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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;

Preso atto:

Della determinazione 481 del 09/11/2019 e della premessa che richiamiamo nella presente;

Della procedura di gara START 023028/2019 relativa a “Prestazioni professionali per adeguamento
antincendio della Scuola Primaria Modulo “ARGENE BARTOLOZZI”;

Che dalla procedura è risultato aggiudicatario:

Ing. SALVESTRINI CARLO, Via Simonetti 9 – P.Iva 01253990475

Importo aggiudicazione €uro 10.400,00 nette per un totale di cassa e iva di €uro 13.195,52;

PRESO ATTO che con determinazione 479 del 07/11/2019 è stata accertata la copertura finanziaria nel
seguente modo:

ENTRATA

CAPITOLO 40200.01.0421 “Contributo Ministeriale (M.I.U.R) Adeguamento antincendio Scuole
Elementari”

USCITA
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CAPITOLO 04022.02.0327 “Spese adeguamento antincendio scuole elementari – Finanziamento
contributo M.I.U.R. €uro 50.000,00

CAPITOLO 04022.02.0328 “Spese adeguamento antincendio scuole elementari – Finanziamento avanzo
di amministrazione €uro 20.000,00

VISTO che il CIG assegnato alla procedura è Z1E2A8F4A5;

PRESO ATTO che il presente atto, con la sua pubblicazione e trasmissione all’operatore economico
individuato ha valenza sostitutiva di stipula del contratto come precisato dalle Linee Guida n°4 ai punti:

3.4.1 Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo
inferiore a 40.000,00 euro può avvenire mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in
un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati
membri ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici.

3.4.2 Ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b), del Codice non si applica il termine dilatorio di stand still di 35
giorni per la stipula del contratto.

CONSIDERATO che l’offerente sarà messo a conoscenza del “CODICE DI COMPORTAMENTO”
approvato dall’amministrazione e vi dovrà aderire nella sua totalità, oltre a conoscere ed accettare quanto
dettato dal patto di integrità redatto dall’Ufficio Tecnico;

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;

2) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l’articolo 4 comma 2)

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. con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario in
corso;

5) La Deliberazione della G.C. con cui è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi per l’esercizio
finanziario in corso;

6) L’art. 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

1) Di individuare, in seguito a procedura di gara START 023028/2019, il seguente professionista:

Ing. SALVESTRINI CARLO, Via Simonetti 9 – P.Iva 01253990475

Importo aggiudicazione €uro 10.400,00 nette per un totale di cassa e iva di €uro 13.195,52;

2) Di dare atto che con determinazione 479 del 07/11/2019 è stata accertata la copertura finanziaria nel
seguente modo:

ENTRATA

CAPITOLO 40200.01.0421 “Contributo Ministeriale (M.I.U.R) Adeguamento antincendio Scuole
Elementari”

USCITA

CAPITOLO 04022.02.0327 “Spese adeguamento antincendio scuole elementari – Finanziamento contributo



M.I.U.R. €uro 50.000,00

CAPITOLO 04022.02.0328 “Spese adeguamento antincendio scuole elementari – Finanziamento avanzo di
amministrazione €uro 20.000,00

3) Di dare atto che il CIG assegnato alla procedura è Z1E2A8F4A5;

4) Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il
programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile
con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di
bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità
2016).”;

5) Di provvedere alla liquidazione e al pagamento dei lavori di cui trattasi, a cura dei competenti organi,
previa presentazione di apposite fatture, opportunamente vistate per regolarità e liquidate da questo settore,
senza necessità di ulteriore determinazione;

************************************

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell’azione

Il presente provvedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs.
267/2000 e s.m.i., diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile, previsto
dall’articolo 151, comma 4, del decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.

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 provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di Uzzano
e dell’articolo 7 del D.P.R. n° 62/2013, procede all’adozione del presente provvedimento.

Il Responsabile del Servizio
LENZI LORENZO
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