
COMUNE DI MONTOPOLI 
IN VAL D’ARNO

_____________________________________________________________________________________
Via Francesco Guicciardini n° 61 - 56020 - Montopoli in Val d'Arno (PI) - ( % 0571/44.98.11)

Determina Dirigenziale  n°  165      del 27/04/2022

Settore:  Settore Lavori Pubblici - Patrimomio - Protezione Civile
Servizio: U.O. Opere Pubbliche e Patrimonio

Responsabile: ILARIA BELLINI

Oggetto: RICHIESTA NUOVA FORNITURA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA VIA CARAVAGGIO 
ACCETTAZIONE PREVENTIVO E-DISTRIBUZIONE A ASSUNZIONE IMPEGNO DI 
SPESA

  

Premesso che con Determina n. 541 del 18/11/2021, si prendeva atto degli esiti di gara  
espletate da CET, quale centrale di committenza, per conto della Regione Toscana, per la 
fornitura di Energia Elettrica per l'anno 2022 suddivisa in 3 lotti da destinare ai Soci della  
Società Consortile Energia Toscana;

Considerato  che  con  la  medesima  Determina  di  aderiva,  di  conseguenza,  alla 
Convenzione per l'affidamento della fornitura di “Illuminazione Pubblica in Media e Bassa 
Tensione per l'anno 2022” ai soggetti di cui all'art. 42 bis, commi 3 e 4 della L.R. 38/2007”,  
sottoscritta  tra  REGIONE  TOSCANA  –  SOGGETTO  AGGREGATORE  e  NOVA  AEG 
S.p.A.  relativamente  al  Lotto  3,  per  l'effetto,  affidando  la  fornitura  alla  società 
aggiudicataria NOVA AEG S.p.A. con sede in Vercelli, (VC), 13100 Via Nelson Mandela 4,  
CF/PIVA 02616630022 – CIG derivato:  8979139BE6, per  un durata dal  01/01/2022 al 
31/12/2022;

Preso atto  che,  in  seguito  alla  esecuzione dei  lavori  di  completamento delle  opere  di 
urbanizzazione della Lottizzazione Il Poggio a Casteldelbosco in Via Caravaggio affidate 
con Determina del Responsabile del Settore Tecnico Arch. Fausto Condello n. 270 del 
07/06/2021 alla Edilstrade di Tincolini S.r.l. con sede in Casciana Terme Lari Via Belfiore  
n.  8  P.IVA:  01753480506  e  che  ad  oggi  risultano  in  fase  di  ultimazione,  si  rende 
necessaria la richiesta di una nuova fornitura di energia elettrica, con l'installazione di un 
nuovo contatore ad uso illuminazione pubblica, per l'allaccio dei nuovi lampioni stradali;

Considerato che,  a  seguito  di  ns.  richiesta avvenuta  tramite  l'Ufficio  Economato quale 
ufficio competente per la tenuta dei rapporti con il nostro nuovo attuale fornitore Nova AEG 
S.P.A. con sede in Vercelli, è pervenuto da parte di E-Distribuzione, il Preventivo di Spesa 
322719072, che si  allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, dal 
quale si evince che il corrispettivo da pagare per la nuova fornitura in bassa tensone per  
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6,6 kW di potenza è pari a Euro 605,01, dei quali Euro 470,71 quale corrispettivo per  
quota  potenza,  Euro  25,20  quale  contributo  in  quota  fissa  a  copertura  degli  oneri 
amministrativi, il tutto I.V.A. esclusa al 22%;

Rilevato che la liquidazione dell’importo sopra indicato,  avverrà a seguito  dei  lavori  di  
allaccio alla rete elettrica e posa di nuovo contatore da parte di ENEL DISTRIBUZIONE 
(distributore);

Visto l’art.63, 1° comma lett. b) del D.Lgs n.50/2016 ai sensi del quale è possibile ricorrere 
alla negoziazione diretta con un solo operatore economico, quando per motivi tecnici la 
concorrenza è assente;

Dato atto:
• che il presente affidamento è stato iscritto all’anagrafe dell’autorità di vigilanza sui 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con il seguente numero di SMART-CIG: 
Z3E35CCE47;

• che tale affidamento è soggetto alle regole di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
all’art. 3 della Legge n° 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;

• che il Codice Univoco Ufficio del Settore è: FB216G;
• che la spesa complessiva di Euro 605,01 troverà la copertura finanziaria alla Missione 

10 Programma 05 Titolo 1 capitolo 1662/1 del Bilancio di Precisione 2022-2024, 
annualità  2022  approvato  con  Delibera  di  Consiglio  Comunale  n°  200  del  15 
dicembre 2021;

