
 

 

 

  

COMUNE DI CASOLE D’ELSA 
 

PROVINCIA DI SIENA 

 

 
DETERMINAZIONE N° 340 ORIGINALE DEL  01/08/2019 

  

SERVIZIO  UFFICIO TECNICO 

 
OGGETTO : Realizzazione linea alimentazione presa per ricarica biciclette, piazza 

P.Luchetti - Affidamento incarico ed impegno di spesa - Cod. CIG 
ZAE2953EBF 

 

L’anno duemiladiciannove il giorno uno del mese di agosto 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Visto, ai fini della competenza, di cui all’art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267 – Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali; 
 
Visti gli artt. 151 comma 4 e 183 comma 9 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 – Testo Unico sull’Ordinamento 
degli Enti Locali; 
 
Vista la propria determinazione n. 201 del 16.05.2019 avente ad oggetto “Riqualificazione e sviluppo del 
Centro Commerciale Naturale del comune di Casole d’Elsa – affidamento ed incarico alla ditta Repower 
Vendita Italia S.p.a per la fornitura di n. 2 panchine con incorporate funzioni di carica bici e smrtphone e 
l’hot spot WiFi integtao – cod. CIG Z52285578E”; 

  
Considerato necessario predisporre la linea di alimentazione posata in tubazione di rame completa di 
raccordi e fissaggio compreso interruttore magnetotermico differenziale e  allacciamenti vari utili 
all’installazione delle panchine da installare della piazza del Comune (piazza P.Luchetti); 

 
Considerato, che  nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova 
applicazione quanto prevede l’articolo 37, comma 1, del d.lgs 50/2016, ai sensi del quale “Le stazioni 
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche 
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere 
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di 
lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti 
di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza ”; 

 
Stabilito pertanto di procedere, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2, e risulta 
necessario garantire il livello qualitativo della prestazione, per cui ricorrono i presupposti per la procedura 
negoziata, in analogia a quanto prevede l’articolo 63 del d.lgs 50/2016 ; 
 
Atteso che l’articolo 192  prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per 
definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le 
modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 



 

 

 
Dato atto che sono stati aboliti gli artt. dal 271 al 338 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 
2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia; 
 
Visti: 

- Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro e, in particolare, l’articolo 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato e 
allegato ai contratti di appalto o d’opera un documento unico di valutazione dei rischi da 
interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, 
ridurre al minimo i rischi da interferenze; 

- La determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 
3 del 5 marzo 2008, la quale con riferimento all’articolo 7 del D.lgs. 626/1994, come modificato 
dall’art. 3 della legge 3 agosto 2007, n. 123 e successivamente riprodotto nel citato articolo 26 
comma 3 del D.lgs. 81/2008 ha escluso la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima 
dei costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze, per i servizi per i quali non è prevista 
l’esecuzione all’interno della stazione appaltante, intendendo per “interno” tutti i locali/luoghi 
messi a disposizione dalla stazione appaltante per l’espletamento del servizio, anche non sede dei 
propri uffici; 

 
Rilevato nuovamente che in applicazione dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 è possibile la 
procedura negoziata mediante  affidamento diretto; 

 
Stabilito pertanto di procedere mediante affidamento diretto e non attraverso le procedure ordinarie delle 
quali, comunque, ai sensi del citato articolo 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 è possibile avvalersi, poiché la 
scelta della procedura mediante affidamento diretto che si attiva col presente provvedimento garantisce 
adeguata apertura del mercato e l’individuazione dell’operatore economico in modo da non ledere, bensì 
attuare, i principi enunciati dall’articolo 30 del d.lgs. 50/2016, così da rispettare il presupposto per non 
avvalersi delle procedure ordinarie, nel rispetto, appunto, dei principi generali  codicistici, in particolare, si 
rispettano i principi posti dall’art. 30 anche nel caso di specie, nonostante si negozi direttamente con un 
solo operatore economico;  

 
Visto che la motivazione per procedere all’affidamento diretto è principalmente legata al fatto che 
si tratta di predisporre, in tempi brevi gli interventi di riqualificazione e scongiurare le continue 
infiltrazioni nei locali ad uso bagni pubblici; 
 
Visto che la motivazione per procedere all’affidamento diretto è principalmente  legata al fatto che si tratta 
di realizzare gli interventi necessari in tempi brevi; 

 
Interpellata a tal proposito  la ditta Pucci Impianti R & C. snc con sede in Via Lombardia n. 7 a Poggibonsi 
(SI) – P.Iva 00634500524, la quale con Preventivo n. 05403 del 20.05.2019 – Prot. n. 3620 del 29.05.2019 -  
ha proposto l’offerta per la fornitura di: 

- linea in cavo FG16OR16 – 3x2,5 posata in tubazione di rame D. 18 completa di raccordi e accessori 
di fissaggio, compreso interruttore magnetotermico differenziale, allacciamenti, accessori vari e 
manodopera, al prezzo complessivo di €. 1.060,00 oltre IVA per un totale di €. 1.293,20; 

 
Visto che la ditta in questione è conosciuta come impresa specializzata nel settore quindi interlocutore 
qualificato; 

 
Visto che il preventivo di spesa è da ritenersi congruo per il tipo di lavorazione; 

 
Rilevato che al fornitore individuato verrà richiesto il possesso di regolare certificazione relativa alla 
regolarità contributivo (DURC), così come previsto dall’art. 2 del DL 210/2002 convertito con L. 266/2002; 



