COMUNE DI PONTASSIEVE
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE
AREA 3 - GOVERNO DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE N. 849

DEL 17/05/2016

PROPOSTA N. 928 DEL 16/05/2016
OGGETTO
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ELETTRICA STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO IL
PARCO FLUVIALE DE ANDRE’. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PROTEK SNC ED IMPEGNO DELLA
SPESA

IL DIRIGENTE AREA GOVERNO DEL TERRITORIO
Richiamato il provvedimento del Sindaco n. 39 del 08/08/2014 con il quale viene attribuita la
sottoscritto la responsabilità dell’Area Governo del Territorio, fino al 31/08/2017;
Vista la necessità di eseguire, urgentemente, i suddetti interventi di manutenzione elettrica
straordinaria presso l’area a verde del parco fluviale per il corretto svolgimento della
manifestazione “estate al parco 2016”:


revisione completa del quadro elettrico generale con misurazione dell’impianto di terra
(richiesto dalla commissione pubblico spettacolo) al fine di poter emettere un documento di
collaudo firmato da tecnico abilitato;



sostituzione di 10 lampade di emergenza posizionate nella zona dove è presente il pubblico;

Visto il D.Lgs 50 del 18/04/2016 ad oggetto, tra l’altro, il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, e più precisamente:
–

l’ art. 30 che detta i principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione degli appalti;

–

l’ art. 36 che stabilisce che gli affidamenti per l’esecuzione di lavori, servizi e forniture
avvengono nel rispetto dei principi di cui all’art, 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio
di rotazione in modo da assicurare l’effettiva partecipazione delle microimprese, piccole e
medie imprese e per gli affidamenti di importo inferiore ai 40.000,00 Euro, mediante
affidamento diretto adeguatamente motivato;

–

l’art. 37 che dispone che per l’affidamento diretto, se la stazione appaltante non è capoluogo di
provincia, deve essere acquisito ricorrendo ad una centrale di committenza qualificata ai sensi
dell’art. 38 di cui ad apposito elenco istituito presso l’ANAC in cui sono iscritti di diritto
CONSIP Spa e i soggetti aggregatori regionali;

