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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
n° 431 / 2017

Oggetto: installazione presso la scuola media di Terontola un box in
alluminio al piano terra per il personale ATA

Il Dirigente

Vista la perizia redatta dai tecnici del Comune di Cortona, agli atti di questo ufficio, nella quale si
fa presente quanto segue: “L'Amministrazione Comunale, come da Atto di Indirizzo della Giunta N.
53 del 08/05/2015 ha programmato nel prossimo quadriennio una serie di interventi che
consentiranno di completare gli adeguamenti ancora necessari negli edifici scolastici relativamente
agli impianti, alla prevenzione incendi, alle scariche atmosferiche, alle barriere architettoniche,
all'amianto, agli infissi, alle linee vita etc.
La presente perizia è relativa alla installazione presso la scuola media di Terontola un box in
alluminio al piano terra per il personale ATA,
Preso atto:
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-che ai sensi dell’art. 328 del Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010 le amministrazioni
pubbliche per l’acquisto di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria sono tenute a
fare ricorso al mepa ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo sopra
citato ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di committenza per
lo svolgimento delle procedure di gara;
-che la Regione Toscana ha attivato la piattaforma denominata START con la quale è possibile
adottare procedure di gara telematica sia sopra che sotto soglia comunitaria;
Considerato che il giorno 12/12/2016 si è provveduto ad attivare sul Sistema Telematico Acquisti
Regionale della Toscana START una procedura concorrenziale
Vista la classificata di gara generata automaticamente dalla piattaforma START che individua come
miglior offerente la DITTA Peruzzi Roberto Partita IVA:
02259300511 Codice Fiscale:
przrrt78c06d077e Indirizzo: C/S Ossaia 38/B CAP:
52044 Città (Provincia):
Cortona (AR)
Designata aggiudicatario provvisorio i come da verbale delle operazioni disponibile su START, la
ditta Peruzzi Roberto Partita IVA:
02259300511 Codice Fiscale:
przrrt78c06d077e
Indirizzo:
C/S Ossaia 38/B CAP:
52044 Città (Provincia):
Cortona (AR) con un
importo pari ad € 1.300,00 escluso IVA per legge;
Ritenuto quindi di affidare in via definitiva alla DITTA Peruzzi Roberto Partita IVA:
02259300511 Codice Fiscale:
przrrt78c06d077e Indirizzo: C/S Ossaia 38/B CAP:
52044 Città (Provincia):
Cortona (AR) la installazione presso la scuola media di
Terontola un box in alluminio al piano terra per il personale ATA per un importo pari ad €1.300,00
escluso IVA e così complessivamente € 1.586,00;
Considerato che in particolare sono state acquisite le attestazioni in merito all’assunzione da parte
dell’impresa affidataria di tutti gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 136/2010,
il D.U.R.C. (Documento Unico Regolarità Contributiva), da cui risulta che la suddetta ditta è in
regola con i contributi Inps e Inail,
che l’autocertificazione riguardante il possesso dei requisiti di capacità generale, su cui ci si riserva
di effettuare eventuali controlli sulla veridicità della medesima,
VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni con la quale
vengono dettate disposizioni in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture al fine di prevenire infiltrazioni criminali;
CHE per l'attuazione degli obiettivi previsti dalla normativa richiamata, ogni appalto pubblico, a
prescindere dall'entità della spesa, deve essere munito del codice identificativo di gara, codice
mutuabile presso l'Autorità di vigilanza dei contratti Pubblici - Osservatorio Regionale;
CHE per la richiesta del C.I.G. occorre innanzi tutto essere accreditati presso l'Osservatorio con la
qualifica di Responsabile Unico del Procedimento;
TENUTO CONTO che, proprio per l'obbligatorietà del C.I.G., a prescindere dall'importo
dell'appalto, è opportuno procedere alla nomina del R.U.P., in conformità all'art. 10 del D. Lgs. n.
163/06, nei confronti dei dipendenti responsabili di servizi ed in riferimento ai servizi medesimi;
DATO ATTO che ai sensi dell’art.3 della Legge 13/08/2010 n.136, modificata dal D.L. 12
Novembre 2010 n.187 per la realizzazione dell'intervento verrà richiesto il numero CIG
ZCB1EC03BA
DATO ATTO che:
la somma di € 1.586,00, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità
finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive
modificazioni, in considerazione dell’esigibilità della medesima, viene imputata agli esercizi in cui
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l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:
CAPITOLO

Identificativ
o C/Fin
(V liv. piano
dei conti)

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

2017
Euro
709200
avanzo

2018
Euro

2019
Euro

Esercizi
succ.
Euro

1.586,00
2.02.01.09.0
03

Visti:
il D.Lgs. n. 267/2000;
il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( allegato 4/2 del D.
Lgs. 118/2011;
lo statuto comunale;
il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il regolamento comunale di contabilità;
VISTO l’art.107 del D. Lgs. n.267/00
DETERMINA
DI RICHIAMARE le premesse quali facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;
1.di approvare il verbale delle operazioni svolte sulla piattaforma START relativo a installazione
presso la scuola media di Terontola un box in alluminio al piano terra per il personale ATA
2.di affidare in via definitiva alla ditta
Peruzzi Roberto Partita IVA:
02259300511
Codice Fiscale:
przrrt78c06d077e Indirizzo: C/S Ossaia 38/B CAP:
52044
Città
(Provincia): Cortona (AR) installazione presso la scuola media di Terontola un box in alluminio
al piano terra per il personale ATA
Di disporre che il contratto con l’operatore economico Peruzzi Roberto Partita IVA:
02259300511 Codice Fiscale:
przrrt78c06d077e Indirizzo: C/S Ossaia 38/B CAP:
52044 Città (Provincia):
Cortona (AR) venga stipulato a corpo, mediante l’invio di
corrispondenza, secondo l'uso del commercio ai sensi dell’articolo 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016
di impegnare, a favore di Peruzzi Roberto Partita IVA:
02259300511 Codice Fiscale:
przrrt78c06d077e Indirizzo: C/S Ossaia 38/B CAP:
52044 Città (Provincia):
Cortona (AR) € 1.586,00 nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della
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contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e
successive modificazioni, e in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli
esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue :
CAPITOL
O

Identificativo
C/Fin
(V liv. piano dei
conti)

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

2017
Euro
709200
avanzo

2018
Euro

2019
Euro

Esercizi
succ.
Euro

1.586,00
2.02.01.09.003

3. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in
legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON
RICORRENTE;
di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti
di cui al 7° comma dell’art.183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento
dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai
fini della generale conoscenza;
di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n.
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del
responsabile del presente procedimento;
di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
di trasmettere il presente atto al Settore Affari Generali per la pubblicazione all’Albo pretorio on
line;

IL DIRIGENTE AREA TECNICA
(Ing.Marica Bruni)
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Relativamente all’imputazione contabile, la copertura finanziaria dell’atto è definita secondo i
riferimenti riepilogati nella tabella sottostante:

Capitolo/Movimento

Importo

CAP. 709200 AVANZO BIL. 2017
IMP. 1458/2017

1586,00

Note
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