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Determínuzione no LB 3 . AT in datu 13 . 0 9 . 2OLg

oeeerto: ACQUISTO MATERIALE PER SCUOLE ELEMENTARI. r

Impegno di spesa e liquidazione

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

Visto il decreto sindacale, con il quale gli è stata affrdata la responsabilità dell'Area Tecnica, ai sensi e per
gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffrci e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL
18.08.2000 n.267;

Preso atto:
Che per prima dell'apertura delle scuole è necessario eseguire alcuni lavori di manutenzione e la sostituzione
di due porte presso gli edifici scolastici comunali;
Che le lavorazioni sono eseguite in economia dal personale comunale che necessita di acquistare il materiale
necessario;

Che al momento è necessario acquistare due nuove porte con ferramenta, oltre a pannelli in legno, vernice
spartitraffico e cerniere;
Che per effeffuare le lavorazioni velocemente il materiale verrà approwigionato presso la vicina grande

mesticheria OBI di Montecatini Terme, dove è possibile trovare il materiale necessario;
Della modesta spesa che ammonta a totali €uro 314,56 iva compresa;

Che il materiale è in pronta consegna;

Considerato che con la Legge n.2081201,5,1' art. 1, commi 502 e 503, ha modificato I'art. I comma 450

della L. 296/2006 el'art.15 comma 13 lett. d) del D.L. 9512012, quindi gli affidamenti di beni e servizi sotto
gli €uro 1.000,00 non ricadono più nell'obbligo di approwigionamento telematico introdotto dalla Spending
Review del2012;

Visto
Che con DCC il Comune di Uzzano ha aderito e costituito con il COMLiNE DI PESCIA una C.U.C.
(CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA);
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 l'importo della presente fomitura l'individuazione dell'operatore economico spetta direttamente
alla amministrazione interessata;

I
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PRESO ATTO
Che è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. l0 alla G.U. 1910412016, n. 91, il Decreto Legislativo

t8t0412016, n. 50, recante "Attuazione delte direttive 20l4l23llJF,, 20l4l24lUB e 20I4l25lUE

sull'aggiudicazione dei contratti di concessioneo sugli appalti pubbtici e sulle procedure drappalto degli

enti erãgatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino

della disciptina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".
Che si tratta del ..Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavorio servizi e forniture", cioè il prowedimento -

attuativo della delega di cui alla L. 1112016 - con il quale si è proweduto al recepimento delle direttive

Z0I4l23ljE,20l4l24l]Ut. 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

forniturg attualmente contenuta nel Codice di cui al D. Leg.vo 16312006 e nel Regolamento di attuazione di

cui al D.P.R.207/2010.

RILEVATO:
Che il nuovo Decreto Appalti di cui sopra prevede al TITOLO il "QUALIFICAZIONE DELLE STMIONI

APPALTANTI''
Che all'articolo 37 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze) recita quanto segue:

"1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obbtighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di \egoziazione,

anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono

procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di þrniture e servizi di importo inferiore a
-40.000 

euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonchti attraverso l'effettuazione di ordini a

valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza, Per ffittuare procedure

di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, Ie stazioni appaltanti devono essere in

possesso della necessaria qualifcazione ai sensi dell'arlicr¡lo 38."

"2, Salvo quanto previsto al comma l, per gli acquisti di fotniture e sewizi di importo superiore a 40.000

euro e inferiore alla soglia di cui all'arricolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione

ordínaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a I milione di euro, le stazioni appaltanti in

possesso della necessaiia quatificazione di cui all'articolo 38 procedono mediante utilizzo autonomo degli

strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle cenffali di committenza qualifcate secondo

la normativa vigente. In caso di indisponibitità di tali sftumenti anche in relazione alle singole categotie

merceologíche,7e stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di

procedura ordinaria ai sensi del presente codice'"
,'3. Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualifcazione di cui all'ttrticrio 38 procedono

all'acquisizione d¡ þrniture, sewizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza owero mediante

aggregazione con una o più stazioni appaltanti dventi la necessaria qualifco, "
';4-, Su la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando qudnto previsto al

comma I e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:

a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;

b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, owero

associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;

c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7

aprile 2014, n. 56,"

Richiamato il "REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA E A
TRATTATIVA PRIVATA" approvato con DCC, ed in particolare il Capo II "La tratlativa privata nella

realizzazione delle opere pubbliche" articolo 2;

RICHIAMATO Il rispetto del principio di rotazione espressamente sancito dall'art. 36, comma 1, d.lgs.

5012016, che fa si che l'affidamento al contraente uscente abbia carattere eccezionale e richiede un onere

motivazionale più stringenti e che la stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione o della riscontrata

effettiva assenza di aiternative ovvero del.grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente

rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'atte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e in ragione della

competitivit à del prezzo oflerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento,

anche tenendo conto della qualità della prestazione.
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PRESO ATTO s valutata nel presente affidamento quanto indicato della Sentenza del TAR l7l2018
secondo la quale, per il principio di rotazione, chi ha vinto una gara non può partecipare a quelle successive;

VISTO che l'intervento non è paragonabile a lavori simili eseguiti per l'amministrazione e pertanto non
emerge lamancanza del principio di rotazione previsto;

VISTO
Che la fornitura riveste caratteristica di urgenza;
Che il materiale da acquistare è:

PRESO ATTO che il presente atto, con la sua pubblicazione e trasmissione all'operatore economico
individuato ha valenza sostitutiva di stipula del contratto come precisato dalle Linee Guida no4 ai punti:
3.4.1 Ai sensi dell'art. 32, comms 14, del Codice, la stipulø del contratto per gli ffidamenti di importo
inferiore a 40.000,00 euro può awenire mediante cotispondenza secondo I'uso del commerqio consistente
in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati
membri owero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici.
3.4.2 Ai sensi dell'art, 32, commq 10, lett. b), del Codice non si applica il termine dilatorio di stand still di
35 giorni per la stipula del contratto,

CONSIDERATO che l'offerente è consapevole del "CODICE DI COMPORTAMENTO" approvato
dall'amministrazione e vi aderisce nella sua totalità, oltre a conoscore ed accettare quanto dettato dal patto di
integrità redatto dall'Ufficio Tecnico;

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 I47 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
18.1L2002 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
fnanziario in corso;
6)L'art,41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

l) Di dare atto che per l'approwigionamento del materiale da installare presso le scuole comunali con
l'ausilio del personale operario l'Area tecnica ha previsto di acquistare il necessario alla Grande
Distribuzione Mesticheria OBI di Montecatini Terme;

Che il materiale che si di èil

3) Di impegnare la somma di totale di €uro 314,50Iva compresa;
4) Di imputare la somma di cui sopra derivanti dal presente prowedimento come segue
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Legnamè, cerniere, vernice etc OBI €uro 94,50 CIGZ2A24E9CA9
Porte e ferramenta (maniglie) OBI €uro 220,00 CTG 28224E489D

Leqname. cemiere. vernice etc. OBT €uro 94"50 CIG Z2A24E9CA9
Porte e ferramenta (manielie) OBT €uro220.00 CIGZ8224EA89D



ImportoDescrizioneCanitolo Codice
314,50Spese manutenzione scuole elementari - Acqusto beni04021.03.013s 3) ls.? /

5) Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il
progranìma 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 finanza pubblica in materia di "pareggio di

bilanôio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. '1 della Legge n. 20812015 (c.d. Legge di stabilita

2016);'
6) Di prowedere alla liquidazione e al pagamento del materiale, a cura dei competenti organi, previa

presentazione di apposite fatture, opportunamente vistate per regolarit'à senza necessità di ulteriore

liquidazione;
7) Di dare atto che il presente impegno di spesa trova copertura attraverso l'ttilizzo dei proventi già acquisiti

al bilalcio dgll'entg 
{.,t{(****:ft'r.{('t¡t¡F*,h**{<*,r.*'***'ft*¡r.{.:r.t<*{<{<d(*'*

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, essentlo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 26712000 e

s.m.i., ¿iventa esecutivo con I'apposizione del visto di regolarità contabile, previsto dall'articolo 151' comma 4'

del tlecreto tegislativo 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 prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e7 del Codice di comportamento del Comune diUzzano e

dell'articolo 7 del D.P.R . n" 6212013, procede all'adozione del presente prowedimento.

della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria

alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali

tr Responsabile AREA TECNICA
@ott. Lorenzo Lenzi)
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Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e alla conettezza dell'azione amministrativa 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 attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi

delt'art.l5l, 4 c, del T.U.E.L., approvato con D.L.gs 18.8.2000 n" 267 e s.m'i,;

pata -Å.Þ..(>t an.r?.

Il Responsabile AREA CONTABILE
(Rag. Tiziana Benedetti)
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