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Oggetto:
AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL CAMPO SPORTIVO DI
PONZANO

Il Dirigente
Titolare del Centro di Responsabilità: I

Considerato:
Che al campo sportivo di Ponzano occorre procedere all’esecuzione di interventi di manutenzione
straordinaria ai locali della struttura ricettiva in modo da ottemperare a carenze igienico sanitarie ed al
degrado di alcune finiture ormai vetuste;
Che inoltre per poter utilizzare la nuova area a disposizione dell’impianto, a seguito di variante al R.U. che
ha ampliato l’area a verde sportivo, occorre eseguire una serie di opere tali da garantire la realizzazione di
un campo sportivo sussidiario omologato;
Atteso che trattandosi di lavori di manutenzione straordinaria non rientrano nelle fattispecie previste
dalle convenzioni Consip e dal MePA;
Considerato che è stata esperita una indagine di mercato con richiesta di preventivo a ditte di zona operanti
nel settore;
Visto il verbale redatto in data 18/12/2015 ed allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto,
in base al quale risulta che l’offerta più conveniente risulta essere quella rimessa dalla ditta B.C.E.
ENGINEERING s.c.a.r.l. con sede in via G. di Vittorio n. 51/a - Empoli - C.F. e P. IVA 06282670485, che ha
offerto una ribasso del 40,85% sul prezzo posto a base di gara di € 20.000,00 oltre o.s. per € 2.500,00 ed
IVA e pertanto pari a € 11.830,00 oltre o.s. ed IVA;
Ritenuto pertanto doversi procedere all’affidamento dei lavori in oggetto alla ditta B.C.E. ENGINEERING s.c.a.r.l.
con sede in Empoli - Via via G. di Vittorio n. 51/a - C.F. e P. IVA 6282670485 al prezzo complessivo di €
17.482,60 IVA compresa;
Visti l’art. 125 comma 8 del D.Lgs. n. 163/06 e l’art. 61 comma 1 del Regolamento Comunale per la
Disciplina dei Contratti approvato con delibera C.C. n. 11 del 12.03.2012;
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 il approvare il verbale di valutazione dei preventivi per l’appalto dei lavori di manutenzione
straordinaria al campo sportivo di Ponzano;
2) - di dare atto che la tipologia di lavori di manutenzione straordinaria non rientra nelle fattispecie previste
dalle convenzioni Consip e dal MePA;
3) - di affidare, ai sensi del D.Lgs. 163/06 art. 125 comma 8 e dell’art. 61 comma 1 del Regolamento Comunale
per la disciplina dei contratti approvato con delibera C.C. n. 11/2012, l’esecuzione dei lavori di manutenzione
straordinaria al campo sportivo di Ponzano alla ditta B.C.E. ENGINEERING s.c.a.r.l. con sede in Empoli - Via G.
di Vittorio n. 51/a - C.F. e P. IVA 6282670485 al prezzo complessivo di € 17.482,60 IVA compresa;
4) - di formalizzare l’affidamento tramite corrispondenza commerciale;
5) - di approvare l Q.T.E. dei lavori come segue:
Importo lavori affidati
di cui per sicurezza
Somme a disposizione
IVA 22%
Totale somme a disposizione
TOTALE

€ 14.330,00
€

2.500,00

€

3.152,60
€ 3.152,60
€ 17.482,60

6) - di dare atto che l'impegno assunto a seguito di quanto disposto al precedente punto 1) avviene 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/
competenza o
programma/
fondo
capitolo
identificativo conto finanziario (V livello piano dei
titolo
pluriennale
conti)
vincolato
2522201
6/1/2
U.2.02.01.09.016
competenza
impianti sportivi

2015

Esercizio esigibilità
2016
Successivi

2015

7) - di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (convertito in legge
n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
8) - di dare atto che:
 il responsabile del procedimento è il sottoscritto dirigente del settore
 il codice CUP attribuito al presente progetto è: C74H15000680004
il codice CIG attribuito al presente affidamento è: Z8A178CD65
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
E/U

Anno

Imp./Acc.

U

2015

40999

Capitolo

Descrizione

MANUTENZIONE
206020125222 STRAORDINARIA CAMPI
01
SPORTIVI - MEZZI
CORRENTI

Importo

Cig

Siope

17.482,60

Z8A178CD65

2115

Empoli, 14/12/2015

Il Dirigente del Settore
Arch. Marco Carletti

