Cornune di Capraia e Liinite
Provincia di Firenze

Settore proponente: Uffieio Ambiente N° 5
Determina N° 50 del 30/0112013

Oggetto: 1MPEGNO DI SPESA PER ESECUZJONE INTERVENTO DI RECINZIONE IN
DANNO A CAR ECU DELLA DITTA FIN TRADE DI FIRENZE
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II sottoscritto inc. Aiherto Cioli responsabile dci Servizi Tecnici del Comune di Capraia e 1_irnite in
form dci Provvcdimento Sindacale n. 38/2011:

PRESO ATTO delFOrdinanza Sindacale n. 7 dcl 13/02/2012 con Ia quale si intimava alla ditla
FIN TRADE sri P1 03677400487 eon sede in Firenze in via J Nardi, 37, e per essa, al Legale
rappresentante sig. VITTORIO MAR IANI
propriaaria deli’ immobile denominato “cx Cere
Gabbrieili” silo in via Palandri (foglio di mappa 20 particclla 426 sub, 4) a provvcdere alla
recmzione della proprieth at fine di impedire eventuali intrusioni e abbandono di rifiuti.
.

VISTI:
Ia relata di not ifica del comune di Firenze che attesta l’avvenuta consegna deli’ordinanza n.71201 2
in data 20/02/2012:
ii verhale di sopralluogo preseniato dalla Polizia Municipale in data 17 maggio 2012 protocoiio n.
4453 con ii quale viene rilevato che quanto imposto nelFordinanza sindacale sopracitata non è stab
osservato.
RITENUTO pertanto dover ricorrere ai poteri sostitutivi c alFesecuzione degli interventi occorrenti
in danno. a enrico del proprietario che non ha ouemperato Dci termini imposti con Fordinanza
n.7/2012:

PRESO ATTO che, data Ia modesta entità dci lavori, non ha senso ricorrere alla ricerea delle ditte
Consip c che. comunque. Ia ditta interessata è aggiudicataria dci lavori di manutenzione delie strade
cornunali per F anno 201 3
VISTO H preventivo rimesso dalla ditta E.SCAVAZIONI F.LLI COSTOLI S.r.l., diua affidataria
defl’appalto per Ic manutenzioni stradali con atto n. 155 dci 18/04/2012, Ia quale per Ia fornitura e
posa in opera di recinzione ha presentato un’ offerta di euro 3.120,00 pin’ IVA 21% per una spesa
complessiva di €. 3.775,20;
VISTA Ia nota deIl’ufficio tecnico in data 16/11/2012 protocollo n. 10833 con Ia quale si informa Ia
ditta Fin Trade the si provvederà a realizzare Ia recinzione a far data dat 15 gennaio 2013. notificata
alla FIN TRADE in data 23/11/2012

FATTO PRESENTE ehe data i’entità della spesa (entro i 19.999.00= Euro) è consentito
procedere alFacquisto niediante ricerca informale e/o trattativa privata. ai sensi dcl vigente
Regolamento per i’acquisizione dci beni in economia approvato eon delihera consiliare n. 2 del 25
gennaio 2012:
RITENUTO pertanto conveniente per I’Amministrazione Comunale procedere ali’affidamento dci
lavori alIa ditta ESCAVAZTONI FLU COSTOLI Sri. P.I.:06088960486 con sede in Montelupo
Fiorentino in via Urbania. 13 gih operante sul rerritorio. ed affidataria dci lavori di znanutenzionc
clelle strade comunali.
DATO ATTO:
di aver rispeflato ii disposto delia L. 135/2012
che ii CIG relativo aila tracciahilith dci flussi [inanziari è liii, ZC408437A0 e the Ia ditta risulta
essere in regoia con i versamenti comrihniivi:
-

VISTI:
-

H Regolamento per gli acquisti di beni e servizi in economia approvato con delibera di
Consiglio Comtinale n. 2 del 25/01/2012:
ii Teslo Unico delle leggi snll’ordinarnento degli Enti Locali approvato con Decreto
Legislativo n. 267/2000;

DA1’O ATTO della regolarita tecnica espressa dal responsahile del servizio interessato ai sensi
ddE art. 49 del Testo Unico a. 267/2000;
DETERM1NA
DI AFFIDARE E IMPEGNARE, a favore della ditta ESCAVAZIONI F,LLI COSTOLI S.r.l.
P1:06088960486 con scde in Montelupo Fiorentino in via Urhania. 13. Ia fomitura e posa in opera
di recinzione alla ditta FIN TRADE per tin corrispettivo di euro 3.120.00 piu’ IV,\ 21%. e per una
spesa complessiva di C 3375.20:
DI PRECISARE che Ia legge di stabilità (art. I comma 381) ha differito al 30 giugno 2013 ii
termine per Ia dehberazione del bilancio di previsione degli enti beau di cui aIl’artico]o 151 deL
tuel.
DI I)ARE ATTO:
1. che Ia spesa di cui sopra è impegnata al Cap. 4285 (1-09-01-03) ‘Prestazione di servizi per
interventi a tuteia deIl’ambiente” Bilancio 2013, tale spesa deroga dal disposto delI’art. 163
del TV. n. 207/2000 in quanto trattasi di spesa obbligatoria:
1. che e previsto H recupero della somma alla risorsa 2320 tit.3 cat .5”Proventi diversi’ Bit.
2013.
DI AUTORIZZARE l’Ufficio ragioneria ad emettere mandato di Pagamento nei limiti della spesa
assunta e dietro presentazione di regolari fatture vistate dal competente ufficio,
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della preseme verra’ inviata:
Alla Ragioneria:
Alla Segreteria.
A11’Albo On-linte

