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

DETERMINAZIONE n° 525 del 06/06/2022
Settore: Settore 1 - Programmazione e Governo del Territorio - Proponente:
Ambiente e Lavori Pubblici
Oggetto:
Fornitura pitture smalti e accessori per la verniciatura per il Servizio Manutenzione Esterno
del Comune di Cecina. - CIG: Z10369947D
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
Tipo Movimento
Impegno
Impegno
Impegno
Impegno
Impegno

Esercizio
2022
2022
2022
2022
2022

Capitolo / Armoniz.
14081/1 / 04.02.1
13681/1 / 04.01.1
12855/1 / 01.11.1
10996/1 / 01.01.1
11970/2 / 01.05.1

Movimento

Importo
2.000,00
1.163,82
350,00
71,76
74,42

C.I.G.
Z10369947D
Z10369947D
Z10369947D
Z10369947D
Z10369947D

LA RESPONSABILE
Richiamate:
-

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 143 del 23/12/2021, con la quale è
stato approvato il DUP 2022/2024;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 144 del 23/12/2021, con la quale sono
stati approvati il Bilancio di Previsione 2022/2024 ed i relativi allegati;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 11/01/2022, con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2022/2024;

Premesso che il Servizio Operativo Esterno del Comune di Cecina si occupa, in amministrazione diretta, di
manutenzione degli edifici comunali, degli edifici scolastici, del mobilio e degli arredi urbani di proprietà
dell’ente;
Considerato che, per le attività di manutenzione di imbiancature e tinteggio del Servizio Operativo Esterno
richiede l’approvvigionamento di materiali di consumo quali pitture vernici, smalti e d accessori reperibili in
negozi specializzati;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 41 del 26/03/2021 ad oggetto: “D.L. 16/07/2020 convertito, con
modificazioni, in Legge 11/09/2020 n. 120 – Atto di indirizzo in merito all’applicazione dell’art. 1” ed
attestata la valutazione di quanto in essa formulato, in coerenza con le indicazioni operative per
l'applicazione delle norme in materia di contratti pubblici formulate in sede di conferenza delle regione e

province autonome con documento del 17/12/2020 e successive modificazioni, integrazioni e interpretazioni
derivanti anche dalla evoluzione giurisprudenziale in materia;
Visto l’articolo 1 del D.L. 76/2020, convertito nella legge 120/2020, dispone che “Al fine di incentivare gli
investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle
ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del
COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4,
qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30
giugno 2023”;
Dato atto che l’articolo 1, comma 2, lett. a) del dl 76/20, convertito nella legge 120/2020, disciplina le
procedure per l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture sotto soglia e prevede che la stazione
appaltante possa affidare direttamente appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 150.000,00 euro;
Verificato che per le operazioni suddette di manutenzione ordinaria e straordinaria e opportuno
approvvigionarsi con immediatezza di pitture smalti ed attrezzature per il tinteggio distribuito, in confezioni
industriali (fusti da 25kg.), da rivenditore specializzato;
Dato atto altresì che la legge di Stabilità 2016, art. 1, comma 502, come modificata dall’art. 1 comma 130
della legge di Bilancio 30.12.2018 n. 145, modificando l’articolo 1, comma 450, della Legge 27 dicembre
2006, n. 296 che non prevedeva deroghe, stabilisce, in particolare, che per gli acquisti di soli beni e servizi di
importo inferiore alla soglia di euro 5.000,00= non sussiste l’obbligo del ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici o al sistema telematico messo a disposizione
della Centrale Regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
Dato atto che l’Ente non è dotato di un regolamento che disciplini i criteri di scelta degli operatori e che
pertanto, in coerenza con la la delibera di Giunta Comunale n. 41 del 26/03/202, e in attuazione della best
practice, al fine di garantire la partecipazione delle piccole e medie imprese del territorio e dei territori
limitrofi rispettando il principio di rotazione è stato individuato l'operatore economico specializzato del
settore “GMB Srls”, con sede legale in Via Bianchi, 12 57023 Cecina (LI) , C.F. P. I.V.A. 01923890493, alla
quale non è stato affidato una fornitura e/o servizio nell’anno corrente, la suddetta Società ci garantisce
qualità, immediatezza della fornitura pertanto gli è stato richiesto un offerta per l’acquisto di prodotti in
oggetto;
Rappresentato che l'operatore economico “GMB Srls”. ha risposto fornendo un offerta conservata agli atti
d’ufficio N. Prot.0020868 del 19/05/2022 , dove propone l’applicazione di uno sconto del 30% sul loro
listino generale al momento dell'acquisto, specificando con un elenco di prodotti di maggior uso, a titolo
esplicativo, la modalità di applicazione dello sconto, l’offerta è ritenuta congrua perché rispetta la media dei
prezzi praticati nel settore del mercato di riferimento;
Considerato che per la fornitura di materiale di cui trattasi, per le manutenzioni ordinarie e per eventuali ed
imprevedibili manutenzioni straordinarie sul patrimonio comunale, si stima una spesa pari a € 3.000,00
oltre I.v.a. al 22 %, fino ad esaurimento dell’impegno, per un importo totale di € 3660,00 compreso I.v.a.
22%;
Verificata la regolarità contributiva come da certificazione DURC on line Prot.
Certificato INAIL_32339918 del 30/03/2022 con scadenza validità al 28/07/2022 dell’operatore economico “GMB
Srls”. conservata agli atti d’ufficio;
Ritenuto pertanto che nulla osti all’affidamento dell’impegno di cui si tratta alla ditta “GMB Srls”, con sede
legale in Via Bianchi, 12 57023 Cecina (LI) , C.F. P. I.V.A. 01923890493 per una spesa stimata di di €
3.000,00 oltre Iva 22% per una spesa totale di € 3660,00
Dato atto che la spesa complessiva di € 3660,00 compreso IVA 22%, risultante dalla stima formulata, trova
copertura ai capitolo:
CAPITOLI

