C O M U N E D I EM PO LI

CENTRO DI RESPONSABILITA’:

I
Settore

I

-

Lavori

Pubblici

e

Patrimonio

Servizio Progettazione, Infrastrutture, Mobilità

DETERMINAZIONE N

428 del 30/04/2021

Oggetto:
ATTIVAZIONE ALLACCIAMENTO ELETTRICO A SERVIZIO DELLA STRUTTURA
POLIFUNZIONALE IN CORSO DI REALIZZAZIONE AL PARCO URBANO DI SERRAVALLE.
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLI

Il Dirigente del Settore
Richiamata:
• la D.D. 1466 del 18/12/2020di approvazione del preventivo di € 987,58 IVA compresa rimesso da
A2A Energia S.p.a per l'attivazione dell'allacciamento elettrico in bassa tensione a servizio della
struttura polifunzionale in corso di realizzazione al parco di Serravalle;
Dato atto che:
• si rende necessario corrispondere le somme dovute per bolli, come da relazione dell'ing. Sara
Malatesti dell'U.T.C.;
Atteso che:
• il contratto annuale di fornitura di energia elettrica per la Media e bassa Tensione è scaduto il giorno
31/12/2020;
•

in data 29 Giugno 2020 è stata aggiudicata la gara della Regione Toscana - Soggetto Aggregatore
per la fornitura di Energia Elettrica per l’anno 2021,

•

per la bassa tensione relativo al lotto 2 Toscana Centro è risultata affidataria, Edison Energia S.p.A
con sede in Milano (MI) 20121 Foro Buonaparte 31, C.F. e P.IVA 08526440154 con codice CIG
8315970B87;

Ritenuto:
• di procedere all'assunzione dell'impegno di spesa nei confronti dell'attuale gestore dell'importo di
Euro 50,00 attingendo dalle somme a disposizione all'interno del QTE dell'opera;
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 01.08.2019 con cui è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di
direzione del Settore “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 2021-2023;
•

Vista:

la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 07/04/2021 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2021 - obiettivi;

•

la proposta di determinazione del Responsabile del Procedimento e Responsabile del Servizio
Progettazione, Infrastrutture e Mobilità, formulata in esito all'istruttoria dallo stesso condotta ai sensi
dell'art. 6 della Legge n. 241/1990, trasmessa al sottoscritto Dirigente e conservata agli atti;

Preso atto:
• dell’attestazione resa dal Responsabile del procedimento, conservata agli atti, con la quale lo stesso
ha attestato la completezza e correttezza dell’istruttoria e di non essere in conflitto di interesse,
neppure potenziale, ai sensi di quanto disposto dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990;
Ritenuto:
• che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta dal predetto
responsabile del procedimento;

determina
Per quanto sopra premesso che qui si richiama e si approva:
1) - Di approvare la relazione dell'ing. Sara Malatesti dell'U.T.C.;
2) - Di impegnare a favore di Edison Energia S.p.A C.F. e P.IVA 0852644015 la somma di € 50,00 IVA
sul bilancio di previsione 2021-2023 imputandola agli esercizi e capitoli indicati nella tabella in calce:
capitolo

2780004

missione/
progr./
titolo/
macroagg.

identificativo conto finanziario raccordo con contabilità economico
(V livello piano dei conti)
patrimoniale
(All. A 6/3 D.lgs. 118/2011)

09/05/2/02

U.2.02.01.09.000
- Beni immobili

1.2.2.04.02.01.001 Immobilizzazioni materiali in
costruzione

Codice

BIII3

competenza Esercizio esigibilità
o fondo
pluriennale
2021
vincolato
f.p.v.

50,00

3) - Di dare atto che trattasi di spesa finanziata all’interno dell'appalto per la “Realizzazione di una
struttura polifunzionale all'interno del parco di Serravalle”, il cui quadro economico viene rimodulato
come segue:
Descrizione

Capitolo

Impegno

88.540,00

2780004

1871/2020

1.800,00

2780004

1871/2020

90.340,00

2780004

1871/2020

9.034,00

2780004

1871/2020

99.374,00

2780004

1871/2020

816,00

2780004

2606/2020

1.078,48

2780004

2900/2020

Allacciamento idrico

501,60

2780004

2968/2020

Allacciamento elettrico

987,58

2780004

3374/2020

Integrazione allacciamento elettrico

217,27

2780004

1324/2021

Spese contrattuali allacciamento idrico

300,00

2780004

3657/2021

Importo netto lavori
Oneri per la sicurezza
Importo contrattuale lavori
IVA 10%
Importo complessivo lavori aggiudicati
Integrazione incarico D.D. 1269/2017
Collaudo opere strutturali

Impegnato
da QTE

Da impegnare
da QTE

Spese bolli allacciamento elettrici

50,00

2780004

1615/2021

1.621,52

2780004

50623/2019

10.000,00

2780004

50623/2019

1.462,91

2780004

50623/2019

32.790,64

2780004

50623/2019

800,00

2780004

50623/2019

46.675,07

2780004

50623/2019

Somme a disposizione
Spese tecniche e collaudo
Fornitura elementi di verde e di arredo
Imprevisti
Economie da ribasso d'asta
Incentivi tecnici (ex art. 113 d.lgs 50/2016)
Totale somme a disposizione
Totali parziali

103.324,93

TOTALE COMPLESSIVO

150.000,00

46.675,06

4) - Di dare atto che, ai sensi dell’articolo 183, comma 8, del Tuel, la spesa di cui al presente atto è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le vigenti regole di finanza pubblica;
5) - Di dare atto che - ai sensi dell’art. 183, comma 7, del Tuel - la presente determinazione diviene
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del
Responsabile del servizio finanziario;
6) - 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. 6-bis della stessa L.
241/1990 ;
9) - Di dare atto che:
- il Responsabile del Procedimento è il dirigente del Settore ing. Roberta Scardigli
- il codice CUP attribuito al progetto è: C73B19000070004
- il codice CIG attribuito al presente procedimento è: ZD4319229B
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

Anno
Comp.

Piano Fin

U 2021

1615

09052.02.2780004

2021

U.2.02.01.09.999

Descrizione
REALIZZAZIONE
STRUTTURA
POLIFUNZIONALE PARCO
SERRAVALLE - AVANZO

Soggetto

CIG

Importo

EDISON
ENERGIA SPA

ZD43192
29B

50,00

Empoli, 30/04/2021
Il Dirigente del Settore

