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COMUNE DI UZZANO
Provincia di Pistoia

Settore finanziario associato

Dererminazione n. 106 i" dara 08.10.2016

OGGETTO Fornitura sruppo di continuità. Aeeiudicazione definitiva

Il Responsabile del.settore finanziario associato

Visto il decreto sindacale n. l5 del 30.09.2016, con il quale gli è stata afftdata la responsabilità del settore
finanziario, contabile e personale associato ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento
sull'ordinamento degli ufflrci e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL 18.08.2000 n.267;

Richiamata la propria precedente determinazione n. 99 in data 24.09.2016 "Acquisto di hardware.
Determinazione a contrarre e impegno di spesa.'o con la quale si stabiliva awiare la procedura concorrenziale di
richiesta d'offerta attraverso START (Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana) per la fornitura
de I I a s e guen te atlr ezzatur a:

Richiamate le motivazioni indicate nella determinazione sopra menzionata;

Dato atto che la richiesta d'offerta è stata rivolta alle seguenti ditte operanti nel settore:

Dato atto che per la fornitura in oggetto, ossia un gruppo di continuità, sono pervenute le seguenti offerte:

ditte invitate Offerta economica
01 Informatica srl non pervenuta

2b System srl non pervenuta

Computer Line sas non pervenuta

Ennebipescia srl €. 2.000,00
Severi s.r.l € 600,00



Dato atto che l'offerta economicamente più vantaggiosa è quella presentata dalla società SEVEzu SRL con

sede in Monsummano Terme (PT), Via L.Laman. 101 P.Iva e C.F. 05883740481pari a €. 600,00 oltre ad

IVA per un totale di €.732,00;

Accertata la regolarità contributiva della Ditta SEVERI SRL, tramite procedura telematica DURC ON LINE

con rilascio di documento in corso di validità fino al 2511012016;

Dato atto, inoltre, che trattandosi di fornitura di beni e /'o servizi di importo inferiore ai 40.000,00 euro, per

l,affidamento e la relativa forma contrattuale, trovano applicazione le disposizioni contenute nell' articolo 36,

comma 2, nell,articolo 37 e nell'articolo 32, comma 14, del D.Lgs. 5012016 ("Attuazione delle direttive

2014/23/rJE, 2014/24/UE e 2014/2S/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici

e sulle proc:edure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi

postali, nonché per it-iiordino ãelta dßciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e

forniture").

Visto il vigente Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, approvato con

Delibera di Consiglio Comunale n' 21 del 26.05'2011 e s.m'i';

Visto il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18'8'2000 n.267;

Visti in particolare gli articoli 107 e 192 del D.Lgs. n.267/2000;
Visto I'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000, relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e

contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;

Visto il D.Lgs. 165 del 30 maruo 2001 e segnatamente l'art. 4,2" comma;

Visto il vigente Regolamento comunale dicontabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n' 51

del 18.11.2002 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di C.C. n l8 del 29.04.2016,con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli

esercizi 2016-2018;
Vista la deliberazione della G.C. n. 37 .del 18.05.2016, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di

Gestione per il medesimo triennio;
Accertaio, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lett. a), numero 2, del D.L. 7812009, convertito con modificazioni

dalla legge 3 agosto 2009, n. I02, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di

spesa dãfpr.r.nt" provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza

pubblica;
Visto l,art. 1 comma 629 dellalegge lg0l20l4 (Legge di stabilità per l'anno 2015) con il quale si dispone

che per le cessioni di beni e le presia-zioni di serviziJeffettuate nei confronti degli Enti Pubblici Tenitoriali

l,imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del

Ministero dell'economia e delle Finanze;

Visto I'art 4l dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione organizzativai

DETERMINA

. di approvare la premessa narrativaquale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

¡ di affidare alla ditta SEVERI SRL con sede in Monsummano Terme (PT), Via L.Laman. 101 P.Iva e

C.F. 05S83740481 la fornitura di cui all'oggetto;

¡ di prowedere al pagamento della spesa, a fornitura eseguita, dietro rimessa di fattura controllata e

vistata dall'ufficio;

di dare atto che il cIG della presente fornitura è il seguente:zA3lB,4D7l9.

di dare atto che con precedente determinazione n. 99 si è proceduto ad assumere il relativo impegno di

spesa n. 22ZSl pe. uñ importo di€,.732,00 corrispondente all'importo della fornitura;

a

a



a di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del parere

favorevole di regolarità e conettezza giuridico amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative

richiamate in narrativa;

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

"Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.

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 DPR n.6212013, procede all'adozione del presente provvedimento.

della presente viene trasmessa:

ull'U.O. Ragioneriø
ølla Segreteria per esserc inserits nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" ølti orìginali
all'U.O,

Si appone il visto di regolarità contabile attestando la copertura fnanziaria ai sensi del comma I dell'art. 49 dellaL.
267 del18.08.2000.
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