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COMUNE di UZz/iNO
Provincio di Pistoio

AREA TECNICA
URBAi¡ISÍICA, LL.FP.. AlllBlEl'lÏE, SUAP e P.M.

Determinøzione o" I 3 0.AT in døtø1 6 . O 4 . 2OL6

Manutenzione straordinana estintori di tipo portatile.
Oggetto: Impepgro di spesa e individuazione operatore economico.

CIG: z¿or94ABs3

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;

PREMESSO:
che con Determinazione n. 31 del 14.02.2015 è stato individuato l'operatore mediante ricerca sul portale
MEPA;
Che da tale ricerca, per l'anno 2015 il miglior operatore economico è risultato 66GRUPPO 36 MATERIALI
ANTINCENDIO SRL" con sede in Via Piani della Rugginosa 2091210 - 50066, Reggello con P.fVA
03893600480;
che durante il secondo controllo semestrale, per necessità e sicurezza, hanno dovuto sostituire dei pezzi;

Considerato che la ditta di cuí sopra ha proweduto ad inviare preventivo per la suddetta manutenzione per
un importo di€,.20,74 comprensivo d'iva;

Considerato che con la Legge n. 20812015,I' 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. 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 del 2012;

Considerato che essendo I'importo inferiore a €.. 1.000,00, è stato disposto di procedere all'affidamento
diretto alla ditta Gruppo 36 Materiali Antincendio Srl con sede in Via Piani della Rugginosa 2091210 -
50066, Reggello con P.IVA 03893600480;

Dato atto che il CIG che identifica la presente fornitura è z¿org¿nse¡;

Visto:
1) n 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, I'articolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile,
da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere e l'articolo 163
relativo all'esercizio ed alla gestione prowisòria del bilancio;
2) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente I'articolo 4 comma2)
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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. n. 32 del 22.07.2015, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per

l' esercizio frnanzíano 20 | 5 ;

5) La Deliberazione dell c.c. n. g7 del 20.11.2015, con cui è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi

per I'esercizio 2015;

ä¡ t,articolo 163 del D.Lgs. 26712000 relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria del Bilancio;

ljVart.4l dello Statuto f,er la parte relativa ai compiti clei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

1) Di impegnare la somma di €uro 20,74 comprensiva di Iva al 22% per la copertura finanziaria della

manutenzione degli estintori di incendio del tipo portatile;

2) Di affidare la prestazione in oggetto alla Socieìà "GRUPPO 36 MATERIALI Ai\TINCENDIO SRL'

con sede in via piani àeila Ruggliñosa 20gl2lo - 50066, Reggello con P.rvA 03893600480, dando atto che

1o stesso è stata individuata mediante ricerca e consultazione sql MEPA;

3) Di imputare le spese derivanti dal presente prowedimento come segue:

4) Di dare atto che il presente impegno di spesa non rientra nella normativa di cui all'art- 163 comma 1 del

TUEL in quanto necessaria di legge;

5) Di prowedere alla liquidazioirã e al pagamento dei lavori di cui trattasi, a cura dei competenti organi,

previa presentazione di àpposite fatture, opportunamente vistate per regolarità e da questo settore, senza

necessità di ulteriore determinazione;

t t *{.t x***.{<*t r.*****r.***r'{'{<*t'*:****{'{"'*

per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alia correttezza dell'azione

ammìnistrativa del presente ãtto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000 e s.m'i'

Il presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi delloart. 191, comma 1, del D'Lgs'

26712000 e s.m.i., diventa esecutivo con I'apposizione del visto di regolarità contabile, previsto

dall'articolo l5lo comma 4, del decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria'

DICHIARAZIONEREATIVAAICONFLITTIDIINTERESSE

Il responsabile del settore, verificato che non sussistono a suo carico situzioni di conflitto di interessi con i

destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di

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

della presente viene trasmessa:

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

(Dott.
il
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Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e alla correttezzø dell'azione amministrativa del
presente atto ai sensi dell'articolo 147 bß del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Si prowede ad appote il visto di regolarità contabile attestante la coperturø Jìnanziaria della spesø, qi sensi
dell'art.l5I,4 c, del T.U.E.L., qpprovato con D.L.gs 18.8.2000 n" 267 e s.m.i.;

n AREACONTABILE

o., /(ll $Iu(,r
Tiziana
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