
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°  447      del 25/10/2022

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

Responsabile: ILARIA BELLINI

Oggetto: Riparazione e riconfigurazione ponte radio, radiomobili e veicolari in digitale - 
AFFIDAMENTO DITTA TPM SRL - CIG: Z6B37B6896

IL  RESPONSABILE  DEL  SETTORE 4^

PREMESSO 

• Che tra gli adempimenti e finalità di legge a cui deve ottemperare il Comune sono previsti interventi
inerenti e  rivolti alla tutela della vita, dei beni e dell'ambiente in genere derivanti da calamità ed eventi
naturali.

• Che all’Amministrazione comunale, in data 27 settembre 1990, è stato conferito un diritto individuale
d’uso di frequenze per l’installazione e l’esercizio di un collegamento in ponte radio ad uso privato, al
quale è stato assegnato un codice di pratica n° 315518/PIT e che tale ponte radio è entrato in esercizio
in data 01 ottobre 1990 e che da allora è sempre stata rinnovata con ultimo rinnovo effettuato con
richiesta, protocollo generale n° 16853/202, al Ministero dello sviluppo economico.

• Che il ponte radio è utilizzato sia dal personale di questo settore che dal personale del settore 5 Polizia
Municipale al fine di garantire le dovute comunicazioni tra gli uffici interni e il personale esterno;

• Che è necessario sostituire urgentemente l’alimentatore switching, risultato in avaria che alimenta il
ripetitore  sito  nella  frazione di  Marti  senza il  quale non è possibile  utilizzare il  ponte radio utile  a
comunicare con tutto il personale esterno che opera sul territorio comunale;

• Che è necessario  provvedere alla  sostituzione delle  batterie  su tre  portatili  in  uso sia  alla  Polizia
Municipale che a questo Settore;

• Preso atto che la ditta TPM S.r.l. di Firenze, su richiesta di questo Settore ha formulato un preventivo di
spesa del 14/09/2021 che in pari data è stato assunto al protocollo generale di questo Ente e che si
conserva agli atti di questo ufficio.

Visti:
• l’art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;
• l’art. 1 della Legge n° 120 del 11 settembre 2020 di conversione del Decreto Legge n° 76 del 16 luglio

2020 come modificato dal Decreto  Legge n° 77 del 31 maggio 2021, il quale dispone che le stazioni
appaltanti, per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture al di sotto delle soglie dell’art. 35 del D.Lgs. 50
del 18 aprile 2016 e s.m.i ed in particolar modo per gli importi inferiori a 150.000,00 euro possono
ricorrere all’affidamento diretto senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Valutato opportuno  per  affidare  alla  ditta  TPM S.r.l.  con  sede  in  Firenze  (FI)  Via  Empoli  12  P.IVA:
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03171060480, quanto in oggetto per un importo di € 625,00 IVA esclusa.

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:Z6B37B6896;
• 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 762,50 troverà la copertura finanziaria alla Missione 11 Programma

01  Titolo  1  capitolo  1201  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, previa trasmissione di fattura elettronica anticipata per euro 762,50 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 dip. Bruno PALMIGIANO è stato individuato quale responsabile dell’istruttoria relativa al presente atto;

 Che l’ufficio ha provveduto a controllare la regolarità contributiva del soggetto affidatario come da DURC in
corso di validità protocollo INPS_31650839 scadenza validità 08/10/2022;

 Con delibera consiliare n. 108 del 30 Dicembre 2021, immediatamente eseguibile, è stato approvato
il Bilancio di Previsione 2022/2024;

 Con delibera della G.M. n. 1 del 13 Gennaio 2022, immediatamente eseguibile, è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G) 2022/2024;

 Prima dell’effettuazione della spesa dovrà essere verificata l’esecuzione degli adempimenti di cui
all’art.  26  del   D.Lgs  n.  33/2013  “Riordino  della  disciplina  riguardanti  gli  obblighi  di  pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni“;

 Che il  Responsabile Unico del Procedimento viene individuato nell'Arch. Ilaria Bellini in forza del
Decreto di nomina Sindacale di Responsabile del Settore IV n°62 del 28 febbraio 2022;

 Che il presente atto permette il conseguimento degli obiettivi assegnati al Settore IV.