Ritenuto che gli interventi da eseguire non possono essere eseguito internamente da questa
Amministrazione per carenza di personale qualificato, e che si possa procedere mediante
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affidamento diretto del RUP, ai sensi degli artt. 8 e 9 comma del Regolamento comunale per
l’acquisizione di beni e servizi in quanto l’importo è inferiore ad € 40.000,00;
Vista la D.G.R.T. n. 1232 del 22/12/2014 ad oggetto “Designazione del Soggetto aggregatore
regionale ai sensi dell'art. 9 commi 1 e 5 del D.L. 66/2014 convertito con Legge 23 giugno 2014 n.
89 e individuazione del Sistema Telematico Acquisti Regionali della Toscana START di cui all'art.
47 della L.R. 38/2007 quale il sistema telematico di cui agli articoli 1 comma 450 della Legge 27
dicembre 2006 n. 296 e 33 comma 3 bis del D. Lgs. 163/2006, a disposizioni delle stazioni
appaltanti del territorio regionale”;
Preso atto pertanto che Regione Toscana assume quindi il ruolo di Soggetto Aggregatore Regionale
ai sensi dell'art. 9 commi 1 e 5 del Decreto Legge n. 66 del 2014;
Verificato pertanto che il Sistema Telematico Acquisti Regionali della Toscana START, di
proprietà di Regione Toscana, si qualifica a tutti gli effetti quale sistema telematico del soggetto
aggregatore messo a disposizione delle amministrazioni toscane per lo svolgimento delle proprie
procedure di acquisto;
Preso atto come la tipologia di servizio sia attivabile in modalità telematica attraverso la piattaforma
START (Sistema Telematico di Acquisto della Regione Toscana), sul sito
https://start.e.toscana.it/valdarnoevaldisieve/;
Individuato il fornitore nella ditta PROTEK SNC DI FRANCO SANTI & C. con sede in Via Pietro
Nenni n. 22 – Pontassieve (FI) – P.IVA 03443120484 che è presente e già operante sulla
piattaforma START (Sistema Telematico di Acquisto delle Regione Toscana);
Considerato che la ditta PROTEK SNC DI FRANCO SANTI & C. si è dichiarata disponibile ad
eseguire gli interventi richiesti, ma che per meri motivi tecnici non ha potuto presentare l’offerta
sulla piattaforma START entro i termini indicati;
Vista l’offerta trasmessa via mail dalla ditta, prot. 13119 del 16.05.2016 agli atti di questo ufficio,
rilevata la congruità dei prezzi e valutata la convenienza economica per l’Ente, ritenuto pertanto di
procedere ad affidare gli interventi di manutenzione elettrica straordinaria da eseguirsi presso il
parco fluviale De Andre’ alla ditta PROTEK SNC DI FRANCO SANTI & C. con sede in Via
Pietro Nenni n. 22 – Pontassieve (FI) – P.IVA 03443120484, per un importo complessivo di €
4.070,00 oltre IVA al 22% e quindi per complessivi € 4.965,40 e di procedere all’assunzione del
relativo impegno di spesa;
Provveduto all’acquisizione del codice C.I.G. n° Z7919DDAC5 rilasciato dall’ANAC;
Verificato che la spesa può essere imputata sul capitolo 06012.02.2683 - MANUTENZIONE AREE
GIOCO del bilancio di previsione 2016;
Dato atto che ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lett “a”, punto 2, del Decreto Legge 1 luglio 2009,
n. 78, convertito con modificazioni in Legge 3 agosto 2009, n. 102, si è provveduto
preventivamente ad accertare che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli
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stanziamenti di bilancio (articolo 191 del TUEL) e con le regole di finanza pubblica, prima fra tutte
la disciplina del patto di stabilità interno;
Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui alla Legge
190/2012;
Rilevato che si è provveduto a richiedere il Documento Unico di Regolarità Contributiva, ai sensi
dell’art. 16 bis della Legge 2/2009;
Verificato che il c/c della ditta PROTEK SNC DI FRANCO SANTI & C. dedicato alla gestione dei
movimenti finanziari relativo a commesse pubbliche è presente negli archivi comunali;
Vista la Delibera di C.C. n. 30 del 10/05/2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione per l’esercizio 2016;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2006, n. 50;
Vista la Legge del 13/08/2010, n. 136, ed in particolare l’art. 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari”;
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la Legge n. 241/1990;
DETERMINA
1.

di affidare alla ditta PROTEK SNC DI FRANCO SANTI & C. con sede in Via Pietro Nenni n.
22 – Pontassieve (FI) – P.IVA 03443120484, gli interventi di manutenzione elettrica
straordinaria da eseguirsi presso il parco fluviale De Andre’, meglio descritti in premessa, per
l’importo € 4.070,00 oltre IVA al 22% e quindi per complessivi € 4.965,40;

2.

di impegnare a favore della ditta PROTEK SNC DI FRANCO SANTI & C. la somma di
€ 4.965,40 imputando la stessa al capitolo 06012.02.2683 - MANUTENZIONE AREE GIOCO
del bilancio di previsione 2016;

3.

di dare atto che l’obbligazione giuridica derivante dal suddetto impegno diverrà esigibile
nell’esercizio 2016;

4.

di dare atto che, ai sensi della Legge n. 241/1990, il responsabile della presente procedura e
della sua esecuzione è il sottoscritto Dirigente dell’Area Governo del Territorio, Ing.
Alessandro Degl’Innocenti.

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

DESCRIZIONE
CAPITOLO

IMPORTO BENEFICIARI
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ESERCIZIO TIT/INT/CAP/ART
2016

06012.02.2683

Pontassieve, 17/05/2016

DESCRIZIONE
CAPITOLO
MANUTENZIONE AREE
GIOCO

IMPORTO BENEFICIARI
PROTEK SNC
4.965,40 DI SANTI
FRANCO

CIG
Z7919DDAC5

Il Responsabile di Area
DEGL'INNOCENTI ALESSANDRO /
ArubaPEC S.p.A.
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