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

DETERMINAZIONE n° 1387 del 10/11/2020
Settore: Programmazione e Governo del Territorio - Proponente: P.O. Ambiente
e Manutenzione
Oggetto:
Fornitura e p.o. di lampioni per l’impianto di pubblica illuminazione - Affidamento
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
Tipo Movimento
Impegno

ALLEGATI

Esercizio
2020

Capitolo / Armoniz.
16881/2 / 10.05.1

Movimento

Importo
12.017,00

C.I.G.
ZE82F1CABD

- durc
(impronta: 07D6A84B4060775EC76BF7E4013BE4D88D522DDBE0086324C817B4EB64417E61)

- durc
(impronta: 07D6A84B4060775EC76BF7E4013BE4D88D522DDBE0086324C817B4EB64417E61)

- relazione tecnica
(impronta: 50ED1CC64FEDC6172116F161AB8CD1DD4E04422BD75D25DEB81079B2C975F81E)

IL RESPONSABILE
Richiamati i seguenti atti:
 la deliberazione consiliare n. 51 del 12.06.2020 con la quale è stato approvato il bilancio
di previsione 2020/2022;
 la deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 12.06.2020 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022;
Premesso che, al fine di garantire il regolare funzionamento dell’impianto di pubblica
illuminazione a quindi la sicurezza della cittadinanza, occorre procedere all’appalto della fornitura e
posa in opera di n° 18 lampioni per l’impianto di pubblica illuminazione, come specificato nella
relazione tecnica allegata, redatta dall’arch. Andrea Bulleri dell’U.O. Ambiente e Manutenzioni del
Settore Programmazione e Governo del Territorio;

Visto l’art. 1, comma 2, lett. a) della legge 11 settembre 2020, n° 120 ad oggetto
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)”;
Rappresentato che:
 ai fini dell’individuazione del soggetto contraente, previa consultazione informale di tre
operatori economici, si è provveduto tramite la piattaforma del Sistema Telematico di
Acquisti Regionale della Toscana (START) con procedura n° 20109 a chiedere alla ditta F.T.
IMPIANTI ELETTRICI S.N.C. di Fantozzi Giacomo Luca e Tessieri Gianluca di presentare
la propria migliore offerta per appalto di cui si tratta;
 entro la scadenza delle ore 12:00 del 05.11.2020 l’operatore economico suddetto ha
presentato offerta per l’importo di € 9.850,00, oltre IVA, ritenuta congrua;
Dato atto che la spesa complessiva di € 12.017,00, IVA 22% compresa, è disponibile al
capitolo di bilancio n° 16881/2 ad oggetto “prestazioni diverse-pubblica illuminazione-avanzo
vincolato oneri”;
Visti i provvedimenti dirigenziali n. 331 del 04/03/2020 e n. 422 del 24/03/2020, con i quali
rispettivamente veniva conferito al sottoscritto l’incarico di Posizione Organizzativa dell’U.O.
Ambiente e Manutenzioni del Settore Programmazione e Governo del Territorio e attribuiti i relativi
Capitoli di Spesa funzionali alle specifiche attività;
Dato atto che non sussiste la fattispecie di cui all’art. 6 bis della legge 7.8.1990 n. 241;
Visti gli artt. 107 e 169 del decreto legislativo 18.8.2000 n. 267 nonché gli articoli 147bis,
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;
DETERM INA
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 approvare la relazione tecnica relativa alla fornitura e posa in opera di n° 18 lampioni per
l’impianto di pubblica illuminazione, redatta dall’arch. Andrea Bulleri dell’U.O. Ambiente e
Manutenzioni del Settore Programmazione e Governo del Territorio;
3) di affidare la fornitura e posa in opera suddetta alla ditta F.T. IMPIANTI ELETTRICI
S.N.C. di Fantozzi Giacomo Luca e Tessieri Gianluca con sede legale in Via Caduti di
Nassirya – 57016 – Rosignano M.mo (LI) fraz. Le Morelline C.F. e P.IVA 01366090494 per
l’importo di € 9.850,00, oltre IVA;
4) di impegnare a tal fine la spesa complessiva di € 12.017,00, IVA 22% compresa, è
disponibile al capitolo di bilancio n° 16881/2 ad oggetto “prestazioni diverse-pubblica
illuminazione-avanzo vincolato oneri”;
5) di dare atto che le prestazioni di cui al presente appalto sono esigibili entro l’anno in corso.
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