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Premesso che l’appalto per la riparazione mezzo di sollevamento LINDE è scaduto;
Ritenuto pertanto necessario provvedere all’approvazione dell’apposita relazione e perizia di stima redatta
dall’UT/Settore Manutenzioni che prevede di affidare questo appalto per l'anno 2015 al costo presunto di €
2.000,00 esclusa IVA;
Rilevato che su MEPA non è reperibile nessuna ditta adatta ad eseguire le forniture ed i lavori necessari;
Dato atto che, così, come si evince nella relazione redatta dall’UT/Settore Manutenzioni, per tale affidamento
si è ritenuto di adottare il criterio di "affidamento diretto", come come previsto all’art.57 del Regolamento
Comunale per la disciplina dei contratti approvato con Delibera Consiglio comunale n.11 del 12.03.2011,
chiedendo apposito preventivo, sulla piattaforma START (Sistema di acquisti Telamatico della Regione
Toscana ), al concessionario di zona;
Dato atto che è stato richiesto il preventivo all’Officina Nonni s.r.l. con sede a Cerreto Guidi Via Ponte
Cerretano n.5/a P.IVA 02291600480 che ha offerto €35,00/h per la prestazione di manodopera e uno sconto
medio pari al 10% sui ricambi Linde;
Ritenuto pertanto opportuno affidare all'Officina NONNI srl con sede legale in Cerreto Guidi Via Ponte
Cerretano 5/a cod. fisc. e P.IVA 0229160480, la riparazione del mezzo di sollevamento LINDE per l'anno
2015, per l'importo complessivo di €2.440,00 inclusa IVA (22%);
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 7 Gennaio 2015 che approva il Piano Esecutivo di
Gestione (P.E.G.) per l’anno 2015.

determina
1) di approvare la relazione tenica e la perizia di stima redatta dall’UT/Settore Manutenzioni;
2) di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell’art.125 del DLgs. N.163/06 e dell’art. 57
del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, la riparazione del mezzo di sollevamento LINDE
all’Officina NONNI s.r.l. con sede a Cerreto Guidi via Ponte Cerretano n.5/a cod. fisc. e P.IVA 02291600480
per l’importo di €2.440,00 I.V.A. compresa;
3) Di dare atto che:
- il responsabile del procedimento è il p.i. Gavazzi Vezio;
- il codice CIG è Z0913655E3
4) di formalizzare il suddetto affidamento tramite corrispondenza commerciale;
Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella allegata
che ne forma parte integrante e sostanziale

Empoli, 27/02/2015

Il Responsabile del Servizio
Vezio Gavazzi
Il Dirigente del Settore
Arch. Marco Carletti

