Comune di Capraia e Limite
Provincia di Firenze

Settore proponente: Ufflcio Manutenzioni N° 3

Determina N° 14 del 11/01/2013

Oggetto: RICAVATURA FOSSE BIOLOGICHE
AGLI IMMOBILI DI PROPREETA’
COMUNALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEG
NO DI SPESA PER LANNO 2013
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11 sottoscntto ing. Cioli Alberto Responsabile dci Servizi Tecnici, in forza del Provvedirnento
Sindacale n.38/201 1, del quale fa parte lUfficio Manutenzioni,
PREMESSO:

CHE occorre incaricare una diffa esterna per to svuotamento delle fosse biologiche presso
gli edifici di propriet& comunale;
•

•

p

Che non esistono alla data odierna, nella quale si procede ail’acquisizione del
servizi oggetto di questa determinazione, convenzioni attive presso Ia CONSIP
S.p.A., di cul all’art.26 comma 1 della L.488199, aventi ad oggetto servizi
comparabili con queili relativi alla preserite procedura di acquisizione.
Che nel “mercato elettronico”sono presenti questi servizi “Servizi di pulizia e igiene
ambientale’. Che si deroga al rispetto delI’art.7 comma 2 della Legge 6 iuglio 2012
n.94 in quanto occorre avvalersi di ditte vicine in quanto garantiscano tempi di
intervento assai piu rapidi di quelli previsti net suddetto mercato infatti le ditte da
noi contattate garantiscono i’intervento neilarco della giornata. Questa modalita’
garantisce Ia continuita delI’affivita’ che. specialmente per gil edifici dedicati
ali’istruzione, e’ necessaria.

V1STO quanto sopra si procede ad acquistare in maniera autonoma it servizio senza
avvalersi degli strumenti di acquisto messi a disposizione di CONSIP:
QUANTIFICATO in € I 2 10,00 compresa IV A ii fabbisogno economico per 1’ anno 2013 al fine
di far fronte a quanto sopra
VISTO l’art.2 comma 1 del Regolamento delle spese in economia per Facquisto di heni e servizi
attualmente in vigore laddove prevede ii cottimo fiduciario ed in iarticolare ii combinato disposto
degli artt.3 ci lett.z2) e art.9 ci laddove definisce Ic modalita’ di acquisto dci beni e servizi per un
irnporto at di sotto di Euro 19999.00 senza IVA:
CHE & stata contattata Ia ditta Francesco Lastrucci vuotatura pozzi neri Stasatura fognature con
sede in Via Einstein, 22 a Empoli (Fl) P.1. 01153990484 che si e’ detta disponibile, in caso di
chiamata da parte del (‘omune. ad intervenire in tempi rapidi:
—

—

Sentiti i prezzi proposti e ritenendoli ragionevoli e congrui si procede aIl’affidamento del
servizio per i’anno 2013;
Visto ii Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto
Legislativo n.267 del 18.08.2000;
Resi i pareri favorevoli relativi alla regolarita tecnica e contabile ai sensi delI’art. 49 del Testo
Unico approvato con Decreto Legislativo 267 del 18.08.2000:

DETERMINA

DI AFFIDARE mediante Ia procedura in economia e per cottimi, cosi come previsto dal vigente
Regolamento per I’acquisto di beni e servizi, ii servizio di vuotatura fosse biologiche presso gli
editici di proprieta’ comunale aDa ditta Francesco Lastrucci vuotatura pozzi neri
Stasatura
RI. 01153990484
per tin importo
fognature con sede in Via Einstein. 22 a Empoli (FE)
comprensivo di IVA par a Euro 1.210,00;
—

Dl DARE ATTO che ii Dipartimento per gil Affari interni e Territoriali Direzione centraie
della Finanza locale del Ministero dellInterno ci ha comunicato che Ia legge di stabiiità
(art. 1 comma 381) ha differito a! 30 giugno 2013 ii termine per Ia dehberazione del
bilanclo di previsione degli enti locali di cui alI’articolo 151 del TueL;
-

Dl DARE ATTO che a spesa prevista al primo capoverso non e’ frazionabile in
dodicesimi, cosi come previsto dali’ art.163 c.1 del D.Lgs. n.267/2000, in quanto Ia
modica somma che ne deriverebbe inficerebbe l’esecuzione del servizi richiesti;
•

DI DARE ATTO che Ia spesa fa carico ai seguenti Capitoli del bilancio 2013:
+ €

al Cap2835 (1-04-01-03) “Prestazione di servizi per
funzionamento dde scuole mateme statali”;
302,05

mantenimento e

=

+ € 302,05= a! Cap.2975 (1-04-02-03) “Prestazione di servizi per mantenimento e funzionamento
delle scuole elementari”;
+ € 302,05= al Cap.3 185 (1-04-03-03) “Prestazione di servizi per mantenimento e funzionamento
delle scuole medic statali’;
+ € 302,05= a! Cap.295 (1-01-02-03) “Prestazione di servizi per manutenzione degli immobili e
degli impianti”;
CUE ai fini del rispeno della normativa sulla tracciabilita’ dei flussi finanziari ai sensi deIl’art,3
della Legge n.136 dcl 13 agosto 2010 e ss.mm., e’ stato acquisito al sistema SIMOG ii seguente
CIG ZBEOSICASA nonche’ Ia dichiarazione del conto dedicato;
,

DI DARE ATTO che non occorre predisporre ii DUVRI in quanto trattasi di interventi che non
creano interferenze sulle lavorazioni tra Ic nostre maestranze e gli utenti;
DI DARE ATTO che, trattandosi una spesa superiore a € 1.000,00, si dovra’ procedere alla
liquidazione dcl corrispettivo nei confronti della ditta rispettando ii disposto di cui all’art.18 del
Di. n.83 del 22.06,2012;
DI DARE MANDATO all’Ufficio Ragioneria di emettere mandato di pagamento nei limiti di
spesa assunti con ii presente provvedimento e dietro rilascio di regolare attestazione della fomitura
da parte del Responsabile del Servizio;
DI PUBBLICARE, viste Ic modifiche apportate al]’art.19 del D.P.G.R.T. del 7 agosto 2008 n.45/r
dalI’art.4 del D.PG.R.T. del 31 luglio 2012 n.44, sul SITAT della Regione Toscana I’esito
dell’aftidamento in quanto trattasi di servizio con I’utilizzo di manodopera;

Al SENSI deIJ’art,lO del Re2olarnento dci beni e servizi cia eseguirsi in economia Responsahfle
della procedura di acquiso e’ Fing. Cmli ALberto nonche Responsabile del Proccdimemo ai sensi
dell’art, JO del DP.R. n.207/20 ID:
Copia della presente verrà rimessa:
> al Ragioniere:
> aIl’lJfficio Segreteria.
> AlFAlbo On-Line. del Comune di Capraia e LimiLe.
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