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Oggetto

Determínø,zione no indata ?3 nlC 2015

BANDO SPECIALE della Fondazione Cassa di Risparmio Pistoia e Pescia denominato
"CANTIERI APERTI 2014" per Interventi urgenti per la messa in sicurezza e
manutenzione straordinaria agli edifici scolastici del territorio del Comune di Uzzano.
IIIO LOTTO - LAVORI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE, RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO E
CONTENIMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA "LIBERO
ANDREOTTI". Acquisto mediante MEPA KIT Videosorveglianza

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;

Visto
Che l'intervento risulta essere relativo a opere inserite nel progetto preliminare di cui alla Deliberazione
GC n. 6312013 del 06.09.2013 e che gli interventi relativi a questo lotto si possono considerare
indipendenti e funzionali e pertanto potranno essere realizzati per stralci indipendenti;
Richiamata l'approvazione del progetto Preliminare DEFINITIVO m" LOTTO approvato con Delibera di
Giunta Comunale 66 del 3lll0l20l4;

Preso atto:
Della determinazione 329 del 1611212014 con la quale si approvava la copertura ftnanziana dell'opera
prevedendo di imputare le spese pari a €uro 54.000,00 nel seguente modo:

Totøle €uro 54.000,00

Visto:
Che in seguito a gara di appalto effettuata con PROCEDURA NEGOZIATA senza previa pubblicazione di
bando in applicazione degli artt. 57 e 722 comma 7 del Codice dei contratti è risultata vincitrice.la Ditta
IMPRESA EDILE PANZA Srl con un ribasso percentuale alla base di gara pan a punti percentuali
33,01o/o;

I

Capitolo Codice Descrizione Importo
E 156 55 00 13914 Contributi da imprese per spese investimento 44.000,00
u 12 59 000 19448 Spese investimento Scuola Media 44.000,00
u 12 59 000 19449 Spese investimento Scuola Media 10.000,00
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Visto
Risultano disponibili delle somme a disposizione e che questa amministrazione a completamento delle opere
di cui all'appalto principale ha deciso di dotare, ai fini della sicure zza,la struttura di un piccolo impianto di
videosorveglianza;

Visto
che con DCC 3 del0310212015 è stata costituita la c.u.c. (CENTRALE UI\IICA DI CoMMITTENZA)
tra il Comune dillzzano e il Comune di ChiesinalJzzanese e successivamente è stata firmata la relativa
convenzione tra i Sindaci dei due Comuni; ,

PRESO ATTO
Che I'articolo 7) della suddetta convenzione regolamenta le 6oAttività delloente capofila operante come
Centrale unÍca di committenza e dei singoli Comuni associati in relazione agti aftiaamenti mediante
ricorso alla procedura negoziata"
Che l'articolo 9) della suddetta convenzione regolamenta le "Procedure gestite dai singoli Comuni
attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip Spa o da altro soggetto aggregatore
di riferimento"
Che al comma 1) del sopracitato articolo 9 si legge "... ...Sino allaformazione dell'elenco, i singolí comuni
considerano come soggetto aggregatore di rí.ferimento Ia centrale di committenza costituíta dalla
Regione." e che pertanto la piattaforma START della Regione Toscana è stata individuata come CUC
Regionale;
Che l'articolo 12) della suddetta convenzione regolamenta le * Affidamento di lavori d'urgenza e in casi
di somma urgenza,,l
Che le tempistiche necessarie allo svolgimento dei lavori sono tali da indurre l'amministrazione ad attivare
in maniera urgente larealizzazione degli interventi procedendo in maniera spedita mediante I'utilizzo degli
strumenti elettronici di acquisizione di Lavori, Fomiture e servizi;

Considerato che per la fornitura di beni e servizi è inoltre possibile utilizzarc il MERCATO
ELETTROMCO PUBBLICAAMMIMSTRAZIONE "MEPA" o awalersi delle convenzioniCONSlp;

Rilevata che per detto acquisto di aftrezzatura è stato deciso di individuare sul MEPA un prodotto
preesistente con le caratteristiche necessarie alle finalità dell'amministrazione comunale, prodotto
individuato con il Codice di acquisto TVCC-OI e fornito dalla:

Che l'importo della fornitura ammonta a €uro 3:098,80 Iva compresa e che la spesa trova copertura
ftnanziana all'interno del quadro economico relativo al progetto principale di cui all,ogþetto;

Considerato che essendo I'importo inferiore a €. 40.000,00, è stato disposto di procedere all,affidamento
mediante procedura di acquisto sul MEPA,.

VISTO l'identificativo di ordine N.2638141;

Richiamato l'articolo 125 delD.Lgs. 163/2006 e smi comma g), 9) e l l);

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:

o I'articolo 107,I'articolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrafiva e
contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio utt.urr"r*o apposito parere
e l'articolo 163 relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria del bilancio;

2) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatarñente l'articolo 4 comma2)
3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità;
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4) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per I'esercizio ftnanziario in
corso;
5) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Piano Risorse e Obiettivi per l'esercizio in corso;

DETERMINA
1) Di approvare l'acquisto mediante procedura MEPA su Mercato Elettronico alf interno della categoria
*PRODOTTI E SERVZI PER L'INFORMATICA E LE TELECOMLJNICAZIONI" peT I'importo di €uro
2.540,00 oltre iva 22o/o per un totale di €uro 3.098,80
2) Di dare atto che la copertura ftnanziana è stata effettuata con determinazione329 del1611212014 sui
seguenti capitoli:

Totale €uro 54.000,00

3) Di prowedere alla liquidazione e al pagamento dei lavori di cui trattasi, a cura dei competenti organi,
nel rispetto dell'art. 163 del D.Lgs n.26712000, previa presentazione di apposite fatture, opportunamente
vistate per regolarità e liquidate da questo settore, senza necessità di ulteriore determinazione.
4) Di dare atto che i dati fiscali delle sopracitate operatori sono:
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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 prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. l9l, comma 1, del D.Lgs.26712000 e

s.m.i., diventa esecutivo con I'apposizione del visto di regolarità contabileo previsto dall'articolo L51, comma 4,
del decreto legislativo medesimo attestante la copertura fÌnanziaria.

della presente viene trasmessa:

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

It
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Canitolo Codice Descrizione Imoorto
E ls6 s5 00 13914 Contributi da imprese Der sþese investimento 44.000.00
u 12 59 000 19448 Spese investimento Scuola Media 44.000.00
u 12 59 000 19449 Spese investimento Scuola Media 10.000,00

x
x

presente qtto ai 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 Jìnanziaria della spesa, ai sensi
dell'art.I5I, 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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