COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

SETTORE GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE
Servizio proponente
DETERMINAZIONE N. 8/GPT
OGGETTO

SERVIZIO EDILIZIA E URBANISTICA

DEL 09/01/2020

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASLOCO DI ARREDI, EFFETTI PERSONALI ED IN
GENERE DEI BENI MOBILI FINALIZZATO A CONSENTIRE IL PROGRAMMATO
AVVIO DELLE OPERAZIONI DI DEMOLIZIONE DI IMMOBILI ABUSIVI - IMPRESA
RIMICCI SRL (CIG Z3B2B7B562)

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

Premesso:
Con determinazione dirigenziale n. 132/EU del 03/12/2019 sono stati affidati i lavori di demolizione di
strutture abusive poste in Loc. Campotatti a Poggibonsi;
Con nota protocollo 13450 del 20/04/2018 comunicata a mezzo raccomandata con ricevuta, il proprietario e
il residente nell’immobile di cui trattasi venivano inviati a asportare tutti i mobili, arredi ed effetti personali
(abiti, suppellettili ecc..),
A seguito di sopralluogo finalizzato all’avvio delle operazioni di demolizione in data 28/11/2019 a cura della
PM - Edilizia Privata, è stato constatato che niente è stato asportato: è stato quindi redatto apposito
inventario e i soggetti meglio identificati in atti sono stati nuovamente invitati a rimuovere i beni mobili
presenti, con avvertimento che li stessi verranno collocati in idonea struttura per il periodo massimo di gg 30,
dopodichè verranno considerati rifiuto e idoneamente smaltiti;
Richiamati l’art. 40 Dlgs. n. 50\2016, l’art. 1 co. 450 della legge 27\12\2006 n. 296, così come modificata
dall’art. 1 co. 130 della legge n. 145\2018, che consente per gli affidamenti infra € 5.000 di poter procedere
senza l’acquisizione di comunicazioni telematiche;
A tal fine è stata contattata l’impresa Rimicci SRL con sede in San Gimignano via della Fontana 46 C P.iva
01436680522, affidataria del servizio di “TRASLOCO E MOVIMENTAZIONE DI ARREDI, ARCHIVI ED
ATTREZZATURE DI UFFICI, SERVIZI COMUNALI ED ISTITUTI SCOLASTICI - ANNUALITA’ 2018-2019 CIG: ZF322A61AD” giusta determinazione dirigenziale n 97 LP del 03/04/2018, che si è dichiarata
disponibile a svolgere le operazioni di trasloco verso il corrispettivo di € 641,00 oltre oneri fiscali,
confermando il prezzo orario di € 16,70 oltre IVA di legge;
Dato atto che al presente affidamento è stato assegnato il seguente Codice Identificativo Gara :

CIG

Z3B2B7B562
Visti:







il D.Lgs. n. 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;

DATO ATTO che sulla presente determinazione è stato espresso il parere, in ordine alla sola regolarità
tecnica da parte del Vice Responsabile del Settore Edilizia e Urbanistica 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 - art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 Legge n°
102/2009;
Ritenuto di provvedere in merito,
DETERMINA
1. per le motivazioni richiamate in premessa di affidare all’impresa Rimicci srl (P.I.01436680522) il servizio di
trasloco di arredi, effetti personali ed in genere dei beni mobili risultanti da verbale di consistenza del
09/12/2019, finalizzato a consentire il programmato avvio delle operazioni di demolizione di immobili abusivi
posti in Loc. Campotatti a Poggibonsi, per l’importo di € 641,00 oltre IVA di legge ( CIG Z3B2B7B562)
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2. di impegnare, a favore dell’impresa Rimicci srl (P.Iva 01436680522), 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 € 782,02 iva 22% compresa, in
considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a
scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:
Cod. mecc.
Missione/
Identificativo Conto
Capitolo/
DPR
Programma/
FIN
ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
articolo
194/96
Titolo
(V liv. piano dei conti)
2019
2020
2021
Euro
Euro
Euro
2835
1.1099.99.999
782,02
3. di imputare la spesa di € 782,02. al RP 2835 "Spese per demolizioni" giusto impegno 1567/17
4. 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;
5. 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;
6. 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, comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o
sul patrimonio dell’ente sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio
finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;
7. di attivare contestualmente alla chiusura delle operazioni di demolizione, idonea procedura volta al
recupero delle somme anticipate dall’ente per la demolizione d’ufficio degli immobili abusivi;
8. 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;
9. 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;
10. di subordinare l’efficacia della presente determinazione all’esito positivo degli accertamenti relativi alla
verifica della regolarità delle dichiarazioni presentate all’atto dell’offerta;

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.”

