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COMUNE di UZZANO

Provincio di Pistoio

AREA ASSOCIATA POTIZIA MUNICIPATE

Piazza Unità d'Italia n. l,51O1O Uzzano (pT)
PEC: comuneuzza no@Þostecert.¡t

Tel. 0572.44771 Fdx. OS72.452LL6
vvvnw.comune. uzzano. pt.it

DETERMINAZIONE N" 18- PM. IN DATA oslLLlzOtT
OGGETTO Cartelli Passo Carrabile - d¡
ll sottoscritto Responsabile della Struttura Unica di polizia Mu
Visto ¡l Decreto Sindacale n" 181 del 3I/I2/20t6 emesso dal
con il quale gli è stata affidata la Responsabilità Servizio
Buggianese, Massa e Cozzile, Chiesina U.se, Uzzano, ai sensi e

nicipale "Valdinievole Ovest";
Sig. Sindaco del Comune di Buggiano in qualità di Comune Capofila,
Associato di Polizia Municipale tra ¡ Comun¡ di Buggiano, ponte
per gli effetti del vigente

Cons¡derato che il Servizio di Polizia Municipale del Distretto di Uzzano ha il compito di istruire e rilasciare le autor¡zzaz¡oni per gli
accessi dei Passi Carrabili ai sensi degli art.li 22 del cds e 46 del Reg di Esec. DpR n 495/92
Dato atto che, necessita acquistare almeno un quantitativo di 50 cartelli indicanti il pAsso cARRABILE come previsto dagli art.li 3g
del CdS e 120 del DPR49s/92 Fig. il 78 ;
Vista la proposta della PANZA SrL Strade via Don Emilio Angeli 4 55100 Segromigno in piano - Capannori (LU) p.t. n 0L7773L0465
che per l'acquisto di 50 cartelli di Passo carrabile del propone il prezzo di €. 550,00 più €. 25,00 per spese di spedizione escluso iva
di legge;
Considerata la necessità urgente di fornitura dei suddetti cartelli al fine di rispondere alle richieste dell'utenza e che la Ditta pANZA
è'disposta immediatamente ad effettuare la fornitura degli stessi nel più breve tempo possibile;
Preso atto che è stato pubblicato sul supplemento ordinario n. 10 alla G.u. tg/o4/2016, n. 91, il Decreto Legislativo
L8/04/2o1'6, n' 50, recante "Attuazione delle direttive 2oLa/23/UE,2OI4/24/UE e 2ota/25/UE sull,aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settor¡ dell,acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia d¡ 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 alla L. !I/2016 - con il quale si è proweduto al recepimento delle direttive 2OL4/23/UE,2OL4/24/UE
e 20!4/25/UE in mater¡a 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, attualmente contenuta nel Codice di cui al D.
Leg.vo L63/2006 e nel Regolamento di attuazione di cui al D.p.R.207/2oro.
R¡levato che il nuovo Decreto Appalti di cui sopra prevede al TrroLo ll ,,euALrFlcAzroNE 

DELLE srAzloNr
APPALTANTI" all'articolo 37 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze) recita quanto segue:
"1. Le stozioni oppaltanti, fermi restando gti obbtighi di utitizzo di strumenti di ocquisto e di negoziozione, onche
telemotici, previsti dalle vigenti disposizioni in moteria di contenimento della speso, possono procedere direttamente e
autonomdmente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore
a 150.000 euro, nonché ottroverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti d¡ ocqu¡sto messi a disposizione dalle
centrali di committenzd. Per effettuore procedure di importo superiore atte soglie indicate ol periodo precedente, le
stazioni oppoltonti devono essere in possesso dello necessoria quatificazione ai sensi dell'articolo 3g."
"2. Solvo quanto previsto ol comma 7, per gti acquisti di forniture e servizi di ¡mporto superiore a 4o.000 euro e
inferiore alla soglio di cui all'articolo 35, nonché per gti ocquisti di lavori di manutenzione ordinario d'importo superiore
a 750.000 euro e inferiore a 7 milione di euro, le stozioni appattanti in possesso dello necessoria quotificozione di cui
all'articolo 38 procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi o disposizione
dalle centrali di committenza quatificate secondo la normativa vigente. ln coso di indisponibitità di tati strumei:nti anche
in relazione alle singole cotegorie merceologiche, le stazioni oppottonti operono oi sensi del comma 3 o procedono
mediante lo svolgimento di procedura ordinaria ai sensi del presente codice.,'
"3. Le stazioni appaltonti non in possesso della necessaria quotificazione di cui all'articolo 3g procedono
all'ocquisizione di forniture, servizi e lovori ricorrendo a uno centrale di committenza ovvero mediante aggregazione
con uno o più stazioni appaltonti aventi la necessaria qualifica.',
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"4. Se la stazione oppaltante è un comune non copoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto ol commo 7 e ,

