
Comune di Pontedera

Provincia di Pisa

ORIGINALE

 2° SETTORE MANUTENZIONI, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Determinazione n° 50 del 26/03/2019

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOB ILI SPORTIVI E
SCOLASTICI – IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE ACQUA  CALDA SANITARIA 
– AFFIDAMENTO ALLA DITTA THERMOCASA SRL - CIG 78261 50748.           

DIRIGENTE 

1° SERVIZIO MANUTENZIONI E PROTEZIONE CIVILE

DECISIONE

1) Affida, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, i LAVORI DI
MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  IMMOBILI  SPORTIVI  E
SCOLASTICI – IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE ACQUA  CALDA
SANITARIA  alla Ditta THERMOCASA SRL con sede legale in Peccioli (Pi), Via
Secondo Viale 1/3  – P. IVA 01755520507, per l'importo di Euro 7.958,80 oltre Iva
oltre ad Euro 150,00 per costi della sicurezza, per un totale di Euro 8.108,80 oltre
Iva, per un totale complessivo di Euro 9.892,74 Iva compresa;

2) Trasforma in impegno, per l'importo di Euro 7.173,60, la prenotazione n. 886/2019
assunta al cap. 206011002149 "Acquisto e costruzione beni immobili – Stadio, palazzo
sport,  altri  impianti  (Serv.  Rilev.  Ai  fini  Iva)  -  Ristrutturazione  e  manutenzione
straordinaria – Impiego proventi comprensorio PEEP trasformazione diritto di superficie
in diritto di proprietà” - Livello 5 n. 2020109016 del Bilancio di Previsione 2019-2021 del
corrente esercizio finanziario;

3) Trasforma in impegno, per l'importo di Euro 2.719,14, la prenotazione n. 887/2019  
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assunta al cap. 204021002123  "Acquisizione  e  ristrutturazione  beni  immobili  per  
istruzione elementare -  Ristrutturazione e manutenzione straordinaria beni immobili  –  
spesa finanziata dall'alienazione dei beni”  -  Livello  5 n.  2020109003 del  Bilancio di  
Previsione 2019-2021 del corrente esercizio finanziario, registrando un'economia di Euro 
157,26;

4) Prende atto degli esiti delle verifiche di legge sui requisiti di  carattere generale e speciale
risultanti  dalle  autocertificazioni  sul  M.E.P.A.  (Mercato  Elettronico  della  Pubblica
Amministrazione)  e  degli  esiti  delle  verifiche degli  obblighi  in  materia  di  contributi
previdenziali e assistenziali, come da documentazione (DURC) conservata in atti;

5) Dà atto che ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, il CIG
identificativo del presente appalto è 7826150748;

6) Dà atto che si procederà alla formalizzazione degli atti contrattuali mediante stipula di
contratto su modello predisposto dal sistema informatico del portale  acquistinrete.pa.it.

MOTIVAZIONE

Premesso che con determinazione n.  40 del 14/03/2019 è stato approvato il progetto perizia
esecutivo relativo ai "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI
SPORTIVI E SCOLASTICI – IMPIANTI TERMICI E DI PRODU ZIONE ACQUA
CALDA SANITARIA" - , redatto dal 2° Settore “Manutenzioni,  Ambiente e Protezione
Civile”  -  Istruttore  PE  Luigi  Doccini,  per  l'importo  complessivo  di  Euro  10.050,00,
disponendo di procedere all'affidamento dei lavori trattandosi di importo dei lavori inferiore
a quarantamila euro, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, tramite
"affidamento diretto" da parte del responsabile del procedimento, con la consultazione di un
operatore  economico,  tramite  indizione  di  Trattativa  Diretta  sul portale  telematico
"acquistinretepa.it";

Considerato  che  sul  portale  telematico  "acquistinretepa.it"  è  stata  indetta  la  Trattativa
Diretta n. 858091 nei confronti della Ditta THERMOCASA SRL con sede legale in Peccioli
(Pi), Via Secondo Viale 1/3  – P. IVA 01755520507, la quale ha garantito di effettuare le
lavorazioni nei tempi prestabiliti dall'Amministrazione Comunale;

Vista  l'offerta  rimessa  dala  suddetta  Ditta  THERMOCASA SRL per  l'importo  di  Euro
7.958,80 oltre Iva oltre ad Euro 150,00 per costi  della sicurezza,  per un totale di  Euro
8.108,80 oltre Iva, per un totale complessivo di Euro 9.892,74 Iva compresa;

Ritenuto dover procedere ad affidare i lavori in oggetto alla suddetta Ditta THERMOCASA
SRL ed a trasformare la prenotazione di impegno di spesa in impegno di spesa.
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RIFERIMENTI NORMATIVI

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”.

• 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:

• Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "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, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

• Ordinanza sindacale  n° 59 del 31.07.2014  Incarichi ai Dirigenti dei vari settori;

• Determinazione n. 40 del 14/03/2019;

• "Regolamento Comunale disciplinante le procedure di affidamento di lavori, servizi e
forniture  e  i  relativi  contratti"  approvato  con  Deliberazione  C.C.  n.  53 del
28/11/2017;

• Deliberazione del Consiglio Comunale n° 11 del 19/02/2019, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2019/2021 e Nota
integrativa al Bilancio di previsione per il triennio 2019;

• Il presente atto è coerente con la programmazione e attività di questo Ente, così come
risulta  dal  Documento  Unico  di  Programmazione  2019/2021,  approvato  con
deliberazione C.C. n. 28 del 31/07/2018, e aggiornata con deliberazione C.C. n.10 del
19/02/2019.

ELENCO ALLEGATI :

ADEMPIMENTI A CURA DEL DESTINATARIO
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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

ESECUTIVITA'

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo non comportando impegni di spesa.

Responsabile del Procedimento Arch. Roberto Fantozzi – tel. 0587/299131 mail 
r.fantozzi@comune.pontedera.pi.it

Dirigente  
2° SETTORE MANUTENZIONI, AMBIENTE E

PROTEZIONE CIVILE
FANTOZZI ROBERTO / ArubaPEC S.p.A.

   

4



Determinazione n.50 del 26/03/2019