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 del Decreto Legislativo n° 50 del 18 aprile 2016 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"
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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  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 ;

Visti infine:

 il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 il D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i.;
 il D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i.;
 il Regolamento comunale di contabilità;
 il  Decreto  Sindacale  n.  62  del  28  febbraio  2022  con  il  quale  è  stato  conferito  l’incarico di

Responsabile del Settore IV all'arch. Ilaria BELLINI;
 il vigente Regolamento degli uffici e dei servizi approvato con Del. G.M. n. 141 del 27/10/2011 ed, in

particolare l'art.  20 dello stesso regolamento che prevede l'esecuzione dell'attività programmata dei
settore attraverso le determinazioni;

DETERMINA

1. Di disporre, per le motivazioni riportate in premessa e che si intendono qui richiamate e che formano
parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,  l’esecuzione  del  servizio  in  parola  presso  il  palazzo
comunale – annualità 2022-2024 per una spesa complessiva di Euro 762,50 compreso I.V.A.;

2. Di affidare alla ditta TPM S.r.l. con sede in Firenze (FI) Via Empoli 12 P.IVA: 03171060480, 
l'esecuzione della prestazione del servizio in oggetto ;

3. Di impegnare e imputare la spesa complessiva di Euro 762,50 I.V.A inclusa a favore della ditta di cui
al precedente punto 2., dando atto che la medesima  è in regola con le posizioni contributive come da DURC
indicato in premessa per € 762,50 compreso IVA PER L’ANNO 2022 sul capitolo 1201 Titolo 1° del Bilancio
Pluriennale 2022/2024 Anno 2022 dando atto che  l'esigibilità dell’obbligazione ha scadenza nell'esercizio
2022,

dando altresì  atto   che per  quanto attiene la  codifica  della  transazione elementare delle  voci  di  spesa
sopraelencate si è proceduto all'individuazione della stessa al momento dell'emanazione del presente atto e
che la medesima codifica è rinvenibile all'interno del  sistema informatico dell'Ente al  relativo capitolo di
spesa;

4. 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;

5. Di  disporre che  il  presente  provvedimento  ha  valore,  oltre  che  dispositivo,  anche  contrattuale,
mediante la sua sottoscrizione in calce da parte del legale rappresentante della ditta di cui al precedente
punto 2);

6. Di dare atto che l’instaurando rapporto con la ditta TPM S.r.l. con sede in Firenze (FI) Via Empoli 12
P.IVA: 03171060480 sarà il seguente:

• Luogo esecuzione contratto: Palazzo Uffici Tecnici Via F. GUICCIARIDNI, 55;
• Corrispettivo: € 762,50 I.V.A. Compresa;
• Modalità di pagamento: iin un’unica soluzione con fattura elettronica;
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• Cauzione definitiva: NO;
• Assicurazione per esecuzione contratto : NO;
• Possibilità di rinnovo: NO;

7. Di dare atto, altresì che: 
• del rispetto di quanto disposto dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 Riordino della disciplina

riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni;

• la Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13
agosto 2010, n. 136 e successive modifiche pena la risoluzione del presente contratto;

• ai sensi dell’art. 4 comma 4  del D.Lgs. n. 231/2002 così come modificato dal D.Lgs n. 192 del
9.11.2012, si è convenuto che per consentire l’espletamento delle operazioni di verifiche e controlli
preventivi alla liquidazione del servizio reso, che il pagamento delle relative fatture avvenga entro 30
(trenta) giorni dalla data di acquisizione delle medesime al Protocollo Generale del Comune ed i cui
atti in forma scritta saranno conservati agli atti di questo Ufficio e comunque quanto indicato nell’atto
di liquidazione;

DISPONE
• che la presente determinazione sia esecutiva con l’apposizione da parte del Responsabile del servizio
finanziario del visto di regolarità contabile attestante, ove necessario, la copertura finanziaria della spesa ai
sensi dell’art. 151, comma 4, della D.Lgs. n. 267/00;

• che  copia  della  presente  determinazione,  munita  del  visto  di  regolarità  contabile,  sia  numerata
cronologicamente ed inserita nell’apposito Registro, segua l’iter procedurale definito con l’art. 26 del vigente
Regolamento degli Uffici e dei Servizi e venga pubblicata per n. 15 giorni all’Albo Pretorio.

Il Responsabile del Settore IV
Arch. Ilaria BELLINI

Riferimenti Contabili:

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

Oggetto

Impegno 2022 1201 762,50 T.P.M. S.R.L.     
11.01.1 Z6B37B6896 1332 Altre spese per servizi  

Riparazione e riconfigurazione ponte radio, radiomobili e veicolari in digitale - AFFIDAMENTO 
DITTA TPM SRL - CIG: Z6B37B6896 

ALLEGATI
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