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2016/2017. ACCORDO QUADRO. 3^ PROGETTO. VARIAZIONE ESIGIBILITA'.

Il Dirigente
Titolare del Centro di Responsabilità: I

Premesso che:
- con Determinazione Dirigenziale n.158 del 7.02.2017 si è provveduto ad aggiudicare in via definitiva
l’appalto relativo alla “Manutenzione di tutti gli immobili di proprietà comunale” alla ditta Donati e
Damiani srl con sede in Prato Via Piero della Francesca n.39 C.F. e P.IVA 02242950976, avendo la
stesso presentato un'offerta pari al 44,44% sull'elenco prezzi posto a base di gara, fino alla
concorrenza massima di € 211.807,22 (comprensivo di oneri di sicurezza) e oltre IVA;
- per l’appalto aggiudicato è prevista la sottoscrizione di apposito contratto nella forma di accordo
quadro;
- in data 5.04.2017 rep.28137 è stato sottoscritto, con l’impresa Donati e Damiani s.r.l., il contratto di
Accordo Quadro per l’affidamento diretto dei lavori di manutenzione di tutti gli immobili di proprietà
dell’Amministrazione Comunale;
Considerato che l’affidamento sopra richiamato è di accordo quadro e pertanto è possibile la sua esecuzione
attraverso successivi contratti “a valle” fino alla concorrenza massima dell’importo affidato dalla gara;
Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 1155 del 26.10.2017 si è provveduto ad approvare ed
affidare alla ditta Donati e Damiani srl i “Lavori di manutenzione ad alcuni edifici di proprietà dell'A.C. anno
2016/2017 - progetto 1.3” assumendo specifico impegno per un importo complessivo di € 91.870,48 (di cui
€75.303,676 di lavori e di oneri della sicurezza e €16.566,81 di IVA al 22%): impegno n.44833/2017;
Richiamato il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, ed in particolare l'articolo 228;
Visto il D.Lgs. 118 del 23.06.2011 relativo a “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42”;
Considerato che alla luce dei nuovi principi contabili introdotti dalla normativa del D.Lgs. 118/2011,
l’imputazione agli esercizi della spesa riguardante la realizzazione dell’investimento deve essere effettuata
nel rispetto del principio generale della competenza finanziaria potenziata, ossia in considerazione
dell’esigibilità della spesa (cronoprogramma);
Ritenuto alla luce dei nuovi principi contabili di dover variare l'esigibilità dell'affidamento del progetto di cui
trattasi dall'annualità 2017 all'annualità 2018;
Richiamato il regolamento di contabilità approvato con deliberazione G.C. n.64 del 18/09/2017, ed im
particolare l'art.121 c.7 il quale prevede che in casi di urgenza si possa procedere ad effetturare una
reimputazione parziale previa acquisizione dell'organo di revisione dell'ente;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 92 del 28/12/2017 che approva il bilancio di previsione 2018-20192020;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 10/01/2018 che approva il Piano Esecutivo di
Gestione (P.E.G.) per gli anni 2018-2019-2020;
determina
1) Di dare atto che l'esigibilità dell'affidamento di cui al precedente punto 2) avverrà nel rispetto delle
modalità previste dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell’esigibilità del
medesimo, imputandolo agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella
tabella che segue:
missione/
capitolo

programma/

impegno

competenza o fondo pluriennale
vincolato

Esercizio esigibilità

titolo/macroaggregato

2018

23121/00

04/01/2/2

44833/2017

FPV

€ 46.326,98

28830/01

12/09/2/2

44833/2017

FPV

€ 2.210,00

25221/03

06/01/2/2

44833/2017

FPV

€ 14.640,00

23522/01

04/02/2/2

44833/2017

FPV

€ 3.505,77

23800/01

01/11/2/2

44833/2017

FPV

€ 22.187,73

28011/03

12/01/2/2

44833/2017

FPV

€3.000,00

2) Di richiedere pertanto al servizio Finanziario la conseguente reimputazione dell'impegno di cui trattasi;
3) Di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del vigente
Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione del presente atto è avvenuta nel
rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
4) Di dare atto che ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, il presente provvedimento diviene
esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Anno

Num.

Capitolo

Piano Fin

Descrizione

Soggetto

CIG

Empoli, 24/01/2018

Il Dirigente del Settore
Arch. Paolo Pinarelli

Importo

