
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°  461      del 26/10/2022

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

Responsabile: ILARIA BELLINI

Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI MEZZI, STRADE, SCUOLE, 
ILLUMINAZIONE E PATRIMONIO COMUNALE AFFIDATI IN GESTIONE AL 
SETTORE 4 – INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L’ANNO 2022

Premesso:

- Che con determina n. 164 del 27/04/2022 sono stati assunti impegni per la manutenzione ordinaria dei vari
mezzi e servizi comunali affidati in gestione a a questo Settore IV, per l’anno 2022;
 
- Visto l’andamento della spesa e la necessità di eseguire gli interventi necessari alla manutenzione
ordinaria di cui sopra, si rende opportuno procedere alla integrazione per le somme rese disponibili
a favore dei singoli impegni di spesa annuali già assunti con la suddetta determina, dando atto che
resteranno invariate tutte le modalità e condizioni riportate nella determina suddetta;

Premesso che al fine perseguire l'obiettivo di garantire la funzionalità e sicurezza del  patrimonio 
comunale  è necessario intervenire con prontezza e tempestività con interventi di svariata natura 
inerenti lavori servizi e forniture e comunque stimati per un importo complessivo non superiore ai  
€ 5000,00  che si riassumo  a titolo esemplificativo tra i seguenti in elenco, quali:

• lavori di manutenzione e/o riparazione dei mezzi assegnati al Settore IV ed utilizzati per
l'espletamento delle attività proprie; 

• lavori di manutenzione e ripristino di impianti elettrici,  impianti idro-sanitari,  impianti di
condizionamento dell'aria, ascensori, presidi antincendio degli immobili comunali;

• fornitura di prodotti e minuterie varie, quali: materiali di ferramenta, mesticheria, materiali
edili, idraulici, sanitari elettrici e altro,

per  i  quali  è  necessario  provvedere  con   determinazione  a  contrarre  secondo  la  procedura  di
affidamento diretto di cui all'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i ;

Atteso che
• l'elenco di  dettaglio  delle  attività  di  ripristino,  manutenzione  e  riparazione  non sono  né

prevedibili  ne preventivabili,  sebbene annoverabili  in  una  casistica  frutto  dell'esperienza
degli anni precedenti maturata dai settori tecnici;

• che talune attività manutentive possono essere dettate da eventi eccezionali ed emergenziali,
estranee a qualsiasi previsione e programmazione dell'ente;
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Visti:
• l’art. 36 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo n° 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 139.000,00 euro possono ricorrere all’affidamento diretto senza previa consultazione
di due o più operatori economici;

Dato atto:

 Che il dipendente, geom. Michele BROGI, è stato individuato quale responsabile dell’istruttoria
relativa al presente atto;

 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 al D. Lgs n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardanti gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni“;

 che ai  sensi della Legge 145 del 30 dicembre 2018, trattandosi  di spesa inferiore ad euro
5000,00,  si  può  prescindere  dal  fare  ricorso  al  Mercato  Elettronico  della  Pubblica
Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici;

 che le attività predette sono affidate al Settore IV- n Lavori Pubblici - Patrimonio - Protezione
Civile nel suo complesso per l'anno 2022;

 Che l’ufficio ha provveduto a controllare la regolarità contributiva dei soggetti affidatari come dai
DURC conservati in atti;

 che il presente affidamento è stato iscritto all’anagrafe dell’autorità di vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture con i numeri di SMART-CIG conservati in atti;

 che il Codice Univoco Ufficio del Settore è: FB216G;

 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°8 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
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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 corruzione,
pubblicità e trasparenza” art. 37 c.1 lett. b) e 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.  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;

Dato atto della propria competenza all'assunzione del presente atto giusto il disposto del Decreto
sindacale 8/2022 e dato atto altresì dell'assenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale;

DETERMINA
1. Per le motivazioni riportate in premessa

2. Di integrare i seguenti impegni di spesa annuali già assunti con determina nr. 164 del 27/04/2022 
come sotto riportato:

Capitolo Disponibilità  ad
impegnare

Impegno di spesa 
n°

Per € Beneficiari CIG

1450/8 € 800,00 2022/1251 € 800,00 Fontana 
Serafino & 
figlio srl

Z433544D06

392 € 1.700,00 2022/1263 € 1.700,00 Il Girasole srl ZE23544CBD
1865 € 2.400,00 2022/1270 € 600,00 Centro 

Gamma 
Sanitaria spa

Z5A3545339

2022/1271 € 1.800,00 L'elettrica spa ZEB3545316

• Di confermare modalità patti e condizioni già indicate nella precedente determinazione nr. 164 del
27.04.2022,  dando atto che l'esigibilità delle obbligazioni  di  cui  alla presente determinazione ha
scadenza nell'esercizio 2022;

3. 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;

• per  le  ditte  inserite  nell’Allegato  elenco  “Elenco_Partecipanti_Determina  2022”  è  stata
richiesta l’autocertificazione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i,, resa ex artt. 46 e 47
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del D.P.R. 445/2000 nell'ambito dell'affidamento ai sensi dell'art 36, D.Lgs. n. 50/16;

4. Di precisare che  per  l’esecuzione  dei  vari  interventi  che di  volta  in  volta  si  renderanno
necessari  i  pagamenti  saranno effettuati  entro 30 giorni  da ricevimento  della  fattura  così come
previsto dalla normativa vigente;
5. 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.

La presente determinazione, munita del visto di regolarità contabile,  numerata cronologicamente ed
inserita  nell’apposito  Registro  seguirà  l’iter  procedurale  definito  con  l’art.  26  del  vigente
Regolamento degli Uffici e dei Servizi e verrà pubblicata per n. 15 giorni all’Albo Pretorio on line;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV

Ilaria arch. BELLINI

Riferimenti Contabili:

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

Oggetto

Integrazione 2022 1450/8 2022/1251 800,00 FONTANA  SERAFINO  &  FIGLIO
SRL     

09.03.1 Z433544D06  
MANUTENZIONE ORDINARIA DI MEZZI, STRADE, SCUOLE, ILLUMINAZIONE E 
PATRIMONIO COMUNALE AFFIDATI IN GESTIONE AL SETTORE 4 - IMPEGNI DI SPESA 
PER L’ANNO 2022 
** pagamento a 30 giorni, indicato in determina ** 

Integrazione 2022 392 2022/1263 1.700,00 IL GIRASOLE srl     
01.06.1 ZE23544CBD 1206 Medic.mat.san.igienico  

MANUTENZIONE ORDINARIA DI MEZZI, STRADE, SCUOLE, ILLUMINAZIONE E 
PATRIMONIO COMUNALE AFFIDATI IN GESTIONE AL SETTORE 4 - IMPEGNI DI SPESA 
PER L’ANNO 2022 
** pagamento a 30 giorni, indicato in determina ** 

Integrazione 2022 1865 2022/1270 600,00 CENTRO  GAMMA
TERMOSANITARIA SPA     

01.05.1 Z5A3545339  
MANUTENZIONE ORDINARIA DI MEZZI, STRADE, SCUOLE, ILLUMINAZIONE E 
PATRIMONIO COMUNALE AFFIDATI IN GESTIONE AL SETTORE 4 - IMPEGNI DI SPESA 
PER L’ANNO 2022 
** pagamento a 30 giorni, indicato in determina ** 

Integrazione 2022 1865 2022/1271 1.800,00 L'ELETTRICA S.P.A.     
01.05.1 ZEB3545316  

MANUTENZIONE ORDINARIA DI MEZZI, STRADE, SCUOLE, ILLUMINAZIONE E 
PATRIMONIO COMUNALE AFFIDATI IN GESTIONE AL SETTORE 4 - IMPEGNI DI SPESA 
PER L’ANNO 2022 
** pagamento a 30 giorni, indicato in determina ** 

ALLEGATI
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