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DETERMINAZIONE N

120 del 24/02/2021

Oggetto:
APPALTO VERIFICHE DI ATTREZZATURE IN PRESSIONE DI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO
E MANUTENZIONE ORDINARIA DI TUTTI GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE ANNO 2020. RESTITUZIONE CAUZIONE DEFINITIVA.

LA DIRIGENTE

Premesso che:
-con determinazione n.90 del 28.01.2020 è stato aggiudicato l’appalto per il “Servizio verifiche di attrezzature
in pressione degli impianti di riscaldamento e manutenzione ordinaria di tutti gli impianti di riscaldamento e
climatizzazione in gestione all’A.C. anno 2020“ alla ditta Jolly Clima snc di Lacerra D. & C. di Empoli per un
importo complessivo di € 23.743,74 IVA compresa;
- a garanzia della corretta esecuzione dell'appalto 2020 è stata richiesta una cauzione definitiva pari a €
1.736,70 determinata in base alla percentuale di sconto presentata in fase di gara;
- la ditta ha in data 20.02.2020 effettuato il versamento dell’importo richiesto presso la Tesoreria Comunale
(accertamento n.232 reversale n.967/2020);
Vista la determinazione n.311 del 18.03.2020 con la quale è stato assunto l’impegno per la restituzione della
cauzione versata dalla ditta Jolly Clima snc di Lacerra D. & C. di Empoli per l'appalto 2020 (imp.
n.1099/2020);
Dato atto la ditta Jolly Clima snc di Lacerra D. & C ha richiesto lo svincolo del deposito cauzionale
complessivo per l'importo versato di €1.736,70 (pec. n.12765 del 23.02.2021);
Ritenuto di accogliere quanto richiesto dalla ditta Jolly Clima snc di Lacerra D. & C. di Empoli procedendo
allo svincolo dell'importo di € 1.736,70 della cauzione definitiva relativa all'appalto 2020 ( n. impegno
1099/2020);
VISTI:
- il D. lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, successive modifiche e
integrazioni, Tuel;
- il D. lgs. 118/2011, successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei
loro Organismi;
- l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresi l’adozione
degli atti amministrativi che impegnano l’Ente verso l’esterno, di attuazione degli obiettivi e dei
programmi adottati dagli organi politici, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti
comunali.
- lo Statuto Comunale ed i seguenti vigenti Regolamenti Comunali: Regolamento degli uffici-servizi;
Regolamento sui controlli interni; Regolamento di Contabilità; Regolamento per la disciplina dei
contratti;
- il decreto del Sindaco n. 66 del 1.08.2019 con cui è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di
direzione del Settore “Lavori Pubblici e Patrimonio”;
Richiamate:
- la deliberazione consiliare n. 21 del 15/02/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2021-2022;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 17/02/2021 con la quale sono state assegnate ai
dirigenti le risorse finanziarie del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023;
DETERMINA
Per quanto sopra premesso che qui si richiama e si approva,

1. Di svincolare la cauzione definitiva di €.1.736, 60= a favore della ditta Jolly Clima snc di Lacerra D. &
con sede in Empoli, Partita IVA e C.F. P.IVA e C.F. 06324210480 prestata a garanzia della corretta
esecuzione dell'appalto indicato in premessa e relativo all’anno 2020.
2. Di dare atto che tale importo farà riferimento all' impegno n.1099/2020 cap. 40400001.
3. Di provvedere alla restituzione dell'importo di € 1.736,60 a favore della ditta, mediante le coordinate
bancarie indicate dalla stessa nella richiesta allegata.
4. Di attestare, 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, che la formazione del presente atto è
avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e che non
sussistono per il sottoscritto situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6bis della stessa L. 241/1990 ;

Anno

Num.

Capitolo

Anno
Comp.

Piano Fin

Descrizione

Soggetto

CIG

Empoli, 24/02/2021
Il Dirigente del Settore
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