COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

SETTORE GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE
Servizio proponente
DETERMINAZIONE N. 240/LP
OGGETTO

SUPPORTO AMMINISTRATIVO L.P.

DEL 12/09/2019

INTERVENTO DI FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI SCALDABAGNO INDUSTRIALE
A GAS VERTICALE PRESSO IL CORPO SPOGLIATOI E SERVIZI DELLO STADIO
COMUNALE “STEFANO LOTTI” DI POGGIBONSI - AFFIDAMENTO DITTA NIVABNGR
SRL DI COLLE DI VAL D’ELSA.

COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)
IL DIRIGENTE SETTORE GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

PREMESSO

-

che con provvedimento del Sindaco n. 62 in data 25/07/2019 al sottoscritto veniva
conferito l’incarico di direzione del Settore “Gestione e Pianificazione del Territorio” dal
28/07/2019;

-

che con provvedimento n. 1/GPT del 29/07/2019, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., il sottoscritto Arch. Vito Disabato è Responsabile Unico nei
procedimenti di competenza della struttura Unità Organizzativa Lavori Pubblici e
manutenzioni;

PRESO ATTO:

Che si è verificata la necessità di dover sostituire lo scaldabagno presente nel locale
tecnico del corpo spogliatoi e servizi dello stadio comunale “Stefano Lotti”, perché
sfondato ed è causa di perdita d’acqua e calo di pressione;
Che per il suddetto motivo è stata interpellata per le vie brevi la ditta Nivabngr srl di Colle
di Val d‘Elsa, che si è resa immediatamente disponibile per un sopralluogo ed ha accettato
di provvedere alla fornitura ed installazione di uno scaldabagno nuovo in sostituzione di
quello deteriorato;
Che la suddetta ditta Nivabngr srl, con propria offerta n. IM1142019 (prot. n. 29587 del
9/9/2019), ha rimesso preventivo per l’effettuazione dell’intervento di cui trattasi come
sotto specificato:
- Fornitura di n. 1 scaldabagno industriale a gas ad accumulo Bandini Braun – Mod. GIVP
500 – verticale da 500 lt., composto di caldaia interna in magnesio con termometro
esterno; comprensivo di collegamenti elettrici e tutto quanto necessario a rendere l’opera
correttamente funzionante e collaudata, di smontaggio, ritiro e smaltimento del vecchio
scaldabagno a gas metano,
per l’importo complessivo a corpo di €. 3.599,75 oltre IVA 22%;
per un totale di €. 4.391,70 (€.3.599,75 + €. 791,95 iva 22%)
TUTTO CIO’ PREMESSO
Acquisito il suddetto preventivo, che identifica in € 4.391,70 iva compresa
necessaria all’intervento di cui trattasi;

la spesa

Ritenuto il prezzo offerto congruo e remunerativo per questa Amministrazione Comunale
rispetto ai prezzi di mercato per lavori analoghi;
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Visto il comma 130 dell’art. 1 della legge 30 Dicembre 2018 n. 145 (legge Bilancio 2019) che ha
modificato l’art. 1, comma 450 della legge 27/12/2006 n. 296 innalzando ad Euro 5.000,00 la soglia
per procedere agli acquisti di beni e servizi senza ricorrere al MEPA;

Dato atto che alla presente procedura è stato assegnato il seguente Codice
Identificativo : CIG: ZF329BC474
Ritenuto di affidare la fornitura e installazione in questione, per un importo di €. 3.599,75
oltre iva 22% per un totale di €. 4.391,70 all’impresa Nivabngr srl di Colle di Val d‘Elsa
(SI) ;
Dato atto della regolarità contributiva della ditta Nivabngr srl, durc on line, a tutto il
25/10/2019, come risulta dalla consultazione on line numero prot. INAIL_17140599;
Dato atto che trattasi di fornitura e posa in opera da eseguirsi in economia;
Dato atto che sulla presente determinazione è stato espresso il parere, in ordine alla sola
regolarità tecnica da parte del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni e della
necessità di acquisire il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
spesa, ai sensi dell’art. 151 comma 4, del D.Lgs 267/2000 ed il visto attestante la
copertura monetaria circa la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con le
regole di finanza pubblica ora vigenti;
Ritenuto di provvedere in merito;
Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 in materia di funzioni e responsabilità della
dirigenza;
Visti:
-

il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

-

il D.lgs 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;

Ritenuto di provvedere in merito;

COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)
DETERMINA
1) Di richiamare interamente le premesse sopra riportate che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2) Di affidare quindi la fornitura ed installazione di 1 scaldabagno industriale a gas
verticale da 500 lt., presso il locale tecnico del corpo spogliatoi e servizi dello stadio
comunale “Stefano Lotti”, in sostituzione di quello vecchio sfondato, alla Ditta “Nivabngr
srl” di Colle di Val d’Elsa – Via San Marziale 12 (partita iva 01325700522), per un
importo di Euro 4.391,70 (I.V.A. per legge inclusa).
DI IMPEGNARE, 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, la complessiva somma di €. 4.391,70 (€. 3.599,75 x
22% iva), in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in
cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue
imputando la spesa come segue:
3)

Cod.
Capito mecc.
lo/
DPR
articolo
194/96

Missione/
Progr./
Titolo

Identificativo
Conto FIN
(V liv. piano dei
conti)

ESERCIZIO DI
ESIGIBILITA’

CP/
FPV

2019
Euro

4582

20.20.109

2020

Eur
o

2021

Eur
o

Es.S
ucc.
Euro

4.391,70

di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009
(convertito 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.
4)

5) DARSI ATTO che l’obbligazione giuridica che si determina con il suddetto impegno
di spesa viene a scadenza nell’esercizio 2019.
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DARSI ATTO che al presente provvedimento è stato assegnato il seguente codice
alfanumerico ZF329BC474.
6)

7) 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.
8) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 che il presente provvedimento, comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e, pertanto sarà sottoposto al
controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi
mediante apposizione del visto di regolarità contabile.
9) di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 comma 9 lett. e) della
L. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti
del responsabile del presente procedimento.

10) 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.
11) DARSI ATTO che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento
dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell’art. 151,
comma 4, del D.lgs n. 267/00 e s.m.i.
12) Darsi atto che, l’impresa risulta vincolata all’esecuzione fin dal momento dell’avvenuta
aggiudicazione.
13) Darsi atto che l’intervento sarà eseguito al prezzo sopra indicato, senza alcun diritto di
reclamare indennità e compensi di sorta.
14) Darsi atto che la liquidazione della prestazione in parola avverrà in un’unica soluzione
successivamente alla prestazione, con apposito provvedimento di liquidazione tecnica, previa
acquisizione di idonea fatturazione.

15) Darsi atto che per la presente prestazione ricorrono i presupposti di cui all’art. 32 comma
14, del D.Lgs n. 50/2016.
16) Darsi atto che l’appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della
legge n. 136 del 13.08.2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi
all’appalto, pertanto la ditta affidataria deve comunicare alla stazione appaltante, entro 7 gg.
dall’affidamento, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva,
alle commesse pubbliche. Contestualmente devono essere fornite le generalità ed il codice
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fiscale delle persone delegate ad operare su di essi pena la nullità assoluta del contratto ai
sensi del comma c. 8 del citato art. 3.

17) 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.
18) DI LIQUIDARE, con appositi, successivi atti di liquidazione, alla Ditta “Nivabngr srl” di
Colle di Val d’Elsa – Via San Marziale 12 (partita iva 01325700522) - la propria spettanza
a presentazione di regolare fatturazione vistata dal Dirigente del Settore Servizi alla
Persona, previa verifica del regolare svolgimento dell’intervento affidato.

IL DIRIGENTE
SETTORE GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL
TERRITORIO
ARCH. VITO DISABATO

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato
dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente nell’archivio
informatico del Comune di Poggibonsi.”

