COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

SETTORE GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE
Servizio proponente
DETERMINAZIONE N. 42/GPT
OGGETTO

SUPPORTO AMMINISTRATIVO L.P.

DEL 03/02/2020

RIQUALIFICAZIONE PIAZZA BERLINGUER - INSTALLAZIONE DI UN NUOVO
CONTATORE PER ALLACCIO ENERGIA ELETTRICA - A2A ENERGIA - IMPEGNO DI
SPESA CIG ZAB2BDC542.

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

Premesso:
- Che con determinazione dirigenziale n. 42/EU del 20/03/2019, esecutiva a termine di
legge, i lavori di “Riqualificazione Piazza Berlinguer”, - CIG 7709838795 – CUP
D51B16000420006, sono stati affidati all’impresa GRUPPO ROSSI srl con sede legale in
Isernia, via Senerchia, 13 (p.iva 01736610708);
- che i lavori di “Riqualificazione Piazza Berlinguer” partecipano al Programma Regionale
POR FESR 2014-2020 Obiettivo investimenti a favore della crescita e che il suddetto
progetto è individuato con Linea di Azione del POR Asse 6 Urbano: 9.6.6.A1;
-che con determinazione dirigenziale n. 332/LP/19 è stato rideterminato l’ultimo quadro
economico dei lavori in questione;
- che nell’ambito dei suddetti lavori, occorre procedere all’installazione di un nuovo
contatore per allaccio energia elettrica dedicato ad alimentazione quadri in occasione di
manifestazioni;
- che si è provveduto ad interpellare la Società a2a energia spa, (P.I 12883420155),
essendo il fornitore di energia elettrica per questo Ente in seguito a rapