Cornune di Capraia e Lirnite
Proviucia di Fireuze

Seltore proponente: Ufficlo Manutenzioni N° 47
Determina N° 139 dcl 09/05/2013

Oggetto: ACQUISTO DPi, PER 1 DIPENDENTI ESTERNI. IMPEGNO Dl SPESA.
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11 sottoscntto Ing. Cioli Alberto responsahile dci Servizi Tecnici dcl Comune di Capraia e Limite in
forza del Provvedimento n.38/201 1,

PREMESSO:
CITE occorre. ai sensi delta D.Lgs. n.8 I del 9 aprile 2008 e piu precisainente degli
artt,74,75,76,77,78 e 79, dotare ii personale esterno di adeguati DPI. (Dispositivi di Protezione
Infortuni), allo scopo di proteggere le nostre maestranze dai rischi suscettibili di minacciare Ia
sicurezza o Ia salute durante Ic van fasi di lavoro:
CHE. considerato i 1).P1. gia in uso ai nostri operatori. ii materiale di cm & necessario dotarsi va
dalle caize alle caizature antinfortunistiche. guami. lute. giaccom e gilet:
VISTA Ia Legge 6 Luglio 2012 m94 “Conversione in /egge, con modificazioni, dcl Decreta
Legge 7 maggio 2012 n52. recante disposivoni urgenti per Ia razionalizzazione del/a spesa
Ic ti/ire anznhinistrazioni pubbliche
pubblica con Ia quale aH’art.7 comnia 2 prevede
cli cit I a/I art.] dci decrero Iegis!arn-o 30 ,nar:n 200] ii. 165. per acquisri di beni C SCfl id di
unporto iiifrruire a//cs sog/in cli n/win coilluIIiIario 50110 tenure ii tare ricorso al IfleflalO
eletironic,’ i/Cl/Cl pubh/ica atllI,iiIlistraziolle ox-i-em aa a/fri inercan c/citronici istituili ni sensi dcl
inedesimo artwolo 328”

CITE Ia disposizione di cui sopra ha pertanto introdotto l’ohbligo di ricorrere — ai fini
delFaffidamento degli appalti pubblici di importo inferiore aBa sogh di rilevo coinunitario al
mercato elettronico della Pubblica Amminisu-azionc (MEPA) di CONSIP oppure ad attn mercati
clettronici isututi ai sensi della vigente normativa. ai fini detFacquisizione di heni e servizi:
CuE sono stati “nintracciati” nd MEPA di CONSIP i metaprodotti oggetto defla presente procedura
di acquisizione;
VISTO ii vigente Regolamemo per Facquisizione di beni e servizi in econornia the prevede. per
I’acquisizione di herd e servizi. alfart.2 ci lett.b) e all’arL7 Ia procedura del conimo fiduciario:

CI-TE lo stesso Regolaniento di cui sopra all’ant.3 comma I Iett.u) “Tipo/ogie e limiti di spesa c/c//c
jmniture e dci servizi in econornia” prevede i DY.1.;
Cl-IF l’art.9. sempre del Regolamento sopraccitato detta Ic modalita’ di acquisizione di beni e
servizi di iinporto inferiore a € 19.999.00:
CONSIDERATO qtianto sopra si procede all’acquisizione dci DPI. trarnite MEPA con ii sistema
in econonua per cottimo fiduciario di cui al Regolamento approvato eon delibera di C.C. n,2 dcl
2101 1012 contattando Ia ditta Rossini Free—Work Sri. con sede in Montelupo Fiorentino (Fl) in
Via Vito D’Ancona. I P. IVA 05921 810486 -;
—

Cl-fE Ia spesa per quanto richiesto alla ditta Rossini Free-Work Sr.!. ammonia a € 1.1 1438 piif
IVA e quindi per complessive € 1.348.40:

Cl-fE i prezzi praticuti dalla ditta, secondo una ns. indagine informale, possono essere ritenuti
con.grui;

V1STO ii parere tecnico contabile reso al sensi dcll’art.49 dcl Digs. n,267/2000:

DETERMINA
DI ACQUIST IRE mediante cottimo fiduciario di cui al vigente Regolamento per gli acquisti di
hem e servizi in economia e tramite MEPA ai sensi deiI’art.328 del D.P.R. n.207/2010 dalla
ditta Rossini Free-Work S.r.l. di Montelupo Fiorentino F1) con sede in Via Vito D’Ancona. I P.
IVA 05921810486 i D.P.1. necessari al personale esterno a! prezzo complessivo di IVA pan a €
1348.40 comprensive di IVA;
—

-

DI DARE ATTO che Ia spesa Hi carico a! seguente Cap.7.300 (1-08-01-02) “Spese per ii vestiario
di servizio a! personaic” Bii.2013;
DI DARE ATTO che ii Dipartimento per gli Affari Intcrni e Ternitoriali Direzione centrale della
Finanza locale del Ministero dellinterno ci ha comunicato che Ia legge di stabilità (art. I. comma
381) ha diffenito a! 30 giugno 2013 ii termine per Ia deliberazione del bilancio di previsione degli
enti beau di ad all
articolo 151 del Tuci.:
t
-

DI DARE ATTO che con ii presente provvedimento si deroga al disposto di cui aIlart.163 comma
I dcl Digs. n.267/2000 in quanto Ia spesa non e frazionahile:
DI DARE ATTO che al sistema SIMOG ai fini del rispetto della normativa sulla tracciahilita’ dci
flussi finanziari e’ stato acquisito ii CIG Z6309D142D;
DI DARE MANDATO alliJfficio Ragionenia di emenere mandato di pagarnento nd limiti di
spesa assunli con ii preseute provvedirnenro e dietro reg.olare attestazione della fornitura rilasciata
da pane del Responsahile del Servizio;
DI DARE ATTO che. trattandosi uria spesa supeniore a € 1.000.00. xi dovra procedere alla
liquidazione del corrispettivo nei confronti della ditta rispettando ii disposto di cui ailart. 18 del
DL. n.83 dcl 22.06.2012:
DI NON PUBBLICARE, viste Ic modiliche apportate all’art.lQ del D.P.G.R,T. del 7 agosto 2008
n,45/r daIl’art4 del D.P.G.R,T. del 31 luglio 2012 n.44, sul SITAT della Regione Toscana I’esito
dell’affidamento in quanto trattasi di mera fomitura;
DI DARE ATTO che ii Responsabile dcl Procedimento. ai sensi dell’ art.10 dcl D.P.R. n.207/20l0.
e l’Ing. Cioli Aiherto:
La presente delermina verra’ inviata a:
Alla Ragioneria:
•
Alla Segreteria.
•
A1lA]ho Pretorio.
Limite sull’Arno H 09.05.2013

