Coin tine di Capraia e Limite
Provincia di Firenze

Settore proponente: Ufficio Manntenzioni N° 38
Determina V 117 del 12104/2013

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE AGL1 IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUM
INAZIONE
F. TE( NOLOGR I IN (3ENER \LE INTEGRALIONE IMPEGNO DI SPES\
U,

Capitolo Bilaneio

—_____

Importo

Impegno

3csIQj3

•1

/

PARERE TECNICO Y

FirniI CIOLI ING. ALBERTO
/4

PARERE DI COPERTURA FINANZIARIA V

Firma FRAI’ØNI LOELLA
1

II sottoscritto Ing. Cioli Alberto respoiisabile dci Servizi Tecnici del
Comune di Capraia e Lirnite in
forza dcl Provvedirnento Sindacale n.38/20l 1.

PREMESSO:

CFIE con delibera di G.M. n.34 del 23.04.2012 C’ stato approvato
ii progetto esecutivo dci lavori di
nianutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di pubbli
ca illuminauionc e tecnologici in
generale peril biennio 2012/13 per un importo complessivo di 160.00
€
0,00 di cui 107.000,00 per
lavori. € 3.000,00 per Ia sicurezza, € 50,000.00 per somme
a disposizione dell’A.C. (IVA. acquisli
direui. verifiche hiennali AUSL);
CHE con detennina a conuattare n.183 del 14.05.2012 si decide
va di procedere alI’appalto dci
lavori di cui sopra mediante Ia procedura negoziata del cottim
o fiduciario ai sensi dell’art. 125 del
D.Lgs. n.163/2006 e altresi veniva disposto di procedere
mediante gara informale. con
l’aggiudicazione dci lavori mediame ii criterio dcl prezzo
pin’ basso. ai sensi deIl’art.82 comma 2
lett.a) del D.Lgs. n,163/2006. inferiore a quello posw a base
di gara ed al netto degli oneri della
sicurezza. determinato mediante massimo rihasso suli’elenco prezzi
posto a base di gara:
CHE in data 13 Giugno 2012 alle ore 10.00 si teneva Ia proced
ura di gara alla quale sono stati
imitate Ic aziende che hanno presentaro un offerta a seguito deli’
invito di ciii sopra:
CHE con deternuna n.258 del 24.07,2012 i lavori venivano
affidati alla ditta Engineering
Costnuzioni Gruppo Empoli Luce S.r.l. con sede in Empoli
F1) con ii rihasso in percentuale del
36,85 %:
Ci-IE nella stessa determina di ciii sopra si deniandava a succes
sivo atto del Responsahile del
Servizio l’impegno di spesa suul’esercizio finanziario 2013;
CUE con detenrnina n.53 del 4.02.2013 venivano stanziate Ic
prime risorse finanziarie per l’anno
2013 per un importo di € 13.333,33;
CUE occorre provvedere ad una integrazione deli iinpegno di spesa:
CONSTATATA rid tempo Ia conservazione della regolarita’ contrih
unva da pane deli’azienda si
procede all’impegno di spesa:
RESO H parere tecnico e contabile al sensi dell’ art.49 dcl Digs
. n.267/2000;

DETERMINA
DI INTEGRARE, per Ic motivazioni di cui in premessa, Ia
somma necessaria agli interventi di
manutenzione ordinaria della pubhlica illuminazione c tecnolo
gici in generale per l’anno 2013 nei
coTifromi deli’impresa Engineering Costruzioni Gruppo Enipol
i Luce S.r.I. con sede in Empoli (Fl)
in Via 0. di Vittorio, 51/A P.IVA 03692370483 -;
—

Di DARE ATTO che H Dipartimento per gli Affari Interni e Territo
riali Direzione centrale delta
Finanza locale dcl Ministero dellinterno ci ha coinunicato che
Ia legge di stahilith (art. I, comma
-

381) ha differito aL 30 giugno 2013 ii (ermine per La dehberazione del bilanci
o di previsione degli
enti beau di cui all articolo 151 del Tuel.:

DI DARE ATTO che con 11 presente provvedimenio si rispeua ii disposto dell’ar
t.163 ci del LU.
n26712000 in quanto vengono impegnate unicamenic Ic somme relativ
e ai pnmi due mesi
deli’ armo:
1)1 DARE ATTO che Ia spesa complessiva di IVA pan a € 13.333
33 fa earico a! hiiancio 2013
nd seguente modo:
> Per € 8.333,33 a! Cap.295 (1-01-02-03) “Prestazione di servizi
per manutenzione degli
mmohibi e degli impianti”:
Per € 5.00(1.00 a! Cap.7430 (1-08-02-03)”Spese di rnanutenzione e gestion
e degli impiarni
di illummazione’

DI DARE ATTO che. trattandosi di spesa superiore a € L000.00. si proced
era’ alla liquidazione
del corrispeuivo nei confronti della ditta solo dopo aver pubblicato i dan nd
silo del Cornune cosI
come previsto dall’art,iS e.2 del D.L. n,83 del 22.06.2012;

DI DARE ATTO che H CIG assegriato al fine del rispetto della normativa
sulla tracciabilita’
dei flussi finanziari e’ H seguente: 4269355F2F a che a’ stato acquisito H conto
dedicato
dali’ impresa;
DI DARE MANDATO all’Ufficio Ragioneria di emettere mandato di pagam
ento nei limiti di
spesa assunti con ii presente provvedimento e dietro rilaseio debl’attestato di regolar
e esecuzione
rilasciato dai Responsahile dcl Servizio:
DI INDIVIDUARE quale Responsabile del Procedimento ai sensi
deIl’art, 10 del D.P,R.
n.207/2010 l’lng. Cioli Abberto nonche’ direttore deli’esecuzione ai sensi di legge.

DI INV1ARE ii presente atto all’uffieio.
o
o
o

Ragioneria:
Segreteria.
All’albo On-Line.

Lirnite sulb’Arno 1112,04.2013