IMPORTO

14081/1

€

13681/1

€ 1.163,82

12855/1

€

350,00

10996/1

€

71,76

11970/2

€

74,42

TOTALE

2.000,00

€ 3,660,00

del Bilancio di Previsione anno 2022 ;
Rilevato 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 de quo è coperta
finanziariamente da Oneri di Urbanizzazione;
Dato atto che sulla presente procedura è stato acquisito il codice Smart CIG Z10369947D
Visto il provvedimento del sindaco n° 67 del 28/10/2021 di attribuzione delle funzioni dirigenziali e vicarie;
Visto l’atto dirigenziale n. 2007 del 30/12/2021 di attribuzione alla sottoscritta della Posizione Organizzativa
- U.O. “Ambiente e Lavori Pubblici”, con attribuzione di compiti, delega di funzioni e specifiche
responsabilità;
Vista la determina dirigenziale n. 2010 del 30/12/2021 di attribuzione alla sottoscritta dei capitoli di spesa
funzionali alle specifiche attività;
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. /. 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


Di attestare la regolarità del presente atto ai sensi dell’art.147 bis comma1 del D.
Lgs. 18/08/2000 n. 267;



Di procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n°
50/2016 e per le motivazioni espresse in narrativa, all’operatore economico “GMB
Srls”, con sede legale in Via Bianchi, 12 57023 Cecina (LI) , C.F. P. I.V.A.
01923890493, per la “Fornitura pitture smalti e accessori per la verniciatura per il
Servizio Manutenzione Esterno del Comune di Cecina” per un importo stimato pari a
€ 3.000,00 oltre Iva 22% per una spesa totale di € 3.660,00 ;



Di impegnare la somma complessiva complessiva di € 3.660,00 compreso IVA 22%,
risultante dalla stima formulata, trova copertura ai capitoli:
CAPITOLI

IMPORTO

14081/1

€

13681/1

€ 1.163,82

12855/1

€

350,00

10996/1

€

71,76

11970/2

€

74,42

TOTALE

2.000,00

€ 3.660,00

del Bilancio di Previsione anno 2022;


Di dare atto 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 de quo è coperta finanziariamente da Oneri di Urbanizzazione;
Di dare atto infine che la spesa riconducibile all’intervento di cui si tratta sarà
esigibile entro il 31.12. 2022.



Di provvedere con successivo atto di liquidazione della spesa previa verifica della
regolare esecuzione del servizio e ricevimento del relativo documento di spesa.

CIG: Z10369947D
Settore Programmazione e Governo del
Territorio
U.O. Ambiente e Lavori Pubblici
PD

EP

EP
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S_A_LL_PP_09

U.O. AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI
La responsabile Maria Elena Pirrone
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.

