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

DETERMINAZIONE n° 978 del 30/08/2018
Settore: Semplificazione Amministrativa - Proponente: Manutenzioni
Oggetto:
Riparazione fognatura via della Fisica e via dell’Astronomia.
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
Tipo Movimento
Impegno

Esercizio
2018

Capitolo / Armoniz.
16630 / 10.05.1

Movimento

Importo
1.207,08

C.I.G.
ZC824C15FA

LA RESPONSABILE
Premesso che:
si è riscontrato un allagamento cospicuo in Via della Astronomia in corrispondenza della chiesa parrocchiale
ed in Via della Fisica all’incrocio con Via dei Campilunghi;
Per Via della Fisica è stata contattata l’A.S.A. Spa per verificare la presenza di una perdita dall’acquedotto
mentre per Via della Fisica vi è la necessità di indagare la zona sottostante al fine di verificare le cause
dell’allagamento presumibilmente riconducibili alla fognatura di acque bianche sottostanti ;si rende pertanto
necessario procedere con urgenza ad intervenire in loco tramite ditta specializzata con macchine escavatrici,
camion e personale addetto alle lavorazioni con rischio biologico ( contatto con acque nere) ;
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;
Rappresentato che è opportuno effettuare l’intervento sulla fognatura tramite escavazione del tratto stradale
interessato, posa di nuova tubazione e ripristino del manto stradale dalla ditta Vanni Pierino S.r.l. con sede
legale in Via Circonvallazione 39 Cecina (LI) P. IVA 00807400494 ad un costo presunto di € 990,00 oltre
IVA che si è resa disponibile ad intervenire nell’immediatezza;
Ritenuto opportuno pertanto, per le motivazioni espresse, procedere ad affidare alla ditta Vanni Pierino S.r.l.
con sede legale in Via Circonvallazione 39 Cecina (LI) P. IVA 00807400494 il servizio in oggetto ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016, il quale prevede l’affidamento diretto di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore alla soglia di € 40.000,00;
Richiamato l’art. 1 comma 450 della L. 27/12/2006 N. 296, in ultimo modificato dall’art. 1, comma 495 e
502 della legge 208 del 2015, il quale prevede, tra l’altro, che “le altre amministrazioni pubbliche di cui
all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti
di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono
tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici
istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale
regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”, evidenziandosi pertanto la legittimità di
non utilizzare i mercati elettronici per acquisti di beni e servizi di importo inferiore ad € 1.000,00;
Dato atto che la spesa complessiva di € 990,00 oltre IVA trova copertura finanziaria Bilancio di previsione
2018 con le seguenti modalità:
CAPITOLO

IMPORTO

16630

€ 990,00

Rilevato che il codice identificativo (CIG) assegnato, relativo alle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi
finanziari, per il presente procedimento, risulta essere il seguente CIG. ZC824C15FA.

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 decreto legislativo 18
agosto 2000 n. 267 nonché gli articoli 147 bis, comma 1, e 183, comma 7, di tale decreto 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 affidare per le motivazioni espresse in narrativa alla ditta Vanni Pierino S.r.l. con sede legale in Via
Circonvallazione 39 Cecina (LI) P. IVA 00807400494 il servizio in oggetto;
3) Di impegnare a tal fine la somma complessiva € 1207,08 IVA compresa, assumendo appositi impegni di
spesa con le seguenti modalità:
CAPITOLO

IMPORTO

16630

€ 1207,08

4) di dare atto che la spesa riconducibile alla prestazione di cui si tratta sarà esigibile entro la data del
31.12.2018;
6) Di provvedere con successivo atto alla liquidazione della spesa, previa verifica della regolare esecuzione
della prestazione e ricevimento del relativo documento della spesa.
Smart CIG: ZC824C15FA
LA RESPONSABILE
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.

