COMUNE DI PONTASSIEVE
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE
SETTORE 6 - LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE N. 2172

DEL 04/12/2020

PROPOSTA N. 2302 DEL 03/12/2020
OGGETTO
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI PRESIDI ANTINCENDIO DI VARI
IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO ALLA
DITTA AESSE SRL ED IMPEGNO DELLA SPESA – CIG ZD02F9298E

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 6
LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
Visto il Provvedimento del Sindaco n. 152 del 27/09/2019 con il quale è stato affidato, alla
sottoscritta Arch. Stefania Sassolini, l’incarico di Responsabile del Settore Nr. 6 “Lavori Pubblici,
Patrimonio, Sicurezza e Protezione Civile” con decorrenza dal 01/10/2019 fino al 31/12/2020;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 30/09/2020 con la quale è stata approvata
la Convenzione per lo svolgimento della Gestione Associata con il Comune di Pelago delle funzioni
di competenza dell'Ufficio Tecnico Comunale;
Preso atto che in data 08/10/2020 veniva sottoscritta dai Sindaci del Comune di Pontassieve,
Monica Marini, e del Comune di Pelago, Nicola Povoleri, la CONVENZIONE PER LA
GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI COMPETENZA DELL’UFFICIO TECNICO
COMUNALE, nella quale venivano stabiliti gli ambiti di esercizio delle funzioni in forma
associata;
Preso atto degli accordi intercorsi col Sindaco del Comune di Pelago Nicola Povoleri, a seguito
della sottoscrizione della Convenzione sopra richiamata, in merito all’individuazione dei vari
Responsabili nelle diverse articolazioni operative dei due Enti, con decorrenza dal 01/11/2020;
Richiamata la propria determinazione n. 1594 del 20/08/2020 con la quale è stato affidato alla ditta
AESSE SRL con sede legale in via Marco Biagi n. 10 – Castelfranco Piandiscò (AR) – C.F. e
P.IVA 02112040510, il servizio di manutenzione, controllo e ricarica dei presidi e degli impianti
antincendio installati presso gli immobili di proprietà comunale per il periodo 15/09/201914/09/2022;
Preso atto che la suddetta ditta ha provveduto inoltre ad integrare l’offerta con un listino prezzi
relativo alle prestazioni di manodopera con fornitura di pezzi di ricambio per eventuali lavori di
manutenzione straordinaria extra canone che si rendessero necessari nel corso dello stesso periodo
per mantenere in esercizio gli impianti medesimi, a cui viene applicato lo sconto offerto in fase di
gara;
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Vista la relazione tecnica datata 30/11/2020 redatta dal responsabile dell’Ufficio Patrimonio, Geom.
Giovanni Ciullini, dalla quale si rileva che durante le ultime verifiche semestrali effettuate dalla
ditta AESSE SRL su vari immobili di proprietà comunali sono state riscontrate alcune anomalie e
che pertanto è necessario un intervento di manutenzione straordinaria al fine di provvedere alla
riparazione dei presidi antincendio;
Richiamati:
 l’art. 192 comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che la
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da una determinazione a contrattare, indicante il
fine, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le
modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
 l’art. 32 comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quale stabilisce che prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Preso atto che:
 l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs 50/2016 prevede, in caso di affidamenti di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, la possibilità di procedere mediante affidamento
diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
 l’art. 37, comma 1 (periodo primo) del d.lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti, fermi
restando gli obblighi di ricorso agli 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
40.000,00 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;
Richiamate le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle
amministrazioni pubbliche:
 l’art. 26, commi 3 e 3 bis, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 in materia di acquisto di beni e
servizi;
 l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato con il comma 130
dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di Bilancio 2019), circa gli obblighi
per le amministrazioni pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000
euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ovvero di fare ricorso ad altri mercati
elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
 l'art. 23-ter, comma 3 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, come modificato dall'art. 1,
comma 501, legge n. 208/2015, che prevede la possibilità per i comuni di procedere
autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;
Ritenuto di assumere determinazione a contrarre ai sensi dell’articolo 192 del Decreto Legislativo n.
267/2000, precisando:
 che il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di assicurare il corretto
funzionamento dei presidi antincendio installati presso vari immobili di proprietà comunale;
 che l’oggetto del contratto è l’esecuzione di un intervento di manutenzione straordinaria al fine
di provvedere alla riparazione dei suddetti presidi antincendio;
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 che il contratto sarà stipulato mediante lettera commerciale;
 che la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto in quanto l’importo è
inferiore a 40.000 euro;
 le clausole ritenute essenziali sono quelle riportante nel presente atto;
Considerato quanto sopra, è stata contattata la ditta AESSE SRL la quale si è resa disponibile ad
eseguire quanto richiesto per un importo di € 2.473,31 IVA compresa;
Rilevata la congruità dei prezzi offerti e valutata la convenienza economica per l’Ente, si ritiene di
affidare l’intervento di manutenzione straordinaria ai presidi antincendio installati presso vari
immobili di proprietà comunale alla ditta AESSE SRL con sede legale in via Marco Biagi n. 10 –
Castelfranco Piandiscò (AR) – C.F. e P.IVA 02112040510 per la somma complessiva di € 2.473,31;
Dato atto che il codice identificativo di gara attribuito dall’ANAC è: ZD02F9298E;
Verificato che il c/c della ditta AESSE SRL dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativo
a commesse pubbliche è presente negli archivi comunali;
Dato atto che il fornitore risulta in regola con gli obblighi contributivi come da DURC prot. n.
INAIL_24531714 del 04/11/2020, valido fino al 04/03/2021;
Dato atto che si è provveduto ad effettuare la verifica sul casellario ANAC circa l’assenza di
eventuali annotazioni;
Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui alla
L. 190/2012 e al D.Lgs. 33/2013;
Vista delibera di C.C. n. 28 del 25/05/2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione
2020-2022;
Vista la Deliberazione di G.M. n. 134 del 01/10/2020 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) e il Piano della Performance 2020;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016, “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;
Visto il D.P.R 207/2010, recante il Regolamento di esecuzione e di attuazione del D.Lgs. 163/2006,
così come modificato dal D.Lgs. 50/2016;
Viste le Linee Guida ANAC di attuazione del suddetto codice;
Vista la L. 136/2010, e in particolare l’art. 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari”;
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;
Vista la L. 241/1990

