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DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO AREA CONTABILE
NR. 451 DEL 5 LUGLIO 2013

OGGETTO:

AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DEL TERRENO DI
GIOCO DEL CAMPO SPORTIVO IN VIA BUCIGATTOLI A
CASALGUIDI COME DA RICHIESTA DI ACQUISTO N. 20 DEL
14.06.2013 DELL'UFFICIO MANUTENZIONI E PATRIMONIO.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Occupati Claudio

Il sottoscritto Funzionario dell’ AREA CONTABILE D.ssa SIMONI Federica, considerato
che l’ Istruttore Direttivo Amministrativo Occupati Claudio, propone l’ emissione di
determinazione con le seguenti motivazioni:
Vista la richiesta di acquisto (r.d.a.) nr. 20 del 14.06.2013 dell’Ufficio Manutenzioni e
Patrimonio, per l'affidamento dei lavori di manutenzione del terreno di gioco del
campo sportivo in Via Bucigattoli a casalguidi, contenente l’autorizzazione ad utilizzare
la somma necessaria nei limiti dell’importo massimo di € 10.110,00 sul Cap. 3700000
del Bilancio 2012;
Vista la determinazione nr. 876 del 29.12.2012, dell Funzionario Tecnico, con la quale
è stato provveduto all'approvazione della perizia di spesa, redatta dall'Ufficio Tecnico
U.O. Lavori Pubblici, nonchè all'assunzione dell'impegno di spesa;
Considerato che la tipologia del presente appalto rientra nella categoria dei lavori e
quindi non vi è l'obbligo di ricorso alle convenzioni CONSIP e al MEPA come invece
previsto per l'acquisizione di beni e servizi;
Ritenuto, pertanto, di procedere autonomamente, mediante richiesta di presentazione
della migliore offerta , a ditte specializzate in lavori di verde ed arredo urbano,
categoria che ricomprende in via esemplificativa campi sportivi e terreni di gioco;
Vista la nota del 19.06.2013, con la quale si è provveduto ad invitare nr. 6 ditte, a
presentare, in busta sigillata (entro le ore 13,00 del giorno 27.06.2013), la loro
migliore offerta, mediante ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara;
Considerato che in data 28.06.2013, alle ore 10,00, presso l'Ufficio Acquisti è stata
aperta ed esaminata l'unica offerta pervenuta;
Effettuato dall’Ufficio Acquisti la congruità della suddetta offerta, è risultato che:
•

la r.d.a. n. 20

del 14.06.2013 venga evasa con ordine chiuso a favore della
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Ditta ICET S.r.l., con sede in Via M. Moretti, 109 – 51100 PISTOIA – la quale ha
offerto un ribasso percentuale del 3,10% sull'elenco prezzi posto a base di
gara;
Dato atto che la ditta aggiudicataria, provvederà alla realizzazione dei lavori di
manutenzione del terreno di gioco del campo sportivo in Via Bucigattoli a Casalguidi,
per un corrispettivo di € 8.109,38, i.v.a. esclusa;
Visto che, ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i., al fine di garantire la tracciabilità dei
flussi finanziari relativi al presente intervento, è stato acquisito il seguente codice
C.I.G. : 49387029CF;
Appurato che il presente provvedimento rientra nei casi di DETERMINAZIONE di cui
alla deliberazione della G.C. n. 88 del 28/06/1999;
Visto che il capitolo di bilancio facente carico al presente provvedimento risulta
assegnato al Responsabile del Servizio proponente;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Richiamato il D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165;
Visto IL D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;
DETERMINA
1.
di affidare i lavori di manutenzione del terreno di gioco del campo sportivo di
Via Bucigattoli a Casalguidi, alla ditta ICET S.r.l., con sede in Via M. Moretti, 109 –
51100 PISTOIA – per l’importo di € 9.812,35 i.v.a. 21% inclusa;
2.
di dare atto che la spesa di cui sopra ha imputazione al CAP. 3700000 del
Bilancio 2012, IMPE n. 5851, precedentemente assunto con determinazione del
Funzionario Tecnico Nr. 876/2012;
3. di ridurre l'impegno suddetto di € 297,65 da € 10.235,00 a 9.937,35;
4.
di trasmettere copia della presente determinazione all’Ufficio Tecnico Comunale,
che ha emesso la r.d.a.;
5.
di LIQUIDARE e PAGARE al beneficiario da parte del competente Servizio le
somme sopra richiamate a presentazione di fattura o idoneo documento contabile,
ritualmente vistato per la congruità dal Responsabile del Servizio proponente, senza
adozione di ulteriore atto.
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ai sensi
dell'art. 147-bis del Dlgs 267/2000.

Dati riepilogativi su sovvenzioni, contributi, crediti, sussidi e benefici di natura economica in ottemperanza del
"Decreto Sviluppo" (D.L. 22 giugno 2012, n. 83, Titolo II, Art. 18 convertito nella Legge 7 agosto 2012, n. 134)
Beneficiario

ICET S.r.l. - Via M. Moretti, 109 - PISTOIA

P. IVA/Codice Fiscale

1532240478

Importo beneficio

€ 9.796,68

Titolo a base dell'attribuzione

R.D.A. NR. 20 DEL 14.06.2013
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Responsabile del procedimento

Drovandi Fabiana

Modalità per l'individuazione del Richiesta di preventivi a ditte di fiducia e qualificate
beneficiario
Dettagli progetto (Link progetto / /
curricula, contratto)

Serravalle Pistoiese, lì 05.07.2013

IL FUNZIONARIO
D.ssa SIMONI Federica

ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE E’ ALLEGATO IL VISTO DI CUI ALL’ ART. 151, 4°
c. D.LGS. 267/2000 "TESTO UNICO SULL' ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI".

La presente determinazione, previa apposizione del visto di regolarità contabile,
viene trasmessa:
• n.1 originale all’U.O.S. SEGRETERIA (per la raccolta ufficiale);
• n.1 copia all’U.O.S. SEGRETERIA (per la pubblicazione all’Albo Pretorio);
• n.1 copia a: U.O. UFFICIO ACQUISTI.

Pag. 3 di 3

