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

DETERMINAZIONE n° 1850 del 13/12/2019
Settore: Semplificazione Amministrativa - Proponente: Manutenzioni
Oggetto:
Servizio di riparazione infissi degli immobili e scuole di proprietà comunale.- CIG:
Z8C2B0A89A
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
Tipo Movimento
Impegno

ALLEGATI

Esercizio
2019

Capitolo / Armoniz.
13910 / 04.02.1

Movimento

Importo
610,00

C.I.G.
Z8C2B0A89A

- Preventivo Parri 11_11_19
(impronta: A47A9CF3C897A3B4D58DDC52EA759D1B98C097B13A8342E8728A9E4C7E1B85B9)

LA RESPONSABILE
Richiamate:
• la deliberazione consiliare n. 15 del 20/02/2019, approvazione del Documento unico di
Programmazione per il triennio 2019/2021;
• la deliberazione consiliare n. 16 del 20/02/2019, con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione per l’anno 2019 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2019/2021;
• la deliberazione della Giunta Comunale n. n. 53 del 29/03/2019 relativa alla "Approvazione Piano
esecutivo di gestione/Piano performance per l'esercizio 2019/2021";
Premesso che gli infissi degli edifici comunali e delle scuole nell’uso subiscono, per effetto della
naturale usura, rotture o malfunzionamenti;
Considerato che occorre garantire la regolare funzionalità degli infissi e dei meccanismi di apertura
e degli accessori per il serramento;
Rappresentato che è stato individuato un artigiano presente sul territorio comunale che ci può
garantire le riparazioni e le sostituzioni di accessori di infissi in quanto concessionario e riparatore
di numerose tipologie di serrature e meccanismi di serramenti utilizzati nei nostri infissi;
Considerato che la ditta individuata è la ditta “PARRI FABRIZIO” sede legale in Via Rossini, 10 57023 Cecina (LI) C./fisc. PRRFRZ56L25C415Z P. IVA 01069570495 la quale si è resa
disponibile per il servizio in oggetto ed alla quale è stato richiesto un preventivo per vari interventi
e fornitura di accessori;
Rappresentato che la ditta “PARRI
FABRIZIO” ha fornito un preventivo per il servizio in
oggetto, conservato agli atti di ufficio, per una spesa pari a € 500,00 oltre I.V.A.;
Dato atto che, trattandosi di importo inferiore ad € 5.000,00, non sussiste l’obbligo di
approvvigionamento tramite i mercati elettronici di cui all’art. 328 del D.P.R. 207/2010, ai sensi
dell’art. 1 c. 450 della L. n. 296/2006, in ultimo modificato dall’art. 1, c. 130 della L. 30.12.2018 n.
145, con decorrenza 01.01.2019;
Ritenuto inoltre opportuno, per le motivazioni espresse, procedere ad affidare la fornitura di cui 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;
Dato atto che la spesa complessiva di € 610,00 IVA 22% compresa, trova copertura finanziaria al
seguente capitolo del bilancio di previsione c.a.:
CAPITOLO
13910

IMPORTO
€ 610,00

Rilevato che il codice identificativo (CIG) assegnato, relativo alle disposizioni sulla tracciabilità dei
flussi finanziari, per il presente procedimento, risulta essere il seguente CIG: Z8C2B0A89A
Visto il provvedimento dirigenziale n° 1587 del 04.11.2019 di conferma alla sottoscritta della
responsabilità dell’U.O. Manutenzioni e Patrimonio;
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 del presente atto ai sensi dell’art.147 bis comma 1 del D. Lgs.
18/08/2000 n. 267;
2) di formalizzare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’affidamento diretto del “Servizio di
riparazione infissi degli immobili e scuole di proprietà comunale” alla ditta “PARRI FABRIZIO”
sede legale in Via Rossini, 10 - 57023 Cecina (LI) C./fisc. PRRFRZ56L25C415Z P. IVA
01069570495 per l’importo di € 500,00, oltre IVA.22%;
3) di impegnare a tal fine la spesa occorrente di € 610,00 (IVA 22% compresa), assumendo
apposito impegno di spesa ai capitoli del bilancio di previsione c.a. di seguito elencati:
CAPITOLO
13910

IMPORTO
€ 610,00

4) di dare atto, altresì, che la spesa riconducibile alla fornitura di cui si tratta sarà esigibile entro la
data del 31.12.2019;
5) di provvedere con successivo atto alla liquidazione della spesa, previa verifica della regolare
esecuzione del servizio e ricevimento del relativo documento della spesa.
CIG: Z8C2B0A89A
Settore Semplificazione
Amministrativa, Patrimonio e
Innovazione Digitale
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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.