• che l’esigibilità dell’obbligazione derivante dal presente atto, secondo il principio della 
competenza finanziaria potenziata, avverrà per Euro 605,10 IVA compresa entro il 31 
dicembre 2022;

Accertata con il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 9 del Decreto-Legge 
n° 78 del 01 luglio 2009, convertito nella Legge n° 102 del 03 agosto 2009, la compatibilità 
dei pagamenti derivanti dal presente atto di impegno con lo stanziamento di bilancio e le 
regole di finanza pubblica;

Ricordato che per l’integrale finanziamento del servizio in argomento sarà fatto fronte con 
mezzi ordinari di Bilancio;

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento viene individuato nella sottoscritta 
Arch. Ilaria Bellini in forza del Decreto di nomina Sindacale di Responsabile del Settore IV 
n. 8 del 28/02/2022;

Dato atto altresì che  la sottoscritta, arch. Ilaria Bellini, Responsabile del Settore IV -LL.PP.- 
Patrimonio- Protezione Civile,  non si trova  in alcuna delle ipotesi di conflitto d’interessi 
disciplinate dall’art. 42 comma 2 del Decreto Lgs. n. 50/2016;

Dato atto inoltre che il Geom. Paolo Parri (Istruttore Direttivo Tecnico) viene individuato quale 
Responsabile dell’Istruttoria relativa al presente procedimento;

Richiamate:
– la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  nr.  108  del  30/12/2021,  dichiarata 

immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 
2022/2024;

– la  Giunta  Comunale  nr.1  del  13/01/2022,  dichiarata  immediatamente eseguibile, 
con la quale è stato approvato il P.E.G. Finanziario per l’anno 2022/2024;
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 Dato atto che:
– il  pagamento  delle  relative  fatture  avrà  luogo entro  30  (trenta)  giorni decorrenti 

dall'accertamento  dell'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da 
parte  della  P.A.,  come prescritte  dalla  normativa vigente,  ed alla  sussistenza in 
generale  dei  presupposti  condizionanti  l'esigibilità  del  pagamento,  ivi  compreso 
l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità; 

– prima  dell’effettuazione  della  spesa  dovrà  essere  verificata  l’esecuzione  degli 
adempimenti di cui al D.Lgs n. 33/2013;

– il  presente  atto  permette  il  conseguimento  degli  obiettivi  gestionali  assegnati  al  
Settore IV;

VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione G.C. 
n. 86 del 11.07.01 esecutiva e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo delibera 
G.C. n. 90 del 21.06.2006, esecutiva ed in particolare l’art. 20 dello stesso che prevede  
l’esecuzione dell’attività programmata di settore attraverso le determinazioni;

Richiamata la seguente normativa:
– Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. del 

18-08-2000 n. 267 art.  107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” e art. 183 
“impegno di spesa”;

–  Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., art.  
36 c. 2 lettera a) così come modificato dalla L. 120/2020;

–  Regolamento generale di esecuzione approvato con D.P.R. del 05-10-2010, n. 207 
per le norme ancora applicabili;

–  la  Legge  n.136/2010  ad  oggetto:  "Piano  straordinario  contro  le  mafie,  nonché 
delega al Governo in materia di normativa antimafia" così come modificata dal D.L. 
n. 187/2010 ad oggetto: "Misure urgenti in materia di sicurezza", con particolare 
riferimento all’art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";

–  il D.Lgs n. 33/2013 così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 avente ad oggetto:  
“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di  prevenzione della 5 
corruzione, pubblicità e trasparenza”, ai sensi dell’art. 37 c.1 lett. b) e dell’art. 23; 

–  il D.M. 55 del 03/04/2013 come integrato dal Decreto Legge n. 66 del 24.4.2014 
nella parte in cui si prevede l’obbligo per i fornitori della P.A. di emettere fattura in 
forma esclusivamente elettronica a decorrere dal 31.03.2015 ;
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DETERMINA
1) Di disporre per le motivazioni riportate in premessa il pagamento del contributo di 
cui in premessa alla Societa NOVA AEG S.p.A. con sede in Vercelli  pari  Euro 605,01 
I.V.A.  compresa,  a seguito di  richiesta di  nuova fornitura per  illuminazione pubblica in 
bassa tensione in Via Caravaggio nella Frazione di Casteldelbosco Potenza disponibile  
6,6  kW,  Numero  Presa  5032015300005  Codice  POD  IT001E106220786  –  Codice 
Rintracciabilità Preventivo 322719072;

