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- lnterventi alla Scuola Media in.Località S.Allucio. Approvazione perizia lavori con
Oggetto

Economico ed impegno di spesa

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 è necessario prowedere ad eseguire delle opere interne all'edificio scolastico uitilizzato a Scuole
Media in Santa Allucio, ftnalizzate al recupero degli spazi attualmente adibiti a sala polivalente e da

trasformare in aula didattica;
Che per i lavori di cui sopra si prevede una spesa di €uro 15.000,00 come da Quadro Economico qui di
seguito riportato:

Lavori Edili

Acquisto materiale Cantiere

lmprevisti
lva

10.000,00 €

2.000,00 €

1.636,00 €

1.364,00 €

15.000,00 €

VISTO
Il modesto importo dei lavori e che gli stessi saranno eseguiti in economia diretta da questo ufficio;
Che gli operatori e i fornitori dei materiali saranno individuati con successiva determinazione;
Che I'individuazione degli stessi awerrà nel rispetto del D.Lgs.50120106 e smi;

Visto
Che con DCC il Comune di Uzzano ha aderito e costituito con il COMLJNE DI PESCIA una C.U.C.
(CENTRALE rrNrCA Dr COMMTTTENZA);
Che in base alla suddetta convenzione la C.U.C. si attiva con importi per fornitura di beni e servizi
superiore alla soglia comunitaria;
Che essendo I'importo dei presenti lavori e forniture inferiore a €uro 40.000,00 l'individuazione
dell'operatore economico spetta direttamente alla amministrazione interessata;
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PRESO ATTO
Che è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 10 alla G.U.1910412016,n.91, il Decreto Legislativo
1810412016, n. 500 recante "Attuazione delle direttive 20l4l23lUF-, 2014/24Nf' e 20l4l25NF,
sulilaggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli
enti erogatori.nei settori dellacqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".
Che si tratta del "Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", cioè il
prowedimento - attuativo della delega di cui allaL. 1112016 - con il quale si è proweduto al recepimento
delle direttive 2014123NF,, 2014124N8 e 20l4l25NE in materia di contratti pubblici di appalto e

concessione, nonché al riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture, atfualmente contenuta nel Codice di cui al D. Leg.vo 16312006 e nel
Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 20712010.

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:
I'articolo I07,|'afücolo 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 comma2\
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
ftnaruiano in corso;
6)L'art.41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organzzativa;

DETERMINA

1) Di dare atto che è necessario attivare i lavori di cui al Quadro Economico di cui in premessa, dando atto
che gli stessi saranno eseguiti in economia diretta dall'Ufficio Tecnico, che prowederà all'acquisto dei
materiali e al coordinamento delle maestranza da individuare con successiva determinazione;
2) Di impegnare la somma di €uro 15.000,00 e di imputare le spese derivanti dal presente prowedimento
come segue:

3) Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 26712000 e s.m.i. - TUEL, il
programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente prowedimento è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finar;;a pubblica in materia
di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d.
Legge di stabilità 2016)."
4) Di dare atto che il presente impegno di spesa trova copertura attraverso I'utilizzo di avanzo di
amministrazione parte disponibile

* * * * * *** **:t,1. *:1.*{. {.:t*r,1.'1.:t:F,1. ***{.****r ** *{.

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. 26712000 e s.m.i.

Il presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. l9l, comma 1, del D.Lgs.26712000 e

s.m.i.o diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, previsto dall'articolo 151, comma 4,
del decreto legislativo medesimo attestante la copertura fïnanziaria.

DICHIARAZIONE RELATTVA AI CONFLITTI DI INTERESSE
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Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con
i destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di
Uzzano e dell'articolo 7 del D.P.R. no 62/2013, procede all'adozione del presente prowedimento.

della preseirte viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria
alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali

Il Responsabile AR-EA TECNICA
(Dott. Lorenzo Lenzi)

Firma autografa sostituitd d mezzo stdmpa

Ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

.'

Si esprime pqrere favorevole in ordine alla regolarità contqbile e qlla correttezzø dell'qzione ainministrqtiva del
presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Si prowede ad apporre il visto di regolarità contabile qttestqnte la copertura finanziaria della spesa, qi sensi
dell'art.I5l, 4 c, del T.U.E.L., approvato con D.L.gs 18.8.2000 n" 267 e s.m.i.;

Il Responsabile AREA CONTABILE
(Rag. Tiziana B enedetti)

Firma autografa sostituítd d mezzo stdmpa
Ai sensi dell'art. 3 commq 2 del D.Lgs. n. 39/1993

Data.
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