Comune di Capraia e Limite
Provinda di Yfreuze

Settore proponente: Uffido Manutenzloni N° 6
Determina N° 22 del 17101/2013

Oggetto: RINNOVO C.P.I.
IMPEGNODISPESA.
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II sottoscritto Irig. Cioli Alberto Responsabile del Servizi Tecnici del Comune di Capraia e
Limite in forza del Provvedimento Sindacale n28/201 1,
PREMESSO:
OlE. ai sensi dell’art.5 del D.P.R. n.151/2011 occorre rinnovare i certificati prevenzione incendi
degli edifici scolastici “E. FERMI-G, MARCONI- C. CORTI” in quanto prossimi alla scadenza:
CHE. a tal line. e stato necessarlo acquisire urgentemente alcuni dispositivi antincendio mancanti
do usurati presso tin azienda specializzara nd settore tenendo conto di:
•

Che non esistono alla data odierna, nella quale si procede alPacquisizione del bene
oggetto di questa determinazione, convenzioni attive presso Ia CONSIP S.p.A., di
cui all’art.26 comma 1 della L.488199, aventi ad oggetto beni comparabili con quelli
relativi alla presente procedura di acquisizione.
Che nel “mercato elettronico” sono presenti attualmente I seguenti prodotti: “Servizi
di manutenzione impianti antincendlo”. Che si deroga al rispetto dell’art.7 comma 2
della Legge 6 lugllo 2012 n.94 in quanto a noi occorre acquistare del prodotti e non
dei servizi manutentivi per gIl implant antincendio del quaIl ne siamo gia’ provvisti;
Che, visto quanto sopra si & proceduto ad acquistare in maniera autonoma I beni
senza avvalersi degli strumenti di acquisto messi a disposizione di CONSIP;
Che l’art.2 comma 1 del Regolamento delle spese in economia per l’acquisto di
beni e servizi attualmente in vigore prevede il cottimo fiduciario;
Che ii combinato disposto degli artt.3 c.1 lett.z2) e art.9 ci del Regolamento in
economia definiscono le modalita’ di acquisto dei beni e servizi per un importo al di
sotto di Euro 19.999,00 senza IVA;

•

•
•
•

VISTO quanto sopra e stata contanata Ia than R.F. ANTINCENDIO di Forconi Giovanni con
sede in Via Partigiani d’Italia, ill a Empoli (Fl) P.1. 04245630480 che, in quanto ditta che cura
i servizi di rnanutenzione degli impianti antincendio per conto nostro ha assistito alle operazioni di
collaudo e di asseverarnento con ii suo personaic specializzato:
—

CHE da una prima valutazione fatta in loco con Ia ditta e’ subito emerso che occorre dotarsi, in
tempi rapidi visto l’approssimarsi della scadcnza dci certificati, del seguente inateriale:
FORNITURA MANICHETTE UNI 35 DA MT. 20;
> FORNTIJRA DI CASSETTE PER IDRANTI;
FORNITURA LASTRE SAFE-CRASH;
> FORNITURA CARTELLI;
.r COLLAUDO IMPIANTO ANTINCENDIO E ASSEVERAMENTO.
r

CHE per quanto sopra Ia ditta R.F. ANTINCENDIO di Forconi Giovanni ha presentato un
preventivo complessivo di IVA pan a Euro 6.157,69:

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto
Legislativo n.267 del 18.08.2000;
Rcsi i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica c contahile ai sensi dclI’art. 49 dcl Testo
Unico approvato con Decreto Legisiativo 267 del 18.08.2000:

V

DETERMJNA
Dl AFFIDARE, mediante Ia procedura in economia e per conim
i, cosI come previsto dal vigente
Regolamento Ia fomitura del materiale antincendio, come meglio
individuato nelle premesse.
necessarlo al rinnovo dei C.P.I. presso gil edifici scolastici “E. FERM
I-CL MARCONI- C. CORTr.
alla ditta RE ANTINCENDIO di Foreoni Giovanni con sede
in Via Partigiani d’Italia, ill a
Empoli (F!) P.1. 04245630480 per un importo comprensivo di
WA par a Euro 6.157,69;
—

Di DARE AlTO che ii Dipartlmento per gil Affarl Intemi e Terrlto
riali Direzione centrale
della Finanza locale del Ministero deli’lntemo ci ha com
unicato che Ia legge dl stabilità
(art. 1, comma 381) ha differito al 30 giugno 2013 II termine
per Ia deliberazione del
bilanclo dl previsione degli enti locali di cul all’artlcolo 151 del
Tuel.;
-

DI DARE AlTO che Ia spesa prevista al primo capoverso non
e’ frazionabile in dodicesimi
e pertanto si deroga al disposto di cui all’ art.163 c.1 del D.Lg
s. n.267/2000;
DI DARE AlTO che Ia spesa. per Euro 3.000.00. e’ ata gia’
impegnata sal bilancio 2012 con
apposito Provvedimento del Responsabile del Servizio n.1612012;
DI DARE AlTO the Ia restante spesa. pan a Euro 3.157.69. hi
carico ai seguenti Capitoli del
bilancio 2013:
+ € 1.000.00= al Cap.2830 (1-04-01-02 “Acquisto beni di
consumo per
funzionamento delle scuole materne statali”;

mantenimento e

+ € 1.000.00= at Cap.2970 (1-04-02-02) “Acquisto beni di
consumo per
funzionamento delle scuole elementari”:

mantenimento e

+ € 1.t57.69= al Cap.3180 (1-04-03-02) “Acquisto beni
di consumo per mantenimento e
funzionamento delle scuole medic statali”:
CHE at fini del Hspetto della nonnativa sulla tracciabilita’ del
flussi finanziari ai sensi deII’art3
della Legge n.136 del 13 agosto 2010 e ss.mm.. e’ stato acquisito
a] sistema SIMOG II seguente
CIG Z1C0836A87 nonche’ Ia dichiarazione del conto dedicato:
.

DI DARE AlTO die non e’ saw necesario predisporre ii DUVRI
in quanto trattasi di interventi
die non creano interferenze salle lavorazioni tra Ic nostre maestranze
e gli utenti;
DI DARE AlTO che. trattandosi una spesa superiore a € 1.000.0
0. si dovra’ procedere afla
liquidazione dcl corrispettivo nei confronti della ditta rispettando
it disposto di cui all’artlS del
D.L n.83 del 22.06.2012;
DI DARE MANDATO aIl’Iifficio Ragioneria di emettere manda
to di pagamento nd limiti di
spesa assunti con II presente Wo’vediniento e dictro rilascio di regolar
e attestazione della fornitura
da pane del Responsabile del Servizio:
DI NON PUBBUCARE. viste le modifiche apportate all’artl9 dcl
D.P.G.R.T. del 7 agosto 2008
n.45/r daWart.4 dcl D.P.G.R.T. del 31 luglia 2012 n.44, sul SITAT
della Regione Toscana l’esito
dell’affidamento in quanto Irattasi di fomiture:

Al SENSI defl’art.lO del Rcgolamento dci beni e servizi da eseguirsi in economia Responsahile
della procedura di acquisto e 1’lng. Cioli Alberto nonche’ Responsabile del Procedimento ai sensi
dell’arLlO del D.P.R. n,20712010;
Copia della presente

vein

rirnessa:

al Ragioniere:
alliJfficio Segreteria.
r AlFAiho On-Line del Cornune di Capraia e Limite.
r
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