COMUNE DI CECINA
-----------------------------------------------------------

DETERMINAZIONE n° 824 del 20/07/2018
Settore: Semplificazione Amministrativa - Proponente: Manutenzioni
Oggetto:
Fornitura e posa fioriere per barriere antintrusione
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
Tipo Movimento
Impegno

Esercizio
2018

Capitolo / Armoniz.
17822 / 09.02.1

Movimento

Importo
3.933,28

C.I.G.
ZC8245A7C5

LA RESPONSABILE
Premesso che l’Amministrazione, di concerto con l’Ufficio Tecnico, intende procedere
all’acquisto di tredici fioriere da porre sulle barriere protettive in cls acquistate dall’Ente in
ottemperanza alla circolare Minniti sull’antiterrorismo e sistemate sugli snodi e sugli incroci
principali del centro cittadino, al fine di ingentilire e rendere decorose le barriere che di per sé,
tenuto conto della loro funzione, non possono rispondere a criteri estetici;
Richiamate:
-la deliberazione consiliare n. 100 del 28/12/2017 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione per l’anno 2018;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 23/01/2018 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione per la corrente annualità ed assegnati gli obiettivi;
Visto il preventivo di spesa pari a corpo ad € 3.224,00 oltre IVA, per la fornitura e p.o. di 13
fioriere - 12 effettive, una di riserva - predisposto dalla ditta specializzata “Linea Hobby Legno
G.Tre di Guerrieri S. & C. snc” di Cecina;
Dato atto dell’opportunità di aderire all’offerta prodotta dalla suddetta ditta con preventivo
già richiamato, stante la vantaggiosità del prezzo offerto;
Visto l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n° 50/2016, che disciplina gli affidamenti di
valore inferiore ad € 40.000,00 prevedendo l’affidamento diretto anche senza previa consultazione
di due o più operatori economici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1,
34 e 42, nonché del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, da rispettarsi sempre e
comunque nei contratti sotto soglia (cfr. art. 36, comma 1 del medesimo d. lgs.);
Visto l’art. 37, comma 4 del d. lgs. 50/2016 secondo cui, se la stazione appaltante è un
comune non capoluogo di provincia, procede, tra l’altro, ricorrendo a una centrale di committenza o
a soggetti aggregatori qualificati (lettera a);
Ritenuto pertanto, ai fini della procedura di gara, di avvalersi del Sistema Telematico di
Acquisti Regionale della Toscana (START);
Evidenziato che in data 13.07.2018, mediante accesso al Sistema Telematico di Acquisti
Regionale della Toscana, è stato richiesto alla ditta Hobby Legno di confermare il suo preventivo
di spesa sulla piattaforma telematica;
Dato atto che, come risulta dal verbale operazioni di gara prodotto automaticamente da Start
e conservato tra la documentazione agli atti d’ufficio, la ditta “Linea Hobby Legno G.Tre di
Guerrieri S. & C. snc” con sede legale in Via Meucci, 20 - 57023 – Fraz. S.P. in Palazzi - Cecina
(LI), iscritta al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Livorno, Codice Fiscale, numero di
iscrizione e Partita Iva 00744680497, Numero REA LI – 73294, ha confermato nei termini l’offerta
già preventivata di € 3.224,00 al netto dell’Iva al 22%, ritenuta soddisfacente;
Rilevata la regolarità delle operazioni di gara;
Dato atto che la spesa complessiva di € 3.933,28 sarà imputata al capitolo di spesa n° 17822
del bilancio di previsione 2018, rubricato “Decoro della città, piantumazioni, fioriture ed interventi
sul verde pubblico”;
Verificata la regolarità contributiva della ditta Hobby Legno a seguito acquisizione del
Documento Unico di Regolarità Contributiva on line;
Ritenuto pertanto che nulla osti all’affidamento dell’intervento di cui si tratta alla ditta
Hobby Legno di Cecina per la somma di € 3.224,00 oltre I.v.a. al 22% per un totale di € 3.933,28;

Visto il provvedimento dirigenziale n° 734 del 03/07/2018 di conferma alla sottoscritta della
Posizione Organizzativa della U.O. Manutenzioni e Patrimonio con l’esercizio delle funzioni
gestionali relative;
Dato atto che non sussiste la fattispecie di cui all’art. 6 bis della Legge n. 241/1990;
Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;Visti gli artt. 107 e
169 del d.lgs. n. 267/2000, nonché gli articoli 147 bis comma 1 e 183, comma 7, che dispongono
l’acquisizione del parere di regolarità tecnica e contabile e del visto attestante la copertura
finanziaria;
DETERMINA
1. di attestare la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D. Lgs.
18.08.2000 n. 267;
2. di procedere ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n° 50/2016, nonché mediante
Sistema Telematico di Acquisti Regionale della Toscana (START), e per le motivazioni
espresse in narrativa, all’affidamento diretto di “Fornitura e posa fioriere per barriere
antintrusione” alla ditta “Linea Hobby Legno G.Tre di Guerrieri S. & C. snc”, avente sede
legale in Via Meucci, 20 - 57023 – Fraz. S.P. in Palazzi - Cecina (LI), per l’importo di
€ 3.224,00, oltre I.v.a. al 22 %; ;
3. di impegnare pertanto la spesa di € 3.933,28 mediante imputazione al capitolo n° 17822 del
bilancio di previsione c.a., rubricato “Decoro della città, piantumazioni, fioriture ed interventi
sul verde pubblico ”;
4. di dare atto infine che la spesa riconducibile all’intervento di cui si tratta sarà esigibile entro il
31.12.2018. (PCF: U.1.03.02.09.012)
CIG: ZC8245A7C5
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P.O. - Rita Ficarelli
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

