C O M U N E D I EM PO LI

CENTRO DI RESPONSABILITA’:

I
U.O.C. Manutenzioni

Servizio Manutenzione Immobili

DETERMINAZIONE N

403 del 15/03/2019

Oggetto:
LAVORI PER SISTEMAZIONE AREA ESTERNA DI SOCIALIZZAZIONE ORTI CARRAIA.
AGGIUDICAZIONE

Il Responsabile del Servizio
Responsabile del U.O.C. Manutenzioni

Vista la determinazione n.1776 del 31.12.2018 con la quale si è proceduto ad approvare l'indizione
dell'appalto per l'affidamento dei lavori per la sistemazione dell'area esterna di socializzazione orti Carraia
per un importo presunto stimato in € 5.782,19 IVA inclusa;
Dato atto che nella stessa determinazione si stabiliva di procedere ad affidare tale appalto, mediante
procedura di cui all'art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016 previa indagine esplorativa con modalità
telematica;
Dato quindi atto che, come si rileva nella relazione tecnica del 14.01.2019, che si allega al presente atto:
- con procedura concorrenziale n. 000186 del 04.01.2019 sul portale telematico della Regione Toscana
START, ai sensi dell'art.36 comma 2 Lett.a) del Dlgs.50/2016, l'UT/Manutenzioni ha provveduto, a richiedere
specifico preventivo a ditta specializzata che opera sul territorio Comunale (Eredi di Sabatini Renzo s.r.l.);
- alla data di scadenza di presentazione dell'offerta (ore 18:00 del 07.01.2019) la ditta invitata, Eredi di
Sabatini Renzo s.r.l., con sede in via del Poggetto, 3 – Montelupo Fiorentino (FI), ha provveduto a
presentare la propria offerta con un ribasso del 1,00% sui prezzi dell'art. 7 del Capitolato d'Oneri;
Ritenuta tale offerta congrua ed economicamente vantaggiosa;
Ritenuto pertanto alla luce dell'offerta presentata, affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs
50/2016, l'appalto relativo ai lavori per la sistemazione dell'area esterna di socializzazione orti Carraia, alla
ditta Eredi di Sabatini Renzo s.r.l., con sede in via del Poggetto, 3 – Montelupo Fiorentino (FI), P. IVA e C.F.
04927790487 per una spesa di € 4.699,50, di cui oneri sicurezza € 739,50, oltre I.V.A. (22%), per un
importo complessivo di € 5.733,39;
Richiamata la determina dirigenziale n. 299 del 01/03/2019 di revisione delle ragioni del mantenimento in
tutto o in parte dei residui attivi e passivi e della corretta imputazione in bilancio secondo le modalita' definite
dal decreto legislativo n. 118/2011, ai sensi dell'art. 228 del tuel;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 104 del 28/12/2018 che approva il bilancio di previsione 2019-20202021;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 09/01/2019 che approva il Piano Esecutivo di
Gestione (P.E.G.) per gli anni 2019-2020-2021;
determina
1) Di dare atto che per provvedere, per i motivi espressi in narrativa, all'affidamento dell'appalto relativo ai
lavori per la sistemazione dell'area esterna di socializzazione orti Carraia, si è proceduto mediante
affidamento diretto sul portale telematico della Regione Toscana START.
2) Di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 l'appalto di cui trattasi alla ditta Eredi di
Sabatini Renzo s.r.l., con sede in via del Poggetto, 3 – Montelupo Fiorentino (FI), P. IVA e C.F. 04927790487
per un importo complessivo di € 5.733,39 IVA compresa (22%).
3) Di dare atto che:
- il CIG attribuito al presente affidamento è il seguente: Z58262F58B
- Il Responsabile del procedimento è: il Geom. Massimo Fiaschi
- la spesa conseguente al presente provvedimento sarà pagata con appositi atti di liquidazione, su
presentazione di apposita documentazione nel rispetto della L. 136/2010 art. 3 “Tracciabilità dei flussi
finanziari”.
4) Di formalizzare il presente affidamento tramite lettera commerciale.
5) Di dare atto che a seguito dell'affidamento di cui al precedente punto 2) avviene nel rispetto delle modalità
previste dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del D.Lgs. 118
del 23/06/2011 e ss.mm.ii., in considerazione dell'esigibilità del medesimo, imputandolo agli esercizi in cui
l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:
capitolo

missione/ identificativo conto finanziario
programma/
(V livello piano dei conti)
titolo/macroa
ggregato

raccordo con contabilità
economico patrimoniale
(All. A 6/3 D.lgs. 118/2011)

codice

competenza
o f.p.v.

Esercizio
esigibilità
2019

29333/00

16/01/2/02

P.Fin. U.2.02.02.01.999
- Altri terreni n.a.c.

1.2.2.02.13.99.999
B III 22.2

FPV

5.733,39

6) Di provvedere a rettificare in base al ribasso presentato l'impegno di spesa n. 48270/2018 per l'importo di
euro 48,80.
7) Di autorizzare l'ufficio ragioneria a provvedere al pagamento della suddetta spesa, senza bisogno di
adozione di ulteriore determinazione dirigenziale, previa presentazione di regolare fattura, purché contenuta
nel limite di spesa assunto con il presente provvedimento, e previa liquidazione tecnica e amministrativa di
cui al comma 2 dell'articolo 60 lettere a) e b) del vigente Regolamento di contabilità rispettivamente da parte
del responsabile del procedimento e del responsabile del servizio competente.
8) Compete invece all'ufficio ragioneria la liquidazione contabile prevista dal comma 2 dell'articolo 60 lettera
c) del vigente Regolamento di contabilità.
9) 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;
10)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;

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

Anno

Num.

Capitolo

Piano Fin

Descrizione

U

2018

48270

16012.02.2933300 U.2.02.02.01.999 ORTI SOCIALI - ONERI

U

2018

48270

16012.02.2933300 U.2.02.02.01.999 ORTI SOCIALI - ONERI

Soggetto

CIG

Importo

Z58262F58
B

5.782,19
-48,80

Empoli, 15/03/2019
Il Responsabile del Servizio

