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Oggetto:
LAVORI DI SOSTITUZIONE DI LOCALI AD USO SPOGLIATOIO PRESSO IL VERDE PUBBLICO
DI BRUSCIANA (CUP C72B20000020004). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER
ATTIVAZIONE ALLACCIAMENTI IDRICO ED ELETTRICO
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LA DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che:
•

con D.D. n. 1582 del 30/12/2020 è stato approvato il progetto esecutivo redatto dal Geom. Corrado
Taddei dell’U.T.C. denominato “Lavori di sostituzione dei locali ad uso spogliatoio presso il
verde pubblico di Brusciana”, dell'importo complessivo di € 62.000,00 di cui € 45.000,00 a base
d'asta oltre € 1.000,00 per oneri della sicurezza ed IVA 22%;

•

con lo stesso provvedimento veniva stabilito di appaltare i lavori attraverso richiesta di offerta sul
portale START della Regione Toscana nei confronti di una ditta specializzata individuata
dall’Amministrazione Comunale, conformemente ai disposti dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs.
59/2016 così come modificato dal D.L. 76 del 16/07/2020 art.1 comma 2 lett. a) convertito in Legge
n. 120/2020, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4) D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.;

•

con D.D. n. 217 del 18/03/2021 i lavori sono stati affidati alla ditta TMT PREFABBRICATI
METALLICI SRL con sede in Cadelbosco di sopra (RE), P.IVA 00133170357 al prezzo di €
44.900,00 oltre oneri della sicurezza ed IVA , per un importo complessivo pari a € 55.998,00;

Considerato che l'appalto dei lavori prevede una nuova collocazione dei locali ad uso spogliatoio a servizio
del campo di calcetto;
Dato atto che l'A.C. intende intestarsi momentaneamente le due nuove utenze per la fornitura di energia
elettrica e per l'approvvigionamento idrico;
Visto il preventivo rimesso da ACQUE SPA con sede legale ad Empoli in Via Garigliano 1 - Cod. Fisc./P.
IVA 051754700482 per la fornitura del servizio idrico, per un costo pari a € 1.177,00 IVA 10% esclusa, oltre
al quale è opportuno considerare una somma presunta pari a € 200,00 per bolli e spese contrattuali;
Visto anche il preventivo rimesso da EDISON ENERGIA SPA con sede legale in Milano - Foro Buonaparte
31 - Cod. Fisc./P. IVA 08526440154per la fornitura di energia elettrica, per il costo di € 1.777,34 IVA 22%
esclusa;
Dato atto che entrambe le spese trovano la necessaria copertura finanziaria all'interno del QTE dell'appalto
principale;
Ritenuto quindi di procedere con l'assunzione dei necessari impegni di spesa:;
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
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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 D.L. n. 76/2020, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”,
convertito il legge 11/09/2020 n. 120;

•

il D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77;

•

il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006” e
ss.mm.ii., nelle parti non abrogate dal D.Lgs. n. 50/2016;

•

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;

•

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

Vista la proposta di determinazione del Responsabile del Procedimento e Responsabile del Servizio
Progettazione Immobili, 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 i preventivi rimessi dagli enti gestori ACQUE SPA con sede legale ad Empoli in Via
Garigliano 1 - Cod. Fisc./P. IVA 051754700482 ed EDISON ENERGIA SPA con sede legale in Milano Foro Buonaparte 31 - Cod. Fisc./P. IVA 08526440154 per l'attivazione di due nuove utenze, rispettivamente
per allacciamento alla rete idrica e fornitura di energia elettrica a servizio dei nuovi spogliatoi presso il
verde pubblico di Brusciana;
2) Di sub-impegnare a favore dell'ente gestore ACQUE SPA (Codice CIG ZD7336FE2B) la complessiva
somma di € 1.494,70 IVA e spese contrattuali comprese, sul bilancio di previsione 2021-2023 imputandola agli
esercizi e capitoli indicati nella tabella in calce;
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3) Di sub-impegnare a favore dell'ente gestore EDISON ENERGIA SPA (Codice CIG ZB5336FECF) la
complessiva somma di € 2.168,35 IVA compresa, sul bilancio di previsione 2021-2023 imputandola agli esercizi
e capitoli indicati nella tabella in calce;
4) Di dare atto che entrambe le spese trovano copertura finanziaria all'interno del QTE generale dei “Lavori di
sostituzione dei locali ad uso spogliatoio presso il verde pubblico di Brusciana” il quale, a seguito dei suddetti
affidamenti, viene riapprovato come segue:
Descrizione voce

Somme QTE
disponibili

Somme QTE
impegnate

Capitolo

Impegno

Importo contrattuale lavori

45.900,00

2799512

350/2021

IVA 22%

10.098,00

2799512

350/2021

Totale lavori

55.998,00

2799512

350/2021

Allacciamento idrico

1.494,70

2799512

2702/2021

Allacciamento elettrico

2.168,35

2799512

2703/2021

Somme a disposizione

2799512

Spese tecniche progettazione interna
Imprevisti
Economie di gara
Totali parziali

920,00

2799512

3549/2020

1.296,95

2799512

3549/2020

122,00

2799512

3549/2020

2.338,95

Importo complessivo progetto

59.661,05

62.000,00

5) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Ugo Reali dell'U.T.C.;
6) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del T.U.E.L. la presente determinazione diviene
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del
Responsabile del servizio finanziario;
7) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 191, comma 1, del T.U.E.L. gli impegni di cui alla presente
determinazione saranno comunicati agli affidatari contestualmente all’ordinazione delle prestazioni, ai fini
dell’inserimento degli stessi nella successiva fattura o documento di spesa;
8) 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 la
sottoscritta situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della stessa L.
241/1990;
9) Di trasmettere il presente atto al Servizio Ragioneria e, per conoscenza, alla Giunta comunale.

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

Piano Fin

Descrizione

Soggetto

CIG

Importo
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Comp.
U 2021

2702

09022.02.2799512

2021

U.2.02.01.09.014

RIQUALIFICAZIONE VERDE
PUBBLICO BRUSCIANA CIPE -CEN 565402

ACQUE SPA

ZD7336F
E2B

1.494,70

U 2021

2703

09022.02.2799512

2021

U.2.02.01.09.014

RIQUALIFICAZIONE VERDE
PUBBLICO BRUSCIANA CIPE -CEN 565402

EDISON
ENERGIA SPA

ZB5336F
ECF

2.168,35

Empoli, 13/10/2021
Il Dirigente del Settore
SCARDIGLI ROBERTA / ArubaPEC S.p.A.
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