Comune di Pontassieve – via Tanzini, 30 – 50065 Pontassieve (FI)
Tel. 055/83601- Fax 055/8360285 – info@comune.pontassieve.fi.it
C.F. 01011320486 – P.IVA 00492810486

COMUNE DI PONTASSIEVE
Determinazione n. 2172 del 04/12/2020
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa:
1.

di affidare alla ditta AESSE SRL con sede legale in via Marco Biagi n. 10 – Castelfranco
Piandiscò (AR) – C.F. e P.IVA 02112040510 l’intervento di manutenzione straordinaria ai
presidi antincendio installati presso vari immobili di proprietà comunale alla ditta AESSE SRL
con sede legale in via Marco Biagi n. 10 – Castelfranco Piandiscò (AR) – C.F. e P.IVA
02112040510 per la somma complessiva di € 2.473,31;
2. di impegnare la somma di € 2.473,31 iva compresa a favore della ditta AESSE SRL a valere
del capitolo 01051.03.028603 - ALTRE PRESTAZIONI del bilancio per l’esercizio 2020:

3.

di dare atto che l’obbligazione giuridica derivante dal suddetto impegno diverrà esigibile
nell’esercizio 2020;

4.

di dare atto che il Responsabile della presente procedura è l'Arch. Stefania Sassolini,
Responsabile del Settore 6 Lavori Pubblici, Patrimonio, Sicurezza e Protezione Civile.

Proposta Impegni/Accertamenti
ESERCIZIO TIT/INT/CAP/ART
2020

01051.03.028603

Pontassieve, 04/12/2020

DESCRIZIONE
CAPITOLO
ALTRE PRESTAZIONI

IMPORTO BENEFICIARI
2.473,31 AESSE SRL

CIG
ZD02F9298E

Il Responsabile del Servizio
SASSOLINI STEFANIA / ArubaPEC S.p.A.
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