COMUNE DI PONTASSIEVE
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE
SETTORE 5 - TUTELA AMBIENTALE SOSTENIBILITA E CICLO DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE N. 2368

DEL 26/11/2019

PROPOSTA N. 2495 DEL 21/11/2019
OGGETTO
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ALLA GETTONIERA DEL
FONTANELLO DI ACQUA AD ALTA QUALITA' GESTITO DA PUBLIACQUA SITUATO IN
PONTASSIEVE VIA VARSAVIA. DIMINUZIONE IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA DELFRANCO
ROCCHI PER IL PERIODO 01.09.2019 – 31.12.2019 A SEGUITO SOSPENSIONE EROGAZIONE ACQUA
GASSATA A PAGAMENTO

LA RESPONSABILE DEL SETTORE 5 - TUTELA AMBIENTALE
SOSTENIBILITA E CICLO DEI RIFIUTI
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 N. 6 “Lavori Pubblici,
Patrimonio, Sicurezza e Protezione Civile” con decorrenza dal 01.10.2019 fino al 31.12.2020;
Visto il provvedimento del Sindaco n. 119 del 14.11.2019 di affidamento ad interim di
“Responsabile Settore n. 5 Tutela Ambientale, sostenibilità e ciclo dei rifiuti” all’Arch. Stefania
Sassolini fino alla nomina di nuovo responsabile, nonché l’affidamento della stessa responsabilità in
caso di sua assenza Dott. Fabio Carli, “Responsabile Settore n. 4 Pianificazione Territoriale ed
Edilizia Privata”;
Richiamata la delibera di Giunta Municipale n. 119 del 29.12.2011 con la quale si approvava il
progetto di installazione del fontanello di distribuzione di acqua di alta qualità a Pontassieve in Via
Varsavia - Piazza Mosca a Pontassieve, a cura della Soc. Publiacqua S.p.A;
Richiamata altresì la delibera di Giunta Municipale n. 66 del 02.08.2012 con la quale si istituiva il
servizio di distribuzione di acqua pubblica a pagamento per l’erogazione di acqua gassata presso lo
stesso fontanello;
Considerato che con determinazione n. 686/2019 il servizio di manutenzione della gettoniera è stato
affidato alla Ditta Rocchi Delfranco con sede in Via L. Biagi n. 65 – Sambuca Val Di Pesa (FI) –
P.IVA 04687600488 (CIG Z7A27B091C) per il periodo 01.04.2019 – 31.03.2021 per un totale
complessivo di € 1.464,00 iva compresa;
Rilevato che, a seguito di ripetuti atti vandalici a danno della gettoniera la stessa è stata più volte
riparata e/o sostituita, anche nel corrente anno 2019, e che, in relazione all’ultimo episodio risalente
al mese di agosto, l’amministrazione ha ritenuto troppo oneroso procedere alla riparazione
decidendo per istituire l’erogazione gratuita dell’acqua gassata;
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Considerato quindi che per i mesi da settembre a dicembre 2019 la gettoniera non è stata in uso e
che la ditta Rocchi Delfranco ha comunicato che provvederà alla fatturazione del servizio svolto
fino al 31.08.2019, si può procedere alla diminuzione dell’impegno n. 815/2019 assunto a favore
della ditta per l’anno 2019 di € 61,00 per i residui 4 mesi dell’anno, per un totale complessivo di €
244,00;
Vista la Delibera di C.C. n. 72 del 27.12.2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione per l’esercizio 2019 e pluriennale 2020-2021;
Vista la Delibera di G.M. n. 38 del 19.03.2019 con la quale è stato approvato il PEG 2019;
Visto il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive n. 2014/23/UE, 2014/24/UE e 204/25/UE”, che abroga il D.Lgs
163/2006 e parte del regolamento DPR 207/2010, e successive modificazioni, così come modificato
dal correttivo D.Lgs. 19.04.2017 n. 56, e visto il D.Legge 18.04.2019 n. 32 (Decreto Sblocca
Cantieri), convertito nella Legge 14 Giugno 2019 n. 55;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante il regolamento di
esecuzione e di attuazione del D.Lgs. 163/2006, così come modificato dal D.Lgs. 18.04.2016, n. 50;
Viste le linee guida ANAC di attuazione del suddetto codice;
Visto l'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000 – introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L.
10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni nella L. 7 dicembre 2012, n. 213 – con
riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi
obbligatoriamente attraverso apposito parere da parte di ogni responsabile di servizio;
Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui alla Legge
190/2012;
Vista la Legge del 13/08/2010, n. 136, ed in particolare l’art. 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari”;
Visto il D.L n. 52 del 7 maggio 2012, convertito, con modificazioni, con legge 6 luglio 2012, n. 94;
Visto il D.L n. 95 del 6 luglio 2012, convertito in modificazioni nella legge 07/08/2012, n. 135;
Vista la L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), di modifica della L. 27 dicembre
2006 n. 296;
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la Legge n. 241/1990;
DETERMINA
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1. di rettificare l’affidamento alla ditta Delfranco Rocchi con sede in Via L. Biagi n. 65 –
Sambuca Val Di Pesa (FI) – P.IVA 04687600488, per gli interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria delle apparecchiature connesse al pagamento dell’acqua gassata del
fontanello situato in Via Varsavia, per il periodo 01.09.2019 – 31.12.2019, diminuendo
l’impegno n. 815/2019 per un importo di € 244,00 iva compresa;
2. di dare atto che è stata rettificata l’obbligazione giuridica derivante dall’impegno originario
il quale diverrà esigibile nell’esercizio 2019 a seguito della erogazione della prestazione e
presentazione di regolare fattura/ricevuta;
3. di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’articolo 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
4. di dare atto che, ai sensi della Legge n. 241/1990 il responsabile del presente procedimento e
della sua esecuzione è l’Arch. Stefania Sassolini, Responsabile ad interim del Settore n. 5
Tutela Ambientale, sostenibilità e ciclo dei rifiuti..

Proposta Impegni/Accertamenti
ESERCIZIO TIT/INT/CAP/ART
2019

09041.03.1406

Pontassieve, 26/11/2019

DESCRIZIONE
CAPITOLO
MANUTENZIONE
FONTANELLO
PUBBLICO

IMPORTO BENEFICIARI
-244,00

ROCCHI
DELFRANCO

CIG
Z7A27B091C

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