C O M U N E D I EM PO LI

CENTRO DI RESPONSABILITA’:

I
Settore

I

-

Lavori

Pubblici

e

Patrimonio

SCARDIGLI ROBERTA / ArubaPEC S.p.A.
Servizio Manutenzione Immobili

DETERMINAZIONE N

1001 del 10/08/2022

Oggetto:
ACQUISTO MATERIALE IDROTERMOSANITARIO PER L' ANNO 2022 - MAGGIORE SPESA

Documento firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice dell'Amministrazione digitale e norme collegate.

LA DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso che:


con determinazione n.179 del 10.03.2021 l’appalto relativo alla “Fornitura di materiale
idrotermosanitario” per gli esercizi 2021-2022 a seguito di procedura concorrenziale sul portale
START della Regione Toscana, è stato affidato alla ditta CLLAT spa, con sede legale in Empoli per
un importo complessivo pari a € 6.187,23 per ciascun anno di riferimento (IVA al 22% compresa);



con lettera commerciale prot. n.22570/2021 e relativo atto di accettazione delle condizioni
contrattuali prot. n.29802/2021 è stato formalizzato l’affidamento dell’appalto;

Vista la relazione tecnica dell’UT/Manutenzioni 9.08.2022 nella quale si evidenzia che:


dal resoconto contabile si è accertato che la somma disponibile a questa data non risulta sufficiente
a far fronte alla corretta manutenzione ordinaria di tutti gli immobili comunali fino alla fine dell’anno, a
causa di un numero maggiore di interventi di manutenzione inderogabili e non differibili, da eseguire
entro la fine dell’anno e per i quali è necessario provvedere al rifornimento di ulteriore materiale
idrotermosanitario;



si propone a tale scopo di integrare l’impegno assunto con determinazione n.179/2021 dell’importo
di € 3.000,00 compresa IVA al 22%;



le condizioni di affidamento ed i prezzi della fornitura restano quelli stabiliti della lettera commerciale
prot. n.22570/2021;

Ritenuto pertanto di affidare alla ditta CLLAT SPA, con sede legale in Altopascio (LU) in Via Mammianese
18 P.IVA e C.F. 00143160463 l’appalto relativo alla “Fornitura di materiale idrotermosanitario anno 2022 –
Maggiore spesa” per un costo complessivo di € 3.000,00 compresa IVA al 22%;
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.
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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 CC n. 130 del 30/12/2021 "Bilancio di Previsione 2022-2024 - Esame ed Approvazione";



la deliberazione GC n. 264 del 30/12/2021 "Piano Esecutivo di Gestione anno 2022-2024 Assegnazione risorse ai dirigenti"
DETERMINA

Per quanto sopra premesso che qui si richiama e si approva,
1. Di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. l’appalto relativo a
“Fornitura materiali idrotermosanitari anno 2021 – Maggiore spesa” alla ditta CLLAT SPA con sede
legale in Altopascio (LU) Via Mammianese n.18 C.F. e P.IVA 00143160463, per un importo
complessivo pari a Euro 3.000,00 IVA al 22% compresa;
2. Di dare atto:


che il responsabile del procedimento è lo stesso dirigente del Settore Lavori Pubblici: Ing. Roberta
Scardigli



che il CIG attribuito al presente affidamento è il seguente: ZCF30D0504



che 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”

3. Di formalizzare il presente affidamento tramite lettera commerciale;
4. Di impegnare, secondo i principi di cui al D. Lgs. 118/2011, la spesa suddetta di Euro 3.000,00 sul
bilancio di previsione 2022-2024, Annualità 2022, imputandola agli esercizi e capitoli indicati nelle
tabelle riportate in calce.

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 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;
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7. Di dare atto che la suddetta spesa di Euro 3.000,00, è riferita al periodo decorrente dalla di
esecutività della presente determinazione, fino al 31.12.2022, e sarà pertanto esigibile, ai sensi
dell'allegato 4/2 al D. lgs 118/2011, nello stesso periodo.

8. Di dare atto che - ai sensi dell’art. 191, comma 1, del Tuel - gli impegni di cui alla presente
determinazione saranno comunicati all’affidatario contestualmente all’ordinazione della prestazione,
ai fini dell’inserimento degli stessi nella successiva fattura o documento di spesa;

9. 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;

10. Di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito web istituzionale, sotto sezione
“provvedimenti e “bandi di gara e contratti” di “Amministrazione Trasparente”, in relazione agli
obblighi di pubblicazione previsti dagli articoli 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. lgs. 50/2016;

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

Descrizione

Soggetto

CIG

Importo

U 2022

2371

01111.03.0255004

2022

U.1.03.01.02.007

ACQUISTO BENI DI
CONSUMO MANUTENZIONI

CLLAT SPA

ZCF30D0
504

3.000,00

Empoli, 10/08/2022
Il Dirigente del Settore
SCARDIGLI ROBERTA / ArubaPEC S.p.A.
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