Comune di Capraia e Lirnite
Provinda di Fireoze

Settore proponente: Uffido Manutenzioai N° 22
Determina N° 62 del 09102/2013

Oggetto: RIPARAZIONE PORTE £ INFISSI AGLI IMMOBIU DI PROPRIETA COMUNALE.
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.
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II sottoscritto Ing. Cioli Alberto Responsahile dci Servizi Tecnici. in forza dcl Provvedimento
Sindacale n.381201 I. dcl quale fa pane lUfficio Manutcnzioni,

PREMESSO:
CHE occorre incaricare una ditta esterna specializzata per le riparazioni agli infissi e alle
porte degli edifici di proprieta’ comunale;

•

•

Che non esistono alla data odierna, nella quale si procede alI’acquisizione del
servizi oggetto di questa determinazione, convenzioni affive presso Ia CONSIP
S.p.A., di cui alI’art.26 comma 1 delIa L.488199, aventi ad oggetto servizi
comparabili con quelli relativi alla presente procedura di acquisizione.
Che nel “mercato elettronico”non sono presenti servizi similari”.

VISTO quanto sopra, Si da’ affo del rispetto del disposto di cui aIl’art.l comma 1 della L. 7
agosto 2012 n.135 e pertanto si procede ad acquistare in maniera autonoma H servizio
senza avvalersi degli strumenti di acquisto messi a disposizione di CONSIP;
QUANTIFICATO in € 4.000.00 compresa IVA ii fabbisogno economico per l’anno 2013 a! line
di far fronte a quanto sopra
VISTO Fart.2 comma 1 del Regolamento delle spese in economia per I’acquisto di beni e servizi
auualmente in vigore laddove prevede ii cottimo fiduciario ed in particolare ii combinato disposto
degli artt.3 c. 1 lett.z2) e art.9 c.1 laddove definisce Ic modalit& di acquisto dci beni e servizi per un
importo al di solto di Euro 19.999,00 senza fl/A:
CHE e’ stata conlattata Ia ditta Vetrometal di Ferretti Francesco e Stefano S.nc. con sede in Via
Pratovecchio n.3 1/A a Empoli (Fl)
P.1. 06074380483 che si e’ detta disponibile, in caso di
chiamata da pane del Comune. ad intervenire in tempi rapidi;
—

-

Visti i prezzi proposti (sconto dell 2 % sui prezzi del Bollettino degli ingegneri
relativamente allo storico dei prodotti da noi plo’ utilizzati e sulla manodopera) e ritenendoh
ragionevoli e congrui si procede all’affidamento del servizio per l’anno 2013;
Vista Ia regolarita’ contributiva dellazienda;
Visto ii Testo Unico delle Leggi suII’ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto
Legislativo n.267 del 18.08.2000;
Resi i parcri favorevoli relativi alla regolarità teenica e contabile ai sensi dell’art. 49 del Testo
Unico approvato con Deereto Legislativo 267 dcl 18.08.2000:

DETERMINA
DI AFFIDARE mediante Ia procedura in economia e per cottimo fiduciario, cosI come previsto dal
vigente Regolamento per I’acquisto di beni e servizi, ii servizio di riparazione porte e infissi agli
edifici di proprieta’ cornunale alla ditta Vetrometal di Ferretti Francesco e Stefano Site. con sede in

Via Via Pratovecchio, n.31 /A a Empoli (FE)
EVA par a Euro 4.00O00:

P.IVA 06074380483

per un importo comprensivo di

DI DARE ATTO che ii Dipartimento per gil Affari interni e Territoriali Direzione
centrale
della Finanza locale del Ministero dellInterno ci ha comunicato che Ia legge
di stabilitâ
(art. 1 comma 381) ha ditferito a! 30 giugno 2013 ii termirie per Ia deliber
azione del
bilancio di previsione degli enti locali di ciii allarticolo 151 del Tuel.;
-

Dl DARE AlTO che con II presente provvedimento si rispetta H disposto previst
o dali’
art.163 c.1 del D.Lgs. n.267/2000, in quanto si procedera’ mensilmente
aMa liquidazione
della spesa;
DI DARE ATTO the Ia spesa fa carico al seguenti Capitoli del hilancio 2013:
+ € 1.000,00 = al Cap.2835 (1-04-01-03) “Prestazione di servizi
per
tunzionamento delle scuole materne statali”:

maiitenimento c

• € 1.000,00 = al Cap.2975 (1-04-02-03) “Prestazione di servizi per
funzionamento delle scuole elememari”:

mantenimento e

+ € 1.000,00 = al Cap.3185 (1-04-03-03) “Prestazione di servizi
per marnenimento e
funzionamento delle scuole medic statali”:
+ € 1.000,00 = al Cap.295 (1-01-02-03) “Prestazione di servizi per manut
enzione degli immobili e
degli impianti”:
CHE ai fini del rispetto della normaiiva sulla tracciabilita’ dci flussi finanziari
ai sensi dell’art.3
della Legge n.136 del 13 agosto 2010 e ss.mrn., e’ stato acquisilo al sistem
a SIMOG il seguente
CIG Z52089797A nonche’ Ia dichiarazione del conto dedicato;
,

DI DARE ATTO che non occorre predisporre ii DUVRI in quanto trattasi
di interventi che non
creano interferenze sulle lavorazioni con Ic nostre maestranze e gli utenti in
quanto gli interventi
verranno sempre eseguiti nd periodi di chiusura dci plessi scolastici e degli
altri edifici;
DI DARE ATTO the ai sensi deil’art.24 c.2 della L.R.T. n.38/2
007 prima deIl’avvio
deIl’esecuzione del contraLto vera’ convocata una riunione di coordinamen
to al fine di fomire
dettagliate informazioni sui rischi esistenti nell’amhiente in cui Ia ditla appalta
trice e’ destinata ad
operare c sulle eventuali misure di prevenzione e di emergenza adottate in
relazione all’attivita’
svolta:
DI DARE ATTO che dall’esecuzione del contratto deriva l’obbligo
da pane dell’irnpresa di
informare e formare I propri dipendenti circa i rischi specifici esistenti neil’am
biente in cui e’
destinata ad operare nonche’ di comunicare alla stazione appaltante i rischi
specifici derivanti dalla
sua attivita che verranno inirodotti neIl’ambiente stesso;
DI DARE ATTO che Ia ditta ha prodotto Ia dichiarazione sostitutiva del
possesso dci requisiti di
idoneita’ tecnico professionale di cui all’art.26 del D.Lgs. n,81 del 9 aprile
2008:
DI DARE ATTO che. trattandosi una spesa superiore a € 1.000.00.
si dovra’ procedere alla
liquidazione dcl corrispettivo nci confronti delta dma rispenando ii disposio
di cui alfart. 18 dci
Di, n,83 del 22.06,2012;

DI l)ARE MANI)AT() alFUfficio Ragioneria di ernettere mandato di pagarnento nei liniiti
di
spesa assunti eon ii presente provveditnento e dietro rilascio di regolare deWattestazione di regolare
esecuzione dcl servizio da pane (Id Responsahile del Servizio;
Dl PUBBLICARE. viste Ic modifiche apportate alFart. 19 del D.P.G.R.T. del 7 agosto 2008 n.45/r
dall’art.4 del D.PA3.RJ. del 31 luglio 2012 n.44, sul SITAT della Regione Toseana l’esito
dell’affidamcnto in quanto trattasi di servizio eon I’utilizzo di manodopera;
Al SENS1 deli art. 10 dcl Regolamento dci heni e servizi da eseguirsi in economia Responsabile
delia proeedura di acquisto e’ l’Ing. Cioli Alberto nonche Responsabile dcl Procedimento ai sensi
delI’art, 10 del D.P.R, n.207/2010;
Copia della presente verrh rimessa:
> a! Ragioniere;
> all’Uffieio Segreteria.
All’Alho On-Line del sito internet del Cornune di Capraia e Lirnite.
—

Capraia e Lirnite Ii 09.02.2013

