
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 

AREA TECNICA

Determinazione n. 104 in data _13-03-2019
 

OGGETTO: INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DI LAPIDI, MONUMENTI E CIPPI
SITUATI NEI COMUNI DELLA TOSCANA E DEDICATI ALLA 1°
GUERRA MONDIALE COSI' DETTA "GRANDE GUERRA".
INDIVIDUAZIONE OPERATORE ECONOMICO PER PULIZIA
MONUMENTO UZZANO CASTELLO. LIQUIDAZIONE.

 
Rapporto 056/2019

H:) Sezione Lavori PubbliciROGETTINNO2018Valorizzazione lapidi, monumenti e cippi grande guerraT AFFIDAMENTO LAVORI IGC SRL.doc

Il sottoscritto Responsabile dell’Area Tecnica;
Visto il decreto sindacale, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell’Area Tecnica, ai sensi e per
gli effetti del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e dell’art. 107 del TUEL
18.08.2000 n. 267;
Preso atto:
Che il Comune di Uzzano ha partecipato ad un bando di assegnazione contributi finalizzati alla
“Valorizzazione di lapidi, monumenti e cippi situati nei Comuni della Toscana e dedicati alla 1° guerra
mondiale così detta “GRANDE GUERRA” di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale 31 Luglio
2018 n° 74, con la quale si approvava un bando per “….destinare un contributo una tantum per la
valorizzazione, anche tramite restauro o manutenzione straordinaria, di lapidi, monumenti e cippi
celebrativi presenti o da collocare sul territorio dei Comuni della Toscana e dedicati alla memoria della 1°
Guerra Mondiale (1915/1918)…”
Che con comunicazione del 27/09/2018 la REGIONE TOSCANA Consiglio Regionale comunicava
all’amministrazione l’accettazione di un contributo una tantum proquota pari a €uro 1.433,33 a fronte di una
previsione di spesa complessiva pari a €uro 2.500,00;
Che l’amministrazione ha previsto di integrare il contributo regionale con un importo di €uro 300,00 con
somme derivanti da oneri di urbanizzazione e portare quindi la spesa prevista per i lavori di cui al bando
finalizzata alla valorizzazione dei monumenti dedicati alla Grande Guerra in €uro 1.733,33;
CONSIDERATO:
Che con determinazione 153 del 29/12/2018 si è provveduto a impegnare la suddetta somma di €uro
1.733,33 imputando stessa nel seguente modo:
€uro 1.433,33 Capitolo 05012.02.0001 “Spese per la valorizzazione monumenti – Fin. Contributo
Regionale”
€uro 300,00 Capitolo 05012.02.0002 “Spese per la valorizzazione monumenti – Fin. OOUU”
Preso atto:
Che i lavori sono stati affidati e sono eseguiti in parte in economia diretta mediante approvvigionamento
diretto di materiale e in parte mediante l’utilizzo di interventi specializzati nel settore del restauro di
monumenti, avvalendosi della DITTA:

I.G.C. Srl
Via Alberto Giacometti, 3
51100 PISTOIA

€uro 1.733,33
€uro 1.575,75 + Iva 10% CIG ZF5278C382

Considerato che con la Legge n. 208/2015, l’ art. 1, commi 502 e 503, ha modificato l’art. 1 comma 450
della L. 296/2006 e l’art. 15 comma 13 lett. d) del D.L. 95/2012, quindi gli affidamenti di beni e servizi sotto
gli €uro 1.000,00 non ricadono più nell’obbligo di approvvigionamento telematico introdotto dalla Spending
Review del 2012;

Preso atto che l’importo degli affidamenti di cui sopra è stato elevato da €uro 1.000,00 a €uro 5.000,00 ai
sensi dell’articolo 1 comma 130 delle Legge Finanziaria 2019;
CONSIDERATO che dal 18/10/2018 è obbligatorio per tutte le stazioni appaltanti effettuare le procedure di
gara o di ricerca del contraente mediante PROCEDURA ON LINE, con la richiesta del DGUE come già
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previsto dall’articolo 40 del DLGS 50/2016 e smi;
VISTO:
Il comunicato del Presidente ANAC del 30/10/2018 con il quale si danno indicazioni alle stazioni appaltanti
sull’applicabilità dell’articolo 40, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici agli acquisti di importo
inferiore a €uro 1.000,00;
Che nel comunicato stesso “.....l’Autorità ritiene che, per gli acquisti infra 1.000 euro, permanga la
possibilità di procedere senza l’acquisizione di comunicazioni telematiche....”;
CONSIDERATO:
Che l’affidamento di Servizi, Forniture e Lavori di importo inferiore a €uro 40.000,00 è possibile effettuarlo
mediante AFFIDAMENTO DIRETTO da motivarsi adeguatamente quando non si utilizzi il MEPA;
Che è possibile effettuare l’affidamento “senza previa consultazione di due o più operatori economici”
purchè si garantisca la mera convenienza economica, ovvero miglior rapporto qualità-prezzo informale,
senza alcuna necessità di procedimentalizzazione.
Visto:
1) Il T.U. sull’ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i. ed in particolare:
l’articolo 107, l’articolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da
esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere;
2) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l’articolo 4 comma 2)
3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del
18.11.2002 e s.m.i.;
4) La Deliberazione di C.C. con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario in
corso;
5) La Deliberazione della G.C. con cui è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi per l’esercizio
finanziario in corso;
6) L’art. 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA
1) Di dare atto che sono eseguiti i lavori di pulizia e ripristino dei del MOMUMENTO DELLA GRANDE
GUERRA posizionato all’interno del Centro Storico di Uzzano Castello;
2) Che i lavori sono affidati alla Ditta:

I.G.C. Srl
Via Alberto Giacometti, 3
51100 PISTOIA

€uro 1.733,33
€uro 1.575,75 + Iva 10% CIG ZF5278C382

3) Di dare atto che la copertura finanziaria è avvenuta con determinazione 153 del 29/12/2018 impegnando
l’importo previsto pari a €uro 1.733,33 nel seguente modo:
€uro 1.433,33 Capitolo 05012.02.0001 “Spese per la valorizzazione monumenti – Fin. Contributo
Regionale”
€uro 300,00 Capitolo 05012.02.0002 “Spese per la valorizzazione monumenti – Fin. OOUU”
4) Di provvedere al pagamento dei lavori di cui trattasi, a cura dei competenti organi, previa presentazione
di apposite fatture, opportunamente vistate per regolarità da questo settore, senza necessità di ulteriore
determinazione;

************************************
Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell’azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell’articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
Il presente provvedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs.
267/2000 e s.m.i., diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile, previsto
dall’articolo 151, comma 4, del decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.

DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE
Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di Uzzano
e dell’articolo 7 del D.P.R. n° 62/2013, procede all’adozione del presente provvedimento.

Il Responsabile del Servizio
LENZI LORENZO

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(artt. 147 bis, comma 1, e 151, comma 4, e 183, comma 7, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.)

 

 
Il sottoscritto Responsabile dei Servizi Finanziari, attesta la regolarità contabile e la copertura
finanziaria della spesa provvedendo alla relativa registrazione contabile  come sotto indicato.
 
 
 
 Liquidazione su impegno n. 50389 €. 1.433,33 – CASSA VINCOLATA e su impegno 50390 €.
300,00
 
 
 

 
  
 
Uzzano,  20-03-2019
 
 IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO FINANZIARIO
ASSOCIATO

 BENEDETTI TIZIANA
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