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. MONTAGGIO LAVAGNE LIM EDIFICI SCOLASTICI.' Modifiche all'impianto elettricoi - Impegno di spesa propedeutico affidamento lavori

.;.

11 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 il circolo scolastico ha ottenuto dei contributi per l'acquisto ed il montaggio di alcune LAVAGNE
MULTIMEDIALI denominate LIM ;

Che pertanto anche le scuole poste sul nostro territorio saranno dotate, in quasi tutte le classi mancanti, di
queste nuove attrezzature interattive, che migliorano il grado e la rapidità di apprendimento degli studenti;
Che per poter installare e far funzionare tali attrezzature è necessaria, logicamente, la energia lettrica che

non sempre è già posizionata vicino alle lavagne da installare;
Che pertanto è necessario eseguire alcuni lavori di spostamento di linee e realizzazione di punti presa a

norma;
Che la copertura ftnanziaria deriva direttamente dall'utilizzo degli introiti derivanti dagli OO.UU. incassati
durante il corso dell'anno;
Che l'importo dei lavori necessario'è stato quantificato in totali €uro 4.000,00 iva compresa;

Considerato:
Che ad oggi, ai fini contabili è possibile impegnare soûìme derivanti dagli introiti degli OO.tIu.;
Che i lavori saranno individuati secondo le esigenze temporali e contingenti previa una ricognizione sul
territorio e il loro affidamento awer¡à nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo 1810412016,

n. 50, recante I'Attuazione delle direttive 20l4l23lUE,,20l4l24lUV e 20l4l25lUE sull'aggiudicazione
dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure drappalto degli enti erogatori nei
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postalio nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubbtici relativi a lavori, servizi e forniture", che si tratta
del "Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavorÍ, servizi e forniture", pubblicato sul Supplemento
Ordinario n. 10 alla G.U. 1910412016, n.91, cioè il prowedimento - attuativo della delega di cui alla L.
1112016 - con il quale si è proweduto al recepimento delle direttive 2014123N8, 20l4l24NE 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, attualmente contenuta
nel Codice di cui al D. Leg.vo 16312006 e ne! Regolamento di altuazione di cui al D.P.R. 207/2010.
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Preso atto che per sarà attivata una successiva determinazione specifica di individuazione dell'intervento
e delle modalità di assegnazione dei lavori nel rispetto della trasparenza e imparzialità e nel rispetto delle
tempistiche necessarie alla eliminazione delle problematiche e in relazione alf importo dei lavori da

appaltare;

Considerato che con la Legge n.20812015,1' art. 1, commi 502 e 503, ha modificato l'art. 1 comma 450

della L. 29612006 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 del20l2; :

Considerato che per le tipologie di affidamento potrà essere utilizzato il Sístemø dí e-procurøment
denominøto Sistema Telematíco Acquistì Regíonøle della Toscønø (START);

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 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile,
da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere e I'articolo 163

relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria del bilancio;
2) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatameule I'articolo 4 comma2)
3) Il vigentë 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 frnanziario 20 | 5 ;

5) La Deliberazione dell G.C. n. 87 del 20.11.2015, con cui è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi
per l'esercizio 2015;
6) L'articolo 163 del D.Lgs. 26712000 relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria del Bilancio;
7) L'art.41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

1) Di dare atto delle premesse, prevedendo che l'impegno di spesa relativo alla presente determinazione è
ftnalizzato alle opere di installazione delle lavagne LIM presso i nostri edifici scolastici;
2) Di impegnare la somma di €uro 4.000,00 iva compresa prevedendo che una nuova determinazione

specifica di individuazione dell'intervento e delle modalità di assegnazione dei lavori nel rispetto della
trasparenza e imparzialità e nel rispetto delle tempistiche necessarie alla eliminazione delle problematiche
e in relazione all'importo dei lavori daappahare;
3) Di imputare le spese derivanti dal presente prowedimento come segue:

Totøle €uro 4.000,00

*{<***{<**t {<***t *t {.****tl.{.t {.**X****:ß***

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 prowedimentoo essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. l9l, comma I, del D.Lgs.26712000 e

s.m.i., diventa esecutivo con I'apposizione del visto di regolarità contabile, previsto dalloarticolo 151., comma 4,

del decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.
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DICHIARAZIONE REATIVA 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 e 7 del Codice di comportamento del Comune di
Uzzano 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

n

Fìrma a mezzo stampa

Ai sensi dell 3 2 del D.Lgs. n. 39/1993
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Si esprime pqrere favorevole in ordine alla regolarità contabile e qlla cowettezza dell'azione amministrqtiva del
presente atto qi 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 spesø, ai sensi
dell'qrt.l5I,4 c, del T.U.E.L., approvato con D.L.gs 18.8.2000 n" 267 e s.m.i.;
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