COMUNE DI SANT'AGOSTINO
Provincia di Ferrara
SETTORE 5^ - LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE n. 508 del 15/11/2016
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER OPERE DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA AL MAGAZZINO COMUNALE DI SANT'AGOSTINO
_________________________________________________________________________
IL CAPO SETTORE
VISTA la seguente normativa riguardante l’adozione di determinazioni e di atti di
gestione da parte dei responsabili dei servizi:
• l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
• l’art. 25 del Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n.
51 del 28.06.1996 e successiva di chiarimenti n. 58 del 17.09.1996, esecutiva a
norma di legge;
• l’art. 42 dello Statuto, approvato con delibera consiliare n. 17 del 30.3.2004;
VISTO il decreto del Commissario n. 2 del 09/05/2016 con il quale sono stati attribuiti
gli incarichi per le posizioni organizzative ai sensi degli artt. 8, 9,10 e 11 del CCNL
stipulato il 31/3/1999;
VISTA la deliberazione di Giunta n. 35 del 05/05/2016 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione e Piano delle Performance con la quale vengono assegnati ai
responsabili di servizio le risorse previste nel bilancio 2016/2018 in relazione agli obiettivi
ad essi affidati;
RICHIAMATE:
• la Delibera del Commissario Straordinario nell’esercizio dei poteri del Consiglio n. 15
del 09/11/2016 con la quale sono state disposte alcune variazioni al bilancio di
previsione finanziario 2016/2017/2018, tra cui € 34.000,00 per opere di manutenzione
straordinaria al patrimonio comunale, incluse quelle relative al centro anziani e al centro
giovani;
• la Delibera del Commissario Straordinario nell’esercizio dei poteri della Giunta n. 60
del 09/11/2016 con la quale, in relazione alla Delibera di cui sopra, sono state disposte
delle variazioni di competenza e di cassa al piano esecutivo di gestione;
DATO ATTO che al magazzino comunale si sono resi necessari i seguenti interventi:
• sostituzione del ventilconvettore a gas a causa del malfunzionamento di quello esistente;
• sistemazione/sostituzione di alcuni apparecchi di comando, prese elettriche, scatole e
interruttori non più a norma;
• elettrificazione di parte del cancello esterno;

• installazione ed alimentazione di lampade di emergenza;
• sostituzione della porta in ferro d’ingresso con inserimento di maniglione antipanico;
RICHIAMATO l’Art. 7, comma 3 del Regolamento Comunale per l’acquisizione in
economia di beni, servizi e lavori di cui sopra, che consente il ricorso ad un solo operatore
economico per i servizi di importo inferiore ad € 20.000,00, valore poi aumentato ad €
40.000,00 dall'art. 4, comma 2, lett. m-bis) del DL 70/2011, convertito con modificazioni
dalla L. 106/2011;
RITENUTO pertanto, in conformità dell’Art. 36 comma 2 lettera a del D. Lgs.
50/2016, di procedere all’affidamento del servizio tramite affidamento diretto ai sensi
dell’Art. 7 del vigente “Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di beni,
servizi e lavori”;
VISTI i seguenti preventivi per l’esecuzione delle opere di cui sopra:
preventivo di CMV Servizi srl acquisito agli atti con prot. n° 17075 del 23/09/2016
dell’importo totale di € 1.728,00 oltre IVA 22%, per complessivi € 2.108,16, per la
sostituzione del ventilconvettore a gas;
preventivo di Punto Luce acquisito agli atti con prot. n° 19286 del 27/10/2016
dell’importo totale di € 667,00 oltre IVA 22%, per complessivi € 813,74, per la
sistemazione/sostituzione di alcuni apparecchi di comando, prese elettriche, scatole e
interruttori;
preventivi di Punto Luce acquisiti agli atti con prot. n° 19285 e 19287 del 27/10/2016
dell’importo totale di € 3.529,00 oltre IVA 22%, per complessivi € 4.305,38, per l’
elettrificazione di parte del cancello esterno e fornitura di n. 5 radiocomandi;
preventivo di Punto Luce acquisito agli atti con prot. n° 19775 del 04/11/2016
dell’importo totale di € 646,00 oltre IVA 22%, per complessivi € 788,12, per
l’installazione ed alimentazione di lampade di emergenza;
preventivo di OFT snc acquisito agli atti con prot. n° 19469 del 31/10/2016
dell’importo totale di € 2.248,00 oltre IVA 22%, per complessivi € 2.742,56, per la
sostituzione della porta in ferro d’ingresso con inserimento di maniglione antipanico;
per complessivi € 8.818,00 oltre IVA 22% per complessivi € 10.757,96;
RITENUTO pertanto di affidare i lavori in oggetto alle seguenti ditte:
CMV Servizi srl per complessivi € 2.108,16;
Punto Luce di Vanni Balboni per complessivi € 5.907,24;
OFT di Tangerini Arrigo e Francesco snc per complessivi € 2.742,56;
CONSIDERATO che la somma complessiva pari ad € 10.757,96 trova copertura sul
cap. 2010530561;
VISTA la nuova normativa in relazione alla Tracciabilità dei pagamenti (legge 136 del
13.08.2010 e successivi chiarimenti forniti dall’Avcp) che prevede l’obbligo di
assegnazione di un codice identificativo CIG per tutti gli affidamenti di servizi e forniture
anche di importo inferiore ai 20.000,00 euro e che al servizio di cui sopra è stato assegnato
il CIG ZA91C092E9;
DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei
programmi di attività di competenza del Settore;
Visto il D.Lgs 267/2000;

Visto, in particolare l'art. 183, ultimo comma del D.Lgs. 267/2000;
RICHIAMATO il comma 1 dell’art. 37 del D.Lgs. n.50/2016 il quale dispone che le
stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di
negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di
contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di
importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su
strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
DATO ATTO che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di
bilancio, con le regole di finanza pubblica e con quanto previsto dall’art. 9 del DL 78/2009
in materia di tempestività dei pagamenti;
VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa
conseguente all’adozione del presente atto, ai sensi dell’Art. 147 bis del TUEL;
DETERMINA
1.

DI DARE ATTO di quanto espresso in premessa;

2.

DI PROCEDERE, in conformità dell’Art. 36 comma 2 lettera a del D. Lgs. 50/2016,
all’affidamento delle opere di manutenzione straordinaria al magazzino comunale,
tramite affidamento diretto ai sensi dell’Art. 7 del vigente “Regolamento Comunale
per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori di cui sopra, che consente il
ricorso ad un solo operatore economico qualora il servizio o la fornitura siano di
importo inferiore a € 20.000,00 valore poi aumentato ad € 40.000,00 dall’Art. 4,
comma 2, lett. m-bis) del D.L. 70/2011, convertito con modificazioni dalla L.
106/2011;

3.

DI AFFIDARE per le motivazioni indicate in premessa alle seguenti ditte, considerate
le offerte assunte agli atti come riportato in premessa, le opere di manutenzione
straordinaria al magazzino comunale per l’importo di € 8.818,00 oltre IVA 22% per
complessivi € 10.757,96:
CMV Servizi srl per complessivi € 2.108,16;
Punto Luce di Vanni Balboni per complessivi € 5.907,24;
OFT di Tangerini Arrigo e Francesco snc per complessivi € 2.742,56;

4.

DI IMPEGNARE l’importo complessivo di € 10.757,96 sul cap. 2010530561, mis. 01,
prog. 05 avente la necessaria disponibilità;

5.

DI ATTESTARE la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa
conseguente all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL.

IL CAPO SETTORE
GESSI SAMANTHA

Vista la regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria ex Art. 151, c.4, D.Lgs.
267/2000
IMPORTO IMPEGNATO: €

S. Agostino, lì
Il Responsabile del Servizio Finanziario

