COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

SETTORE GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE
Servizio proponente
DETERMINAZIONE N. 300/LP
OGGETTO

SUPPORTO AMMINISTRATIVO L.P.

DEL 30/10/2019

INTERVENTI
DI
EFFICIENTAMENTO
DEGLI
IMPIANTI
DI
PUBBLICA
ILLUMINAZIONE DI POGGIBONSI AREA NORD-EST. INTEGRAZIONE INCARICO
SOCIETA’ CMA SRL - CIG ZF52A6C0FA

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

Premesso:
- Che con provvedimento del Sindaco n. 62 del 25.07.2019 veniva conferito l’ incarico
della Direzione del Settore Gestione e Pianificazione del Territorio al sottoscritto Arch.
Vito Disabato, a far data 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 l’Amministrazione Comunale intende procedere alla riqualificazione illuminotecnica
dell’area nord del territorio Comunale e adeguamento a leggi e norme di settore anche ai
fini del risparmio energetico e di contenimento dell’inquinamento luminoso;
- che con determinazione dirigenziale n. 404/LP del 12.12.2018 sono state affidate a
favore della Società CMA SRL (P.I. 04798620482) con sede legale in Viale Gramsci 24,
50132 Firenze, le seguenti prestazioni:
incarico professionale di Progettazione Definitiva - Esecutiva e Coordinamento della
Sicurezza in fase di progettazione degli interventi di efficientamento degli impianti di
Pubblica Illuminazione area nord-est nel Comune di Poggibonsi;
- che in riferimento alla progettazione “Efficientamento degli impianti di pubblica
illuminazione area nord” di cui all’incarico sopra detto e trasmessa a questo Ente con
prot. 41364/2018 e successivi aggiornamenti, questa Amministrazione intende aderire alla
richiesta dei titoli di efficienza energetica (certificati bianchi);
- che pertanto con nota prot. 34992 del 28.10.2019 è stato chiesto alla Società CMA SRL
di progettare, ad integrazione di quanto già prodotto, l’inserimento di un sistema di
strumentazione di misura certificata MID, redigendo apposito elaborato completo di
relazione sulle specifiche tecniche, schemi elettrici, voci di costo, computo e quanto altro
utile, nonché l’aggiornamento del corrispettivo relativo;
- che il preventivo rimesso dalla stessa Società CMA srl di Firenze, Viale Gramsci, 24
(P.I 04798620482) acquisito al prot. 35295 del 30.10.2019, conferma lo sconto praticato
nel precedente affidamento, quantificando l’onorario in euro 1.755,34 oltre onori di legge,
cnpaia 4% ed iva 22%, per complessive € 2.227,17;
TUTTO CIO’ PREMESSO
Ritenuto per quanto sopra esposto affidare alla CMA srl con sede in Firenze Viale
Gramsci, 24 (p.i 04798620482) l’integrazione del progetto già prodotto con l’inserimento
di un sistema di strumentazione di misura certificata MID, redigendo apposito elaborato
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completo di relazione sulle specifiche tecniche, schemi elettrici, voci di costo, computo e
quanto altro utile, aggiornando l’impegno già assunto con la sopra citata determinazione
dirigenziale n. 404/LP/18 e quindi impegnando alla stessa Società CMA la maggiore
spesa complessiva di € 1.755,34 oltre cnpaia 4% ed iva 22%, per complessive € 2.227,17;
Dato atto che alla presente procedura è stato assegnato il seguente Codice
Identificativo : CIG ZF52A6C0FA
Ritenuta congrua la spesa;
Darsi atto che la maggiore spesa sopra indicata risulta finanziabile sul cap. 4079 del
bilancio 2019, dotato di stanziamento sufficiente;
Dato atto della regolarità contributiva della Società CMA SRL, durc on line, a tutto il
07.01.2020, come risulta dalla consultazione on line numero prot. INPS_17066212;
Visti:
- D.lgs 267/2000;
- D.Lgs 118/2011 e s.m.i
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del
Dlgs 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;
Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 in materia di funzioni e responsabilità della
dirigenza;
DETERMINA
1) Di richiamare interamente le premesse sopra riportate che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente atto.
2) Di affidare i maggiori servizi tecnici per l’integrazione del progetto già prodotto con
l’inserimento di un sistema di strumentazione di misura certificata MID, redigendo
apposito elaborato completo di relazione sulle specifiche tecniche, schemi elettrici, voci di
costo, computo e quanto altro utile, aggiornando l’impegno già assunto con
determinazione dirigenziale n. 404/LP/18 e quindi impegnando alla stessa Società CMA
srl con sede in Firenze Viale Gramsci, 24 (p.i 04798620482)
la maggiore spesa
complessiva di € 1.755,34 oltre cnpaia 4% ed iva 22%, per complessive € 2.227,17.
3) Di impegnare quindi per come al punto 2) 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 somma complessiva di €.
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2.227,17 in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui
l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:
Capitolo/
articolo

Cod. mecc.
DPR 194/96

Missione/
Programma
/ Titolo

Identificativo Conto FIN
(V liv. piano dei conti)

CP/ FPV

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2019
Euro

4079

u.2.2.3.5.001

2020
Euro

2021
Euro

2.227,17

4) Di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di
spesa non ricorrente.
5) 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.
6) 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.
7) 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 che
pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio
finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile.
8) Di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e come aggiunto
dall’art. 1 comma 41 della L. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di
interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento
nonché di tutti i soggetti coinvolti nello stesso procedimento amministrativo e
competenti ad adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali e del
provvedimento finale.
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 l’affidatario 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 fiscale delle

Es.Succ.
Euro
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persone delegate ad operare su di essi pena la nullità assoluta del contratto ai sensi
del comma c. 8 del citato art. 3.
12) 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.

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.”

