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Determinazione n.422 del 08/07/2020

Comune di Pontedera
Provincia di Pisa

ORIGINALE

 1° SETTORE POLITICHE TERRITORIALI

Determinazione n° 422 del 08/07/2020

OGGETTO: LAVORI DI  RIQUALIFICAZIONE DI AREA PRODUTTIVA IN LOC. 
GELLO COMUNE DI PONTEDERA AFFIDAMENTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI 
PROFESSIONALE PER INTERVENTO DI MESSA A DIMORA DI ESSENZE ARBOREE. 
CUP B82C12000010006  CIG 8364153D65    

IL DIRIGENTE

2° SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E ESPROPRI

DECISIONE

Approva la variazione al quadro economico dei "Lavori di Riqualificazione di area produttiva in loc. 
Gello nel Comune di Pontedera", approvato con con determinazione n°25 del 18/04/2016, come da 
allegato alla presente determinazione dando atto che rimane invariato l'importo complessivo 
dell'intervento;

Affida, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.ii., la prestazione di servizio 
professionale per intervento di messa a dimora di essenze arboree in Loc. Gello nel Comune di 
Pontedera al Dott. Agr. Ghirardi Ettore, con sede in Calci (PI), Via del Poggio di Montemagno n° 
21/A – C.F. GHRTTR64D17E463U, per l’importo di €. 4.106,52 comprensivo C.N.P.A.I.A. 2% e 
I.V.A. 22%;

Dà atto che la spesa complessiva di € 4.106,52 è finanziata con contributo concesso dalla Regione 
Toscana finalizzato allo scopo, imputato al capitolo 214011002195 impegno residuo n.1351/2015 
codice voce 2020109012 del bilancio del corrente esercizio finanziario 2020;
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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 8364153D65;

Dispone che, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice dei Contratti Pubblici il contratto è 
stipulato mediante "corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito 
scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata";

MOTIVAZIONE
Premesso che:

Con determinazione n. 125 del 18/07/2013 è stato approvato il progetto esecutivo dei “LAVORI DI 
RIQUALIFICAZIONE DI AREA PRODUTTIVA LOC. GELLO COMUNE DI PONTEDERA.” 
CUP B82C12000010006 CIG 5233683BD4;

L'intervento prevede la piantumazione di un numero considerevole di essenze arboree. Per poter 
eseguire al meglio tale attività si ritiene opportuno avvalersi dell'appoggio professionale di un 
esperto in agronomia.

Per le motivazioni sopra espresse, è stato richiesto al Dott. Agr. Ghirardi Ettore, di elaborare il 
preventivo per la prestazione di servizio in oggetto, dando la propria disponibilità ad eseguirla nei 
tempi richiesti dall'Amministrazione;
Il Dott. Ghirardi Ettore ha fatto pervenire il preventivo in data 07/07/2020 Prot. n. 20517 del 
07/07/2020 per l’importo di €. 3.300,00 al netto di C.N.P.A.I.A. e I.V.A.;

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 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;
Dato atto altresì che, alla luce di quanto sopra esposto, è valutato congruo il preventivo pervenuto 
dal predetto operatore economico, conservato agli atti.
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.- al Dott. Agr. Ghirardi Ettore, con sede in 
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Calci (PI), Via del Poggio di Montemagno n° 21/A – C.F. GHRTTR64D17E463U, per l’importo di 
€. 4.106,52 comprensivo C.N.P.A.I.A. 2% e I.V.A. 22%;

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. 125 del 18/07/2013 di approvazione del progetto esecutivo
• Con determinazione  n.25 del 18/04/2016 è stata approvata la variazione al quadro 

economico.
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

• • .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;

ELENCO ALLEGATI:

Nuovo Quadro Economico

ADEMPIMENTI A CURA DEL DESTINATARIO

ESERCIZIO DEI DIRITTI
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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 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.

   


