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Determinazione n.375 del 22/06/2020

Comune di Pontedera
Provincia di Pisa

ORIGINALE

 1° SETTORE POLITICHE TERRITORIALI

Determinazione n° 375 del 22/06/2020

OGGETTO: LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO E CENTRO 
DOCUMENTAZIONE – DIDATTICA PER LA ROBOTICA INDUSTRIALE E 
L'AUTOMAZIONE”. AFFIDAMENTO LAVORI DI ALLACCIAMENTO IDRICO E 
FOGNARIO ALLA SOC. ACQUE S.P.A. 
CUP B88E13000000006  CIG 83435703C7    

IL DIRIGENTE

2° SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E ESPROPRI

DECISIONE

Affida, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.ii., i lavori di allacciamento 
idrico e fognario alla Società Acque SpA. con sede in via Bellatalla 1, 56121, Ospedaletto-Pisa P.I. 
05175700482, per l'importo pari ad  €. 2.712,00 oltre IVA 10%, per un totale complessivo di €. 
2.983,20 IVA compresa;

Dà atto che la spesa complessiva di € 2.983,20 è imputata al capitolo 214011002115, 
"Acqusizione beni immobili e servizi relativi all'industria – Ristrutturazione e manutenzione 
straordinaria beni immobili – impiego proventi derivanti concessioni edilizie" - Codice Voce 
2020109999, Impegno n. 919/2020, del bilancio del corrente esercizio finanziario 2020;

Dà atto che, trattandosi di affidamento 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 130, della Legge 30.12.2018, n.145);

Dà atto che il Cig identificativo del presente appalto è 83435703C7;
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Determinazione n.375 del 22/06/2020

MOTIVAZIONE

Premesso che:
Con determinazione n. 36 del 24/05/2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei “LAVORI DI 
REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO E CENTRODOCUMENTAZIONE - DIDATTICA 
PER LA ROBOTICA INDUSTRIALE E L'AUTOMAZIONE.” -
CUP: B88E13000000006 CIG: 7920248B67;

I lavori sono stati consegnati alla ditta Appaltatrice in data 27/11/2019;

Per poter dotare il nuovo edificio in corso di realizzazione dei necessari servizi occorre effettuare 
l'allacciamento al civico acquedotto  e alla fognatura di via del Fosso Vecchio.

Considerato che:
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 prestazioni di servizio di 
importo inferiore a 5.000,00 € si può procedere all'affidamento diretto, senza consultazione di altri 
operatori economici;

Ai sensi dell'articolo 16 comma 1 del medesimo Regolamento com.le trattandosi di importo 
inferiore a 20.000,00 €, per la prestazione di servizio in oggetto, la garanzia a corredo dell'offerta 
non è dovuta;

Visto il preventivo di spesa n°110203690 (codice di rintracciabilità n. 8003315303) prot. 16956 del 
10/06/2020 rimesso dalla Società ACQUE SPA con sede in Pisa, Via Bellatalla n. 1, per la somma di 
Euro 1.672,50 oltre IVA 10%, per un totale complessivo di €. 1.839,75 IVA compresa; per il 
pagamento delle spese di allaccio alla rete idrica;

Visto il preventivo di spesa n°110204021 (codice di rintracciabilità n. 8003315823) prot. 16956 del 
10/06/2020, per la somma di Euro 1.039,50 oltre IVA 10%, per un totale complessivo di €. 1.143,45 
IVA compresa; per il pagamento delle spese di allaccio fognario;

Visto l' art. 1, comma 450 della Legge 27.12.2006, n. 296, così come modificato dalla Legge 
30.12.2018, n.145, il quale consente alle stazioni appaltanti di procedere agli affidamenti di 
importo inferiore a Euro 5.000,00 in modo autonomo, ossia senza l'obbligo di ricorrere ai mercati 
elettronici;

Ritenuto pertanto necessario e opportuno affidare in modo autonomo e diretto - ai sensi del 
combinato disposto di cui all'art. 36, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e art. 1, 
comma 450, della Legge 27.12.2006, n. 296 e ss.mm.ii.- alla Società Acque SpA. con sede in via 
Bellatalla 1, 56121, Ospedaletto-Pisa P.I. 05175700482, per l'importo pari ad  €. 2.712,00 oltre IVA 
10%, per un totale complessivo di €. 2.983,20 IVA compresa;
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Determinazione n.375 del 22/06/2020

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:

• Il presente atto  non necessita del visto di regolarità contabile pertanto è immediatamente 
esecutivo.

• Art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.
• Decreto del Sindaco n. 24 del 22/10/2019 di attribuzione degli incarichi ai Dirigenti dei vari 

Settori dell'Ente;
• Determinazione n. 36 del 24/05/2019 di approvazione del progetto esecutivo
• Determinazione n° 55 del 19/07/2019 di aggiudicazione dei lavori.
• Il presente atto è coerente con la programmazione e attività di questo Ente, così come risulta 

dal Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 approvato con deliberazione G.C. n.50 del 
10/06/2020;
Deliberazione del Consiglio Comunale n° 19 del 21/05/2020, esecutiva ai sensi di legge, con 
la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2020/2022.

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
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Determinazione n.375 del 22/06/2020

ADEMPIMENTI A CURA DELL'ENTE

L'atto sarà trasmesso dal servizio proponente:

ed ai seguenti uffici:

1 3° SETTORE SERVIZI FINANZIARI, ALLA PERSONA E PER LA CITTA'
2 1° SERVIZIO FINANZIARIO

ESECUTIVITA'

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

Responsabile del Procedimento Arch. Massimo Parrini – tel. 0587/299613 mail 
m.parrini@comune.pontedera.pi.it

il Dirigente 
1° SETTORE POLITICHE TERRITORIALI

Parrini Massimo / ArubaPEC S.p.A.

   


