Coin une di C’apraia e Limite
Provincia di Fireaze

Settore proponente: Ufficio Manutenzioni N° 50
I)etermina N° 154 del 2 1/05/2013

Oggetto: PONTE SUE RIO BOTRICELLO.
AFFIDAMENTO F IMPEGNO DI SPESA.
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ii sottoscritto rig. Cioli Alberta responsabile del Servizi Tecnici in torza del Provvedimento
Sindacale n.38/201 1,

PREMESSO:

CI-IE circa venti anni fa hi realizzato no poole di legno sul rio Botricello in localita “La Mollaia” al
fine di collegare Ia viahilira Ira Ic vie Degli Oleandri e Via Aizala;
CHE occorre sostituire gli assi di legno posti per ii calpestio in quanto Si 50110 deteriorati e si
stanno rompendo coinprornettendo Ia sicurezza dci pedoni che transitano sul ponte;
Vista Ia Legge 6 Luglio 201 2 n.94 “Con versione in legge. con
moaztzcac;oni. dcl Decreto
Legge 7
rnaggio 2012 n.52, recante disposizioni urgenti per Ia ra:zonalczazzone della spesapubblica’ con
Ia quale aII’art.7 comma 2 prevede
Ic altre amministrazioni pubbliche di cal all’art.]
(tel decrero Ieizslatno 30 marzo 2001 ii. 165. per acquisti di heni e servizi di iinporto inferiore a/la
sag/ia di fl/wiG comunitarto sono tenute a fare ricorso a! niercaW eiettronico
delia pubbbca
cnnminisirazione avvero ad a/rH mercali elelironwi i.ctitu in at sensi dcl medesitno
articolo 328
—

Che Ia disposiziane di cui sopra ha pertanto introdotto fobbligo di ricorrere
ai fini
deIl’affidamento degli appalti pubblici di importo inferiore alla sogli di rilevo comunitario al
mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di CONSIP oppure ad attn
mercati elettronici istituiti ai sensi della vigente normativa, ai fini dellacquisizione di beni a
servizi;
—

CONSIDERATO die non sono stati “rintracciati’ nd MEPA di CONSEP i metaprodotti oggetto
delta presente procedura di acquisizione si procede all’ affidamcnto dci servizi in economia;

Visto ii vigente Regolamento per gli acquisti di beni e servizi in economia ed in particolare l’art.2
comma I e art.] laddove vienc previsto come rnodalit& di aequisizionc ii cottimo fiduciario:
Visto I’art.3 comma 1 ieti.z) del suddetto Regolamento nonche I’art.9 comma 1 laddove vengono
previste Ic modalit& di acquisizione di beni e servizi per importi inferiori a € 19.999.00;
PRflIESSO TUTTO dO’ e stata contattata Ia ditta Campigli Legnaini di Campigli Costanzo
&
c. S.a.s. con sede in Via IC Maggio, 8 a Enipoli (Fl) P.1. 00443660485
ditta specializzata rid
settore di fomitura c posa in opera di legname;
—

-

(‘HE Ia ditta ha presentato ii proprio prevcntivo per Ia fonuitura c Ia posa in opera di tavole di legno
per una somma coniplessiva di IVA pan a € 4.400,00 pin’ IVA;
R1TENUTO congruo ii prezzo offerto:

ACQUISITA Ia dichiarazionc sostitutiva delia corrcttezza contributiva deIl’azicnda;
RESO

parere tecnico e contahile ai sensi deil’art. 49 dcl Digs n. 267/2000

DETERMINA
DI A1’F’IDARE aBa Ditta Campigli Legnami di Campigli Costanzo & c. S.a.S. con sede in Empoli
(Fl) P.lva 0044366()485. mediante cottirno fiduciario di ciii a! vigente Regolarnento pa Jacquisto
di heni e servizi in econornia, ed in particolare delI’art. 9, comma

Ia manutenzionc straordinaria

del ponte di legno in localita’ “La MoIlai&’ sul rio Botricello con Ia lornitura e Ia posa in opera di
legnarne per un importo di € 4.4(30.00 oltre 1VA e quindi per complessive € 5.323,00;

DI DARE ATTO eke Ia spesa fa carico al capitolo:

> 9516 2-08-0l-1 1) “Manutenzioni siradali” RR.PP.2009 (lmp.478/2009);

DI STABIL1RE che Ia fomitura del legname e Ia sua posa in opera dovra’ essere effettuata entro
giorni 15 dall’ordinativo (esclusi prefestivi e festivi);

DI STABH.IRE in €.50,00 Ia penale da pout a carico della Ditta fornitrice per ogni giorno di
ritardo sul terininc di cui al paragrafo precedente;

DI DARE ATTO eke ai fini del rispetto della normativa sulla tracciabilita dci flussi flnanziari c’
stato acquisito al sisteina SIMOG

H CIG: Z1EO9FFC62 e eke è stata prodotta dalla ditta Ia

dichiarazione relativaal conto dedicato:
DI DARE ATTO chc ii DUVRI non viene redatto in quanto non si evidenziano interfercnze tra
]avorazioni con altre imprese e con Ic nostre macstranze:
DI DARE Kfl’O che Ia ditta ha prodotto Ia dichiarazione sosututiva del possesso dci requisiti di
idoneita tecnico professionale di cui alI’arL26 del D.Lgs. n.81 del 9 aprile 2008:
DI DARE MANDATO all’Ufficio Ragioneria di emettere mandato di pagamento nei limiti di
spesa assunhi con ii presente provvedimento e dietro regolare attestazione rilasciata dal
Responsabile del Servizio;

DI DARE ATTO
regolamentari vigenti;

che l’assuntore della fornilura deve uniformarsi alle norme legislative e

DI I)ARE ATTO che è facoltà deli Amministrazione appaltante (ii nsolvere in danno ii coflLratto
mediante semplice denuneia, ai sensi dcli art. 137 (Id D.lgs it 163/2006:
DI DARE ATTO the. rattandosi una spesa superiore a € 1.000.00, si dovra’ procedere aila
liquidazionc del corrispetrivo nei confronti della ditta rispettando ii disposto di eui ail’art. 18 dcl
DL. n.83 del 72.06.2012:
DI PUBBLICARE, viste Ic modifiche apportate all’arLl9 del D.P.G.R.T. del 7 agosto 2008 n.45/r
dail’art.4 dci D.P.G.R.T. del 31 luglio 2012 n.44. sul SITAT delia Regione Toscana I’esito
deII’affidaniento in quanto trattasi di fomitura con posa in opera:

DI INDIVIDUAKE quale Responsabile dcl Proeedimento ai sensi deil’art. 10 dcl D,P.R, n.
207/2010 l’In-. Aiherto rioli;

DI INDIVIDUARE quale Direttore delI’Esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 300 del D.P.R.
n. 207/2010 l’Ing. Aiberto Cioli:
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