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Determinazione n.57 del 30/01/2020

Comune di Pontedera
Provincia di Pisa

ORIGINALE

 3° SETTORE SERVIZI FINANZIARI, ALLA PERSONA E PER LA CITTA'

Determinazione n° 57 del 30/01/2020

OGGETTO: FORNITURA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI MATERIALE EDILE 
ED AFFINE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE 
AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDIL LUPERINI S.R.L.S - IMPEGNO DI SPESA. CIG 
Z542BB0F2B     

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

4° SERVIZIO DECORO E MANUTUENZIONE URBANA

DECISIONE
 

1. Affida, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1 comma130 
della Legge n. 145/2018, la fornitura di materiale edile ed affine nonchè prodotti specifici 
per la manutenzione in amministrazione diretta del patrimonio comunale, alla Ditta EDIL 
LUPERINI S.R.L.S con sede legale in Pontedera (PI), Via Tosco Romagnola 185 P. Iva 
02239260504, per l'importo di Euro 341,80 oltre Iva pari € 75,20 per un totale complessivo 
di Euro 417,00 alle condizioni contrattuali già in essere;

2. Dà atto che trattandosi di fornitura in amm.ne diretta 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);

3. Dà atto del rispetto del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art. 163 del D. Lgs. n.
267/2000, di quanto previsto al punto 8.4 del "Principio contabile applicato concernente la 
contabilità finanziaria" allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 e del vigente  Regolmento di 
contabilità;

4. Impegna la spesa complessiva di € 417,00 al seguente capitolo del bilancio provvisorio 
dell'esercizio finanziario in corso, che presentano la necessaria disponibilità:
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Capitolo 10106211105 “acquisto di beni e/o materie prime per servizio manutenzioni – 
acquisto beni per manutenzioni immobili e impianti, Livello 5 n.1030102999”.

MOTIVAZIONE

Si rende necessario affidare una fornitura di materiale edile ed affine, prodotti specifici per la 
riparazione in amministrazione diretta;
Ai sensi dell'articolo 12 comma 2 del "Regolamento Comunale disciplinante le procedure di 
affidamento di lavori, servizi e forniture e i relativi contratti", trattandosi di fornitura in 
amministraione direta di importo inferiore a 5.000,00 €, si procede all'affidamento diretto senza 
consultazione di altri operatori economici;
Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa specifica e del punto 8 del principio contabile 
concernente la contabilità finanziaria, nel corso dell'esercizio provvisorio gli enti possono 
impegnare mensilmente spese correnti non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel 
secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione deliberato con esclusione, tra le altre, delle 
spese derivate da obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge ed in particolare, limitata alle 
sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.
La Ditta EDIL LUPERINI S.R.L.S dichiara di mantene tutte le condizioni contrattuali in essere e  
si è dichiarata disponibile ad effettuare la fornitura nei tempi prestabiliti dall'Amministrazione;
Si ritiene pertanto dover affidare la fornitura in oggetto da eseguirsi in amministrazione diretta alla 
Ditta EDIL LUPERINI S.R.L.S con sede legale in Pontedera (PI), Via Tosco Romagnola 185 P. 
Iva 02239260504 per l'importo di Euro 417,00 Iva compresa.

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:

• Commi 1 e 3 dell’art. 163 del TUEL in materia di “Esercizio provvisorio e gestione 
provvisoria”;

• D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. "Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE, 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici, e sulle procedure di 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.".

• D.P.R. 05/10/2010 n.207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti
• pubblici.



3



Determinazione n.57 del 30/01/2020

• "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 di C.C. n. 11 del 19/02/2019 ad oggetto: "Bilancio di previsione 2019-2021.
Approvazione".

• Decreto Sindacale n° 1 del 10/01/2020 con il quale si conferisce l’incarico di direzione del 
3° Settore alla dott.ssa Paola Maria La Franca ;

• Deliberazione G.M. n. 135 del 14/10/2019 “ Approvazione nuova struttura organizzativa e 
funzionigramma. Assegnazione dipendenti ai Settori dell’Ente e individuazione aree di 
posizione organizzativa”;

• Determinazione n° 100 del 18/11/2019 - Conferimento incarico di posizione organizzativa 
“Decoro e Manutenzione Urbana” dal 18/11/2019. Il presente atto è coerente con la 
programmazione dell'attività di questo Ente, così come risulta dal Documento Unico di 
Programmazione 2019-2021, approvato con deliberazione Consiglio Comunale n° 10 del 
19/02/2019.

• 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.

ELENCO ALLEGATI:

ADEMPIMENTI A CURA DEL DESTINATARIO

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 ASSESSORE AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI E DECORO URBANO, 



4



Determinazione n.57 del 30/01/2020

PROTEZIONE CIVILE, MOBILITÀ E SOSTA,PARTECIPAZIONE
2 1° SERVIZIO FINANZIARIO

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

2020 “acquisto di beni e/o materie prime per servizio 
manutenzioni – acquisto beni per manutenzioni 
immobili e impianti, Livello 5 n.1030102999”

10106211105 edil luperini s.r.l.s. 417,00

ESECUTIVITA'

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

responsabile del Procedimento Ing. Massimo Saleppichi tel 0587299320 mail:
m.saleppichi@comune.pontedera.pi.it

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
4° SERVIZIO DECORO E MANUTUENZIONE 

URBANA
SALEPPICHI Massimo / ArubaPEC S.p.A.

   