al primo periodo del commo 2, procede secondo uno delle seguenti modalità:
a) ricorrendo o uno centrole di committenzo o o soggetti oggregatori quoliÍicati;
b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centroli di committenzo, owero
associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;
c) ricorrendo alla stozione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta a¡ sensi dello legge 7 aprile 2074, n.

56.',
Richiamato il "REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI lN ECONOMIA E A TRATTATIVA PRIVATA" approvato con

DCC, ed in particolare il Capo ll "La trattativa privata nella realizzazione delle opere pubbliche" articolo 2;

Visto che la Legge n.208/20!5,1' ar|.!, commi 502 e 503, ha modificato l'art. l comma 450 della L.296/2006 e l'art.
15 comma L3 lett. d) del D.L. 95/20!2, 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 del2Ot2;
Dato atto che il CIG che identifica la presente fornitura èZB32OA7LF2
Visto il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s .m .i. ed in particolare:

1)l'articolo 107 , l'articolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi

obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso appos¡to parere;

2)ll D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma 2)

3) ll vigente Regolamento comunale di contabilità;
+) la deliberazione del Consiglio comunale n.09 del 30.0t.2OL7, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è
stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2OL7-2019;;

5) La Deliberazione della G.C. n" 6 del 17/02/2017 con cui è stato approvato il Piano Risorse e Obiettivi per l'esercizio 2Ot7/2OL9;

6) L'articolo 41 dello statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa

DETERMlNA

1. Di ímpegnare lo somma d¡ €. 707,50 compreso øcquísto, trasporto e ívd di legge dí n' 50 cartelli 45X25 ín allumínío
Índícanti 'PASSO CARRABI,LE' con logo del Comune dî lJzzono e lo scritto "AutorízzozÍone N"-"

2. dí imputøre la spesa derívonte dol presente prowedímento come segue:

Capitolo Codice Descrizione lmporto

03.011.03.0110 L9TZn Spese Diverse Servizio P.M.- Acquisto Beni 701,50

Di dare atto che i dati fiscali delle so

PANZA Sr[ Strade via Don Emilio Angeli 4 55100 Segromigno in Piano - Capannori ([U] PARTITA P.l. n OL7 7 7 3t0465

Di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione

"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" del sito istituzionale dell'Ente;
Di prowedere alla liquidazione e al pagamento dei lavori di cui trattasi, a cura dei competenti organi, previa

presentazione di apposite fatture, opportunamente vistate per regolarità e liquidate da questo settore, senza

ï:::i:1llTltflli.".1it:JiÏ:Ílo.1t.'..-.--.*:***r.*********!*,r***{.{.****'r*!****:r**,({.*********{.,,.{.**!***'i****
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.

fl presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 26712O0O e

s.m.i., diventa esecutivo con l'apposizione de! visto di regolarità contabile, previsto dall'articolo 151, comma 4, del

decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.
della presente v¡ene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria

alla Segreter¡a per essere ¡nser¡ta nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali

rl

AREA ASSOCIATA MUNICIPATE
,rva

fl)

racitate im sono

2

707,50Totole €uro
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Si prowede ad apporre il visto di regolarità contabíle attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art.151,
4 c, del T.U.E.[., approvato con D.[.gs 18.8.2000 n'267 e s,m.i.;
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e alta correttezza dell'azione amm¡n¡strativa del presente
atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.tgs. 267|2OOO e s.m.i.;

AREA TECNICArl
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