COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

SETTORE GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE
Servizio proponente
DETERMINAZIONE N. 18/GPT
OGGETTO

SUPPORTO AMMINISTRATIVO L.P.

DEL 14/01/2020

ECONOMALE - RIPARAZIONE
MOTORE ELETTRICO A SERVIZIO DELL’
ASPIRAZIONE DELLA FALEGNAMERIA PRESSO I MAGAZZINI COMUNALI AFFIDAMENTO DITTA ELETTROMECCANICA CAMPIONI - CIG ZB92B8704C

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

Premesso che con determinazione dirigenziale n° 376/GPT del 18/12/2019 (che si
richiama integralmente) si provvedeva a prenotare alcune somme per la manutenzione di
beni di proprietà comunale.
Rilevata la necessità di dover riparare il motore elettrico a servizio dell’aspirazione della
falegnameria, presso i magazzini comunali di Via G. Leopardi, previa sostituzione dei
cuscinetti ed equilibratura della ventola.
Atteso che si è provveduto, a tal proposito, a richiedere idoneo preventivo di spesa alla
ditta Elettromeccanica Campioni con sede Via Sardegna 7 in Poggibonsi P.I.04501960480
e che la stessa ha rimesso un preventivo per un importo complessivo di €. 114,68 oneri
fiscali compresi.
Tutto ciò premesso:
Ritenuto affidare l’intervento in questione alla predetta ditta Elettromeccanica Campioni
con sede Via Sardegna 7 in Poggibonsi P.I.04501960480 per un importo complessivo di
€. 114,68 oneri fiscali compresi.
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.
Ritenuta la competitività del prezzo offerto rispetto ai prezzi praticati nel settore di mercato
di riferimento.
Dato atto che alla presente procedura è stato assegnato il seguente Codice Identificativo :
CIG: ZB92B8704C.
Visti:
- il D.Lgs. 267/2000;
- la normativa vigente in materia di contratti pubblici;
- gli articoli 10, comma 1, lettere o), s) u) e n.10 quinques comma 4 lett. d) del vigente
Regolamento Comunale dei contratti;
- la Determinazione n. 10 del 22/12/2010 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture.
Ritenuto di provvedere in merito.
Visto 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.
Visto 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.
Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 in materia di funzioni e responsabilità della
dirigenza.

COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)
DETERMINA

1) Di richiamare interamente le premesse sopra riportate che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente atto.
2) Di affidare la riparazione del motore dell’aspirazione ed equilibratura della ventola a
servizio dell’impianto di aspirazione presso la falegnameria dei magazzini comunali di via
G. Leopardi, alla ditta Elettromeccanica Campioni con sede Via Sardegna 7 in Poggibonsi,
P.I.04501960480, per un importo complessivo di €. 114,68 oneri fiscali compresi di cui €.
94,00 per lavori e €. 20.68 per oneri fiscali iva 22%.
3) Di impegnare, a favore di ditta Elettromeccanica Campioni con sede Via Sardegna 7 in
Poggibonsi, P.I.04501960480, la spesa complessiva di € 114,68 come sul capitolo 3871
del Bilancio 2020 dove risulta già precedentemente prenotata con determinazione
376/LP/2019 (prenotazione n° 255/20).
4) Di dare atto che al servizio in oggetto verrà dato corso con l’emissione di apposito
buono d’ordine ai sensi art. 28 del vigente regolamento di contabilità.

IL DIRIGENTE
SETTORE GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL
TERRITORIO
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.”