2) Di impegnare e imputare la spesa complessiva di  Euro 605,01 I.V.A inclusa sul 
Capitolo 1662/1 Titolo 1° del Bilancio di Previsione Anno 2022 che presenta la necessaria 
disponibilità finanziaria, dando atto che l'esigibilità delle obbligazioni di cui alla presente 
determinazione ha scadenza nell'esercizio 2022 e che per quanto attiene la codifica della 
transazione  elementare  si  è  proceduto  all'individuazione  della  stessa,  al  momento 
dell'emanazione del presente atto e che la medesima è rinvenibile all'interno del sistema 
informatico dell'Ente al relativo capitolo di spesa;

3) Di  incaricare  l’Ufficio  Ragioneria  al  pagamento  dietro  presentazione  di  regolare 
fattura da liquidare da parte di questo Ufficio Tecnico, che verrà emessa dalla Società 
NOVA AEG S.p.A. con sede in Vercelli corrispondente al Preventivo 322719072;

4) Di  dare  atto  che  l’assunzione  del  presente  impegno  di  spesa  ed  i  conseguenti 
pagamenti  da effettuarsi  entro il  termine previsto  dal  vigente  regolamento  di  contabilità, 
risultano compatibili con le regole di Finanza Pubblica secondo quanto previsto dall’art. 9, 
comma 2, Legge n. 102/2009

5. di disporre, alla NOVA AEG S.p.A. di Vercelli, la comunicazione dell’impegno di spesa e 
della copertura finanziaria del presente provvedimento, una volta divenuto esecutivo, con 
l’avvertenza  che  la  successiva  fattura  dovrà  riportare  gli  estremi  della  suddetta 
comunicazione;

6) Di dare atto che:
• sono state effettuate le verifiche previste dall’art. 9 del Decreto-Legge 78 del 01 luglio 

2009 riguardanti la compatibilità del presente atto di impegno con lo stanziamento di 
bilancio e le regole di finanza pubblica;

• sono stati verificati gli adempimenti previsti dall’art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 
2010  così  come  modificato  dagli  artt.  6  e  7  del  Decreto-Legge  n°  187  del  12 
novembre 2010 in merito agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

• la  ditta NOVA AEG S.p.A. non si  trova nelle cause di esclusione ad affidamento 
diretto dettate dall'art. 80 del Decreto Legislativo n° 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., 
come da autocertificazione prodotta dalla summenzionata ditta che si conserva agli 
atti di questo ufficio;

7)   Di  disporre  che  il  perfezionamento  dei  rapporti  contrattuali  avvenga  tra  le  parti 
mediante sottoscrizione per accettazione del preventivo di spesa 322719072;

8) Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva con l’apposizione da parte del 
Responsabile  del  Servizio  Finanziario  del  visto  di  regolarità  contabile  reso  ai  sensi 
dell'art.183  comma  7,  del  D.lgs  267/2000  e  attestante  in  base  alle  disposizioni  di  cui 
all'art.153 comma 5 del D.lgs 267/2000, ove necessario, le attestazioni di copertura della 
spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e, quando 
occorre,  in  relazione  allo  stato  di  realizzazione  degli  accertamenti  di  entrata  vincolata 
secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità;
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9) Di  dare attuazione agli  adempimenti  di  pubblicità prescritti  dall'art.  29 del   D.Lgs. 
50/2016 e dagli adempimenti inerenti la pubblicità sul portale “ Amministrazione Trasparente” 
nel  rispetto  dell'art.  37  del  D.Lgs.  33/2013 e s.m.i  e  dell'art.  1   comma 32 della  legge 
n.190/2012;

La presente determinazione, munita del  visto a conferma della regolarità contabile,  sarà 
numerata cronologicamente ed inserita nell'apposito registro, seguirà l'iter procedurale definito 
con l'art.lo 26 del vigente Regolamento degli Uffici e Servizi, sarà pubblicata per n. 15 gg. 
(quindici giorni) consecutivi all'albo pretorio on line.

IL Responsabile del Settore IV
   LL.PP. Patrimonio e Protezione Civile

         Arch. Ilaria Bellini

Riferimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Movimento Importo Beneficiario
Codice Armonizzato CIG CUP Siope

Oggetto

Impegno 2022 1662/1 605,01 NOVA AEG SPA     
10.05.1 Z3E35CCE47  

RICHIESTA NUOVA FORNITURA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA 
CARAVAGGIO 
ACCETTAZIONE PREVENTIVO E-DISTRIBUZIONE A ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 

ALLEGATI - Preventivo_IdRichiesta_322719072-1.pdf (impronta: 
C99FABDE2BEA21F05E9DA690F2A5A08ED6AE9EEB3881FA940B4222ECCE3B1BEF)
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