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Lavori di manutenzione straordinaria da effettuarsi in Località Torricchio, Via Lenzi.
oggetto: lndividuazioneoperatore.

ll sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

Visto il decreto sindacale, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell'Area Tecníca, 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 si rende necessario effettuare dei lavori di manutenzione straordinaria in Loc. Torricchio - Vía Lenzi;

Considerato:
Che i lavori di cui all'oggetto riguardano la fornitura e la posa in opera di numero due pali della pubblica

illuminazione, comprensivi di armatura avente t¡pologia uguale alle esistenti in loco o similari;

V¡sto
Che con DCC 3 del 03/O2/20L5 è stata costituita la C.U.C. (CENTRALE UNICA Dl COMMITTENZA) tra il Comune di

Uzzano e il Comune di Chiesina Uzzanese e successivamente è stata firmata la relativa convenzione tra i Sindaci dei

due Comuni;
Che l'articolo 9) della suddetta convenzione regolamenta le "Procedure gestite dai singoli Comuni attraverso gli

strument¡ elettronici di acquisto gest¡t¡ da Consip Spa o da altro soggetto aggregatore di riferimento"
ll comma 1) del sopracitato articolo "......9ino olla formozione dell'elenco, i singoli comuni considerono come soggetto
oggregatore di riferimento la centrale di committenza costituito dolla Regione." e che pertanto la piattaforma START

della Regione Toscana è stata individuata come CUC Regionale;

Rilevata la necessità di procedere ai lavori di cui sopra;

Considerato che essendo l'importo inferiore a €. 40.000,00, è stato disposto di procedere all'affidamento mediante
procedura concorrenziale attraverso il Sistemd di e-procurament denomînato Sistema Telemotico Acquisti Regionale
della Toscana (START);

Preso atto della procedura di RICHIESTA Dl OFFERTA (procedura concorrenziale) proposta dall'amministrazione
comunale mediante piattaforma START che è stata rivolta alle seguenti ditte:
Benedetti Vasco Eredi Srl - P.lva:0L72793O479
Euroedil SNC - P.IVA: 01444740474
Nuova Edil SNC - -P.|VA: 01723L60477;

Dato atto che la ditta Benedetti Vasco Eredi Srl ha risposto con esito positivo alla procedura concorrenziale e si è resa

quindí disponibile ai lavori di manutenzione;
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Visto che è stata la ditta Benedetti Vasco Eredi Srl con sede in Chiesina Uzzanese, Via Giovanni XXlll n. 7, a formulare
f'unica offerta economica con un importo pari a €. !.44o,o0 al netto dell,iva;

Dato atto che il clG che identifica la presente fornitura è 2g517A03D6;

Visto:
1) ll T.U. sull'ordinamento deglí Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 es.m.i. ed in particolare:

¡ l'articolo 107, l'articolo L47 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrat¡va e contabile,
da esprimersi obblígatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere e l,articolo 163
relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria del bilancio;

2) ll D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l,articolo 4 comma 2)
3) ll vigente Regolamento comunale di contabilità;
4) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario in corso;
5) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Piano Risorse e Ob¡ettivi per l'esercizio in corso;

DETERMINA

1) Di affidare i lavori in premessa alla dítta Benedetti Vasco Eredi Srl con sede in Chiesina Uzzanese, Via Giovanni XXlll
n. 7 - P.IVA: 0180972047 s
2) Di imputare la spesa derivante dal presente prqwedimento come da precedente determinazione n. 3g del
L4.02.2OL5 sul seguente impegno:

Totole €uro 7

'È 
;t,* * * ;t'ß * * * * * ¡* * * :i :*,t * * * * * * {. !r ;t !¡ * * * * * * * *

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell,az¡one
amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2OOO e s.m.i.

ll presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 26712OOO e
s.m.i., diventa esecutivo con l'apposizione del v¡sto d¡ regolarità contab¡le, prevísto dall'articolo 151, comma 4, del
decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.

della presente viene trasmessa:
all'U.O. Ragioneria

alla segreteria per essere inseríta nell'Archivio delle "DETERMlNAZ|oNl,, atti originali

(Dott.
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Si esprime parere fovorevole in ordine alla regolarità contabile e alla correttezza dell'azione omministrativa del
presente otto oi sensi dell'orticolo 747 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Si prowede od opporre il visto di regolarità contob¡le ottestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi
delfurt.757,4 c, delT.U.E.L., approvato con D.L.gs 18.8.2000 n" 267 e s.m.i.;

il AREA CONTABILE

Benedetti)

Data
17 DIC 2015
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