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Determinazione n.107 del 13/05/2019

Comune di Pontedera
Provincia di Pisa

ORIGINALE

 5° SETTORE SERVIZI COLLETTIVI E ALLA PERSONA

Determinazione n° 107 del 13/05/2019

OGGETTO: PASSEGGIATA ENOGASTRONOMICA SULLE COLLINE DI PONTEDERA 
"MANGIA....LONGA 2019". REVOCA  E ASSUNZIONE DI NUOVO  AFFIDAMENTO 
FORNITURA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA     

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELEGATO

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

DECISIONE

1. Per le motivazioni espresse di seguito si revoca alla ditta MLC SRL- Via Vespasiano Da Bisticci N. 
15 – 50136 Firenze  P.Iva 06402610486 l'affidamento ed il conseguente impegno n. 1009/2019 
assunto con determina  n. 86 del 18/04/2019  per un importo pari a € 960,75 al capitolo 
11402311375 livello V 1030202999 Codice CIG: Z0327F266A;

2. Si affida alla ditta  VALDERADB con Sede Legale Via G.Verne,13- 56038 Ponsacco Pi P.IVA 
01020060503- per la fornitura di acqua da 0,50 lt-per un importo pari a € 935,50 ( € 766,80+ iva 
22%) Codice CIG Z6E285D1D1;

3. Si impegna la spesa €  935,50 al cap 11402311375 livello V 1030299999 "Prestazioni di servizi per 
sviluppo locale– Spese varie" del Bilancio del corrente esercizio che presenta la necessaria 
disponibilità.

MOTIVAZIONE
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Con determina n. 86 del 18-04-2019 si procedeva con gli affidamenti ed i seguenti impegni di spesa per tutto 
ciò che era necessario ai fini della realizzazione della manifestazione Mangialonga prevista per il giorno 19 
maggio 2019.

Con la stessa determina si procedeva anche all'affidamento della fornitura di n. 8500 bottiglie di acqua da 
0,50 lt alla ditta MLC Srl con sede legale a Firenze, la quale in data 10 maggio 2019 ci comunicava che per 
motivi non dovuti alla propria volontà ma bensì a causa di un'importante guasto tecnico nell'azienda 
imbottigliatrice, la stessa non poteva procedere nella produzione delle bottiglie di acqua da 0,50lt e pertanto 
non poteva provvedere alla consegna della fornitura richiesta nei tempi opportuni.

Considerata la necessità di procedere con la fornitura dell'acqua si è ritenuto opportuno revocare 
l'affidamento e l'impegno assunto con la ditta MLC srl e procedere con l'affidamento ad una ditta che alle 
stesse condizioni  è risultata adeguata

Considerato  che in base all' art 36 comma 2 lett a) del D.lgs n. 50/2016 per affidamenti di importo inferiore 
a 40.000 euro,si può procedere all'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più 
operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta

Di non procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art.36, del Dlgs. 50/2016 mediante procedura attività in
modalità telematica attraverso il ricorso alla piattaforma regionale START, ma in quanto inferiore a                
€ 1.000,00 IVA inclusa non è necessario.

L' offerte proposte dal  fornitore è risultatata  congrua.

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:

• Deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 25/10/2011 "Regolamento comunale per 
l'affidamento dei lavori, forniture e servizi in economia", art. 5 sulle modalità di affidamento  in 
cottimo fiduciario e autorizzazione interventi in economia;

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

• Decreto del Sindaco n. 38 del 17/12/2018 con il quale si conferiva al Dott. Giovanno Forte l'incarico 
di direzione del 3 e 5° Settore;
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• Determinazione n.310 del 27/12/2017 del Dirigente del 5° Settore con al quale viene conferito 
l'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, dal 0/01/2018 
al 30/06/2019;

• 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

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 VICE SINDACO  SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E 
TURISMO, INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO, COOPERAZIONE 
INTERNAZIONALE, PACE E DIRITTI UMANI

2 1° SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E CONTRATTI
3 1° SERVIZIO RAGIONERIA

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
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2) TABELLA IMPEGNI

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO INTERVENTO / 
CAPITOLO

CREDITORE IMPORTO

2019 Prestazioni di Servizio per Sviluppo Locale- spese 
varie

1030299999 VALDERADB € 935.50

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 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.

   


