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

DETERMINAZIONE n° 1622 del 24/12/2018
Settore: Semplificazione Amministrativa - Proponente: Manutenzioni
Oggetto:
Fornitura e p.o. staccionata. Determinazione a contrarre.
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
Tipo Movimento
Impegno

ALLEGATI

Esercizio
2018

Capitolo / Armoniz.
32371 / 10.05.2

Movimento

Importo
11.854,13

C.I.G.
Z04267DE6A

- relazione tecnica
(impronta: 82FC494EF6D2FB97575861915AADEB02EE816EE39AC065C6AAC88BF02D0A5241)

- richiesta di preventivo
(impronta: 9D8F0C6CF8806CC31922BEF4DEC37537825927DC65E300348506688190A639D9)

- domanda di partecipazione
(impronta: C2D6057486FD93CA32DBCEDA64EE913DC90E134EF8D7397C5D57293A318E77DB)

LA RESPONSABILE
Richiamate:
 la deliberazione consiliare n. 35 del 13.07.2018 con la quale è stata approvata variazione al
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;
Premesso che lo spiazzo di terreno a ridosso del fiume Cecina ed adiacente al ponte sul fiume,
lungo la via Aurelia, zona di passaggio per accedere alle aree lungo-fiume sponda destra, è posto in
adiacenza di scarpate che possono risultare pericolose per la percorrenza di automezzi e mezzi
d’opera che devono effettuare l’adeguata manutenzione;
Ritenuto pertanto opportuno installare una staccionata lungo i tratti ritenuti più pericolosi a
delimitazione tra la scarpata e le zona di percorrenza dei veicoli, provvedendo all’acquisizione di
fornitura e posa in opera di detta staccionata in pali di castagno e acciaio inox, dettagliatamente
descritta nella relazione tecnica allegata, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto;
Visto l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs 50/2016 e s.m.i.;
Ritenuto pertanto procedere all’individuazione del contraente mediante procedura di
affidamento diretto sulla piattaforma START della regione Toscana ed approvare lo schema di
richiesta di preventivo ed il modulo della domanda di partecipazione, contenente le dichiarazioni
sostitutive previste dalla normativa vigente in relazione ai requisiti generali;
Rappresentato che la spesa presuntivamente occorrente per l’espletamento delle prestazioni
suddette, determinata in € 11.854,13, è stata finanziata mediante imputazione al capitolo di bilancio
n° 32371;
Visto il provvedimento dirigenziale n° 988 del 04.09.2018 di conferma della responsabilità del
servizio Manutenzioni e Patrimonio alla sottoscritta;
Dato atto che non sussiste la fattispecie di cui all’art. 6 bis della Legge n. 241/1990;
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 procedere alla scelta del contraente per l’appalto della fornitura e posa in opera di
staccionata in castagno e acciaio inox mediante procedura di affidamento diretto sulla
piattaforma START della regione Toscana;
3. di approvare la relazione tecnica che disciplina, tra l’altro, le modalità di espletamento della
prestazione, lo schema di richiesta di preventivo ed il modulo della domanda di
partecipazione, allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
4. di finanziare la spesa complessiva di € 11.854,13 mediante imputazione al capitolo di
bilancio n° 32371;

4. di attestare che, in ossequio alle disposizioni di cui al punto 5.3.4. dell’Allegato A/2 al d.lgs.
118/2011 rubricato “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”, la
spesa per l’investimento de quo è coperta finanziariamente dai Proventi derivanti dagli
interventi edilizi accertati.
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