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

DETERMINAZIONE n° 167 del 03/03/2021
Settore: Programmazione e Governo del Territorio - Proponente: P.O. Lavori
Pubblici
Oggetto:
Servizio di collegamento alla rete distribuzione dati della ex mensa della scuola media G.
Galilei, adibita ad aula didattica. Affidamento. CIG: ZF730B4009
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
Tipo Movimento
Impegno

Esercizio
2021

Capitolo / Armoniz.
13951/1 / 04.02.1

Movimento

Importo
433,71

C.I.G.
ZF730B4009

IL RESPONSABILE
P.O. LAVORI PUBBLICI
Richiamati i seguenti atti:
 delibera di Giunta comunale n. 240 del 31/12/2020 di approvazione dello schema di Documento
Unico di Programmazione (DUP) per gli anni 2021/2023;
 delibera di giunta comunale n. 241 del 31/12/2020 di assegnazione provvisoria ai responsabili
dei settori/servizi delle risorse finanziarie programmate nel P.E.G. provvisorio per l'esercizio
2021 approvato con delibera di Giunta Comunale n. 82 del 12/06/2020 e sue successive
modifiche ed integrazioni, articolato per strutture organizzative, e di autorizzazione all’esercizio
provvisorio di cui all’art. 163 del TUEL 267/2000;
Premesso che i locali della ex mensa della Scuola media G. Galilei sono stati oggetto recentemente
di alcuni interventi di modifica per adibirli ad aule didattiche, al fine di garantire le misure di
contenimento del contagio da Covid-19;
Rilevato che per garantire un’adeguata attività didattica nei locali suddetti, comprendente anche
l’utilizzo di lavagne multimediali (LIM), è necessario eseguire il collegamento alla rete
distribuzione dati presente nelle altre aule, consistente principalmente nella realizzazione di un
nuovo link dati (attestato lato armadio, etichettato e certificato), mediante il passaggio del cavo che

sarà effettuato in parte nelle canalizzazioni esistenti ed in parte in nuova tubazione in pvc da 16 mm
a vista;
Visto l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n° 50/2016, così come modificato dalla L. 120 del
11/09/2020 la quale, all’art. 2 lett. a) prevede “l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore
a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e
l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro”;
Rappresentato che è stato richiesto informalmente un preventivo di spesa alla Ditta S.T.I. Soc. Telef.
Impianti di Venturi Claudio & C. S.n.c., con sede legale in Via del Desco 11, 57025 Piombino (LI),
C.F. e P.I. 00613360494, la quale si è dimostrata disponibile ad effettuare gli interventi sopra descritti, nei
tempi richiesti dall’Amministrazione per una spesa complessiva di € 355,50, oltre IVA, come risulta dal
preventivo agli atti dell’Ente e ritenuto congruo;

Accertata la regolarità contributiva a seguito consultazione del DURC on line, con scadenza al
23/02/2021;
Attestato 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
complessiva di € 433,71, compreso IVA, trova la sua copertura al cap. 13951/1, finanziato con
proventi derivanti da Oneri di Urbanizzazione;
Rilevato che la spesa per l’intervento in oggetto rientra nei dodicesimi previsti dall’art. 163 del
TUEL 267/2000;
Visto il provvedimento del sindaco n° 23 del 28/02/2020 di attribuzione delle funzioni dirigenziali e
vicarie;
Vista la determina dirigenziale n. 330 del 04/03/2020, di conferimento alla sottoscritta dell'incarico
di P.O. Lavori Pubblici del Settore Programmazione e Governo del Territorio, con l’attribuzione
delle relative funzioni, compiti e competenze;
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 147bis, 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.

N° 267/2000;
2. di affidare i lavori in oggetto Ditta S.T.I. Soc. Telef. Impianti di Venturi Claudio & C. S.n.c.,
con sede legale in Via del Desco 11, 57025 Piombino (LI), C.F. e P.I. 00613360494 , per una
spesa complessiva di € 355,50, oltre IVA e, quindi per un importo complessivo di € 433,71

3. di impegnare la spesa complessiva di € 433,71 al capitolo n. 13951/1 del bilancio 2021,

finanziato con proventi derivanti da Oneri di Urbanizzazione, dando atto che la spesa rientra nei
dodicesimi di cui all’art. 163 del TUEL 267/2000;
4. di dare atto, altresì, che la prestazione in oggetto sarà esigibile entro il 31 dicembre del corrente
anno.
CIG: ZF730B4009.
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