 

 

 
Considerato inoltre  che alla ditta assegnataria verrà richiesto: 

- di impegnarsi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante degli estremi identificativi 
dei conti correnti “dedicati” ai pagamenti relativi alla fornitura in oggetto, nonché le generalità 
delle persone delegate ad operarvi; 

- di dichiarare di essere a conoscenza che il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la  nullità assoluta del contratto, nonché 
determina la risoluzione di diritto del contratto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o 
postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni; 

 
Visti  gli artt. 3 e 6 della L. 136/2010 e gli artt. 6 e 7 del D.L. 187/2010 convertito in Legge n. 217/2010, si 
specifica che il codice CIG corrisponde a ZAE2953EBF; 
 
Ritenuto pertanto opportuno provvedere in merito; 

 
Viste le competenze attribuite alla sottoscritta con atto del Sindaco n. 9 del 10 aprile 2019 con il quale sono 
stati attribuiti gli incarichi delle posizioni organizzative di cui all’art. 9 del vigente contratto collettivo 
nazionale di lavoro; 
 
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 13.03.2019 di approvazione del Bilancio  di 
Previsione dell’esercizio finanziario 2019, immediatamente eseguibile ai sensi di legge; 
 
Visto l’art.9 del D.L. n.78 del 01/07/2009 con il quale al comma 2 si dispone, tra l’altro, che il funzionario 
che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che 
il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le 
regole di finanza pubblica; 
 
Espresso il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 
dell'azione amministrativa; 
 
Ritenuto necessario richiedere il  parere in merito alla regolarità contabile  ed il visto attestante la 
copertura finanziaria del presente provvedimento da parte del Responsabile dell'area economico 
finanziaria, ai sensi dell'art. 147-bis del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000. 

 
DETERMINA 

 Per quanto in narrativa esposto: 

 
1. di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
2. di affidare direttamente alla ditta Pucci Impianti R & C. snc con sede in Via Lombardia n. 7 a 

Poggibonsi (SI) – P.Iva 00634500524, la realizzazione della linea di alimentazione posata in 
tubazione di rame completa di raccordi e fissaggio compreso interruttore magnetotermico 
differenziale e  allacciamenti vari utili all’installazione delle panchine da installare della piazza del 
Comune (piazza P.Luchetti), 

              al prezzo complessivo di €. 1.060,00 oltre IVA per un totale di €. 1.293,20 di cui al Preventivo n. 
05403 del  20.05.2019 – Prot.n. 3620 del 29.05.2019 – Cod. CIG ZAE2953EBF; 

 
3. di imputare in favore della ditta Pucci Impianti R & C. snc la somma complessiva di €. 1.293,20 incl. 

IVA, alla Mis. 01  Prog. 05  Tit. 2  Mac. 02 Cap. 9724/2  (imp. 1411 ) del B.P. 2019 che presenta la 
necessaria disponibilità ; 
 



 

 

4. di dare atto che i rapporti con la suddetta ditta, considerato il modesto importo, sarà regolato con 
scambio di corrispondenza, secondo l’uso del commercio, con trasmissione della presente 
determinazione da sottoscrivere da parte del professionista in segno di accettazione; 

 
5. di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come 

sopra indicati e con le regole di finanza pubblica; 
 

6. di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di  fattura vistata per 
regolarità dal sottoscritto Responsabile del Procedimento; la ditta affidataria dovrà comunicare, 
nell’ambito del CIG assegnato, il proprio conto corrente dichiarando, con autocertificazione, che lo 
stesso è conto dedicato ai sensi della L. n. 136/2010; 

 
7. di adottare il presente provvedimento dando atto che il programma dei pagamenti ad esso 

conseguente è attualmente compatibile con quanto previsto dall’art. 9 co. 2 del D.L. 78/09. 

 
Il Responsabile del Procedimento 
Responsabile Servizio Lavori 
Pubblici 

                         Geom. Stefania Moschi 
 
 
Al presente documento informatico viene apposto la firma digitale, previa identificazione 
informatica del suo autore, attraverso un processo che ne garantisce la sicurezza, integrità e 
immodificabilità ed in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore, ai sensi 
dell’art. 20, comma 1-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 

 
 



 

 

 
 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Si attesta la copertura finanziaria della spesa del presente provvedimento ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D. 
Lgs. 267/00. 
La determinazione di impegno è pertanto ESECUTIVA. 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Lì,01/08/2019 Tiziana Rocchigiani 

 
 

Accertamento ai sensi dell’art.9 co.2 del D.L.78/09: 
   COMPATIBILE             NON NECESSARIO 

                                                                                  IL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO FINANZIARIO 

  
                                                                                                   Tiziana Rocchigiani 

Lì,01/08/2019  
 
 

Trasmessa in copia:  
  
•    Al Responsabile del Servizio  
•    Alla Giunta Comunale tramite il Segretario Comunale in data     01/08/2019 
•    Al Responsabile del Servizio Finanziario  
•    Al Segretario Comunale  
•      Il Responsabile del Servizio 
  
 Stefania Moschi 

__________________________________________________________________________________

__________ 

 

 

__________________________________________________________________________________

__________ 

 

 

La presente determinazione n 340 del 01/08/2019 viene affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 

giorni consecutivi dal ................. 

 

 IL MESSO COMUNALE  
 
 
 


