bilancio di previsione 2018;
DATO ATTO inoltre:
- di aver acquisito dall'affidatario la dichiarazione sostitutiva di inesistenza di cause di
esclusione ex art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e che è in corso la verifica dei requisiti dichiarati;
- che il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il seguente: Z1C24FBB1B;
- 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 s.m.i;
DATO ATTO di aver verificato:
- il rispetto delle linee programmatiche e la coerenza con il Documento Unico di
Programmazione definitivo 2018/2020 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 34
del 01/03/2018;
- l’esigibilità del debito, vale a dire che la prestazione sarà avviata e conclusa entro il
31/12/2018;
- che il programma dei pagamenti conseguenti all’impegno assunto con il presente
provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di
bilancio;
VISTI:
- il D.Lgs. 50/2016;
- il D.P.R. n. 207/2010 per le parti compatibili e non abrogate;
- il T.U.E.L. – D.Lgs. n. 267/2000;
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 01/03/2018 di approvazione del DUP
(Documento Unico di Programmazione) 2018/2020;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 01/03/2018 di approvazione del Bilancio di
Previsione 2018/2020;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 26/3/2018, con la quale è stato definito
l’assetto macrostrutturale del Comune di Quarrata per l’anno 2018, a partire dall’01/04/2018,
provvedendo alla definitiva approvazione dell’assetto macrostrutturale dell’Ente come da
allegati: A - organigramma, B – funzionigramma e C – risorse umane assegnate alle
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strutture, tutti facenti parte integrante e sostanziale di tale provvedimento;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 27/3/2018 con la quale è stato approvato il
PEG 2018/2020;
- il Decreto del Sindaco n. 36 del 29/12/2017 di nomina del Dirigente dell’Area Valorizzazione
e Sviluppo del Territorio Ing. Iuri Gelli;

DETERMINA

1) di approvare le premesse alla presente determinazione che costituiscono il presupposto di
fatto e di diritto della stessa;
2) di procedere all’affidamento degli interventi di manutenzione ordinaria suddetti da
realizzarsi presso la mensa centralizzata, alla ditta Effeti Tecnoimpianti di Tavanti Fabio, con
sede in Quarrata, Via Trieste n.6, Codice Fiscale TVNFBA61E31H109M, Partita IVA
01234430476;
3) di impegnare in favore della suindicata ditta la somma di € 610,00 oltre iva al 22% per €
134,20 per complessivi Euro 744,20 con imputazione finanziaria al capitolo 1932.60 del
bilancio di previsione 2018;
4) di dare atto di aver acquisito la dichiarazione sostitutiva di inesistenza di cause di
esclusione ex art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e che è in corso la verifica dei requisiti dichiarati;
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 che le spese sostenute saranno liquidate secondo i disposti dell’art. 29 del
vigente Regolamento Comunale di contabilità;
7) di dare atto che il prestatore d’opera assume tutti gli obblighi necessari a garantire la
tracciabilità dei flussi finanziari conformemente a quanto previsto dalla Legge n. 136/2010;
8) di dare atto di aver verificato preventivamente:
- il rispetto delle linee programmatiche e la coerenza con il Documento Unico di
Programmazione definitivo 2018/2020 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 34
del 01/03/2018;
- l’esigibilità del debito, vale a dire che la prestazione sarà avviata e conclusa entro il
31/12/2018;
- che il programma dei pagamenti conseguenti all’impegno assunto con il presente
provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di
bilancio;
9) di dare atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della normativa vigente, l'Ing.
Iuri Gelli Dirigente dell'Area Valorizzazione e Sviluppo del Territorio.

Data
20-09-2018

Il Responsabile del Servizio
GELLI IURI
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