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Determinazione n.194 del 07/08/2019

Comune di Pontedera
Provincia di Pisa

ORIGINALE

 5° SETTORE SERVIZI COLLETTIVI E ALLA PERSONA

Determinazione n° 194 del 07/08/2019

OGGETTO: RIPARAZIONE CANCELLO DI INGRESSO VILLA BERTELLI-
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA- CIG:ZE2296CC20    

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELEGATO

1° SERVIZIO SPORT, CASA, POLITICHE SOCIALI E SVILUPPO LOCALE

DECISIONE

• Dà atto che è necessario provvedere con urgenza alla riparazione del cancello di ingresso 
della Villa ''Bertelli'' di proprietà comunale, sita in via De Gasperi n. 9, sede delle 2 
comunità di anziani autosufficienti ivi ospitati.

• Affida ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1 comma 130 
della Legge n. 145/2018, il suddetto intervento alla Elettromeccanica M&G. di Giorgi 
Cerretini De Iuliis s.n.c., avente sede legale in via S. Francesco n. 10 a Capannoli (PI) , 
P.IVA e C.F. 00455190504 per un importo di € 200,00, Iva al 22% esclusa come da 
preventivo conservato agli atti dell'ufficio.

• Dà atto che trattandosi di prestazione di servizio di importo inferiore a Euro 5.000,00 non vi 
è obbligo da parte della Stazione Appaltante di ricorrere ai mercati elettronici (art. 1, comma 
450 della Legge 27.12.2006, n. 296, così come modificata dall'art. 1, comma 450, della 
Legge 30.12.2018, n.145).

• Provvede ad impegnare,su autorizzazione del Dirigente del 2 settore del 1 servizio, a favore 
della Elettromeccanica M&G, la somma complessiva di € 244,00 Iva al 22% inclusa, con 
imputazione al Cap.Cap. 11203300305 "Prestaz. di serv. per la manutenz. degli immob. e 
imp. per casa albergo anziani-serv. rilev ai fini Iva-sp .fina. con prov. da concessioni 
edilizie'', Livello V 1030209008 del Bilancio 2019, che presenta la necessaria disponibilità.
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• Specifica che si provvederà alla liquidazione della spesa successivamente alla presentazione 
di regolare fattura e previa verifica della regolarità contributiva mediante acquisizione del 
relativo DURC.

• Dà atto che sono stati rispettati gli adempimenti relativi alla tracciabilità richiesti dalla L. 
136/2010 e ss.mm.i. e che il codice CIG acquisito per la procedura in oggetto è il seguente: 
ZE2296CC20.

MOTIVAZIONE

E' necessario provvedere con urgenza alla riparazione del cancello automatico d'ingresso 
della Villa ''Bertelli'', di proprietà comunale, sita in via De Gasperi n. 9, sede delle 2 comunità di 
anziani autosufficienti ivi ospitati.

In seguito ad indagine di mercato, per la prestazione di servizio in oggetto è stato richiesto 
un preventivo di spesa alla Ditta Elettromeccanica M&G. di Giorgi Cerretini De Iuliis s.n.c., avente 
sede legale in via S. Francesco n. 10 a Capannoli (PI) , P.IVA e C.F. 00455190504, specializzata 
nel settore, che si è resa disponibile ad effettuare la riparazione al prezzo di Euro 200,00, oltre Iva, 
per un totale complessivo di Euro 244,00 e nei tempi prestabiliti dall'Amministrazione.

Il preventivo rimesso dalla Ditta Elettromeccanica M&G. di Giorgi Cerretini De Iuliis s.n.c, 
conservato agli atti dell'Ufficio, è stato valutato congruo ai correnti valori di mercato, pertanto si 
ritiene accettare la proposta presentata.

Con il presente atto, trattandosi di prestazioni di servizio di importo inferiore a 5.000,00 €,  
si procede, senza consultazione di altri operatori economici, all'affidamento diretto della riparazione 
del cancello di ingresso della villa Bertelli alla Ditta Elettromeccanica M&G., per l'importo 
complessivo di € 244,00 IVA inclusa ai sensi della seguente normativa:

• Art 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., così come  modificato dal D.Lgs. 
56/2017, e l'art 1, comma 130 della Legge 145/2018-Legge di bilancio 2019 (con riguardo 
all’obbligo di preventiva escussione dei sistemi di acquisti telematici da parte delle 
Pubbliche Amministrazioni) il quale ha introdotto una deroga, mediante modifica del 
comma 450 dell’art. 1 della Legge n. 296 del 27/12/2006, rendendo non più obbligatorio il 
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e 
servizi di importo inferiore a 5.000 Euro;

• Articolo 12 comma 2 del Regolamento Comunale disciplinante le procedure di affidamento 
di lavori, servizi e forniture e i relativi contratti (approvato con Deliberazione del Consiglio 
Comunale di Pontedera n. 53 del 28/11/2017)
Il sottoscritto, in qualità di responsabile del procedimento, dà atto di non trovarsi con 

riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità 
o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di 
prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza; - di agire nel pieno rispetto del codice 
di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare 
riferimento al divieto di concludere per conto dell’Amministrazione, contratti di appalto, fornitura, 
servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo 
privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente.

RIFERIMENTI NORMATIVI
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A carattere generale:
• D. Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”

 (e successive modifiche ed integrazioni) art. 107,  art. 151 sulla necessità o meno del visto 
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria”.

• DPGR Regolamento UE n. 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati 
personali

• D.Lgs. 196/2003  “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali" (e successive modifiche ed integrazioni).

• D.Lgs. 82/2005  “Codice dell'Amministrazione Digitale" (e successive modifiche ed 
integrazioni).
A carattere specifico:

• Deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 30/03/2017, di approvazione del progetto 
sperimentale della Residenza Assistita ''Roberto Bertelli'';

• Determinazione  n. 175 del 28/09/2017 del Dirigente del 5° Settore ''Servizi Collettivi e alla 
Persona'' di aggiudicazione del servizio di coordinamento di 2 comunità familiari di anziani 
autosufficienti alla ''Cooperativa sociale Pontedera Assistenza'';

• Deliberazione della Giunta Comunale n. 150 del 18/12/2017 con cui è stata approvata la 
nuova struttura organizzativa;

• Decreto del Sindaco n. 15 del 16/07/2019 con il quale si conferma il conferimento al Dott. 
Giovanni Forte dell'incarico di direzione del 3 e 5° Settore;

• Determinazione n.181 del 18/07/2019 del Dirigente del 5° Settore con al quale viene 
confermato il conferimento dell'incarico di Posizione Organizzativa al Dott. Paolo Bertelli 
per il Servizio "Sport, Casa, Politiche Sociali e Sviluppo Locale" in virtù della quale ha il 
potere di assumere atti di gestione;

• Il presente atto è coerente con la programmazione e l'attività di questo Ente, così come 
risulta dal Documento Unico Programmazione 2019-2021 approvato con deliberazione di 
C.C. n. 28 del 31/07/2018, con la Nota Integrativa al Bilancio di previsione 2019, approvato 
con  la deliberazione C.C.  n° 10 del 19/02/2019 e con il Bilancio di previsione, approvato 
con deliberazione C.C. n. 11 del 19/02/2019

• Deliberazione del Consiglio Comunale di Pontedera n° 21 del 28/06/2016 di approvazione 
del Regolamento di Contabilità

• L'art. 26 comma 2 del D.lgs n. 33/2013, s.m.i.;
• Deliberazione del Consiglio Comunale di Pontedera n. 53 del 28/11/2017 di approvazione 

del regolamento disciplinante le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture e 
relativi contratti;

• Art. 32 comma 14 e Art. 36 del D. Lgs 50 del 18/04/2016 "Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, 
sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente 
in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
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• Art 1, comma 502 della Legge 208 del 28/12/2015, come modificato dall 'art 1, comma 130 
della Legge 145/2018-Legge di bilancio 2019, che con riguardo all’obbligo di preventiva 
escussione dei sistemi di acquisti telematici da parte delle Pubbliche Amministrazioni, ha 
introdotto una deroga per gli acquisti di importo inferiore a 5.000 euro, mediante modifica 
del comma 450 dell’art. 1 della Legge n. 296 del 27/12/2006.

• Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e successive modificazioni ed 
integrazioni.

ELENCO ALLEGATI:

ADEMPIMENTI A CURA DEL DESTINATARIO

• Ai sensi dell’art. 3, co.8, L.136/2010 e ss.mm.ii., l’appaltatore assume gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla citata legge.

• L'Appaltatore, con riferimento alla prestazione di servizio affidata, si obbliga ad osservare e 
far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e 
l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei 
dipendenti dando atto che la violazione costituisce motivo di risoluzione di diritto del 
contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.

ESERCIZIO DEI DIRITTI

Contro il presente atto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo 
Regionale della Toscana nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o notifica o ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato rivolgendosi all'Ufficio Relazioni con il Pubblico.
telefono: 0587 299248
indirizzo e-mail:urp@comune.pontedera.pi.it

ADEMPIMENTI A CURA DELL'ENTE

L'atto sarà trasmesso dal servizio proponente:

1 3° SETTORE FINANZIARIO
2 1° SERVIZIO RAGIONERIA
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ADEMPIMENTI A CURA DELLA RAGIONERIA

Il Servizio Bilancio provvederà alla registrazione dei movimenti contabili, come da Tabella sotto riportata, e 
all' apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e per la conseguente 
efficacia dell' Atto.

1) TABELLA  ACCERTAMENTI

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO RISORSA DEBITORE IMPORTO

2) TABELLA IMPEGNI

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO INTERVENTO / 
CAPITOLO

CREDITORE IMPORTO

2019 '' Prestaz. di serv. per la manutenz. degli immob. e 
imp. per casa albergo anziani-serv. rilev ai fini Iva-

sp .fina. con prov. da concessioni edilizie''

 11203300305   
1030209008

 Elettromeccanica M&G 244,00

ESECUTIVITA'

Il presente  provvedimento è esecutivo dopo l’apposizione del visto di regolarità contabile da parte 
del responsabile del servizio finanziario.

Responsabile del procedimento: Dott. Paolo Bertelli 
Tel: 0587/299615  E-mail: p.bertelli@comune.pontedera.pi.it

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
DELEGATO 

1° SERVIZIO SPORT, CASA, POLITICHE 
SOCIALI E SVILUPPO LOCALE

BERTELLI PAOLO / ArubaPEC S.p.A.

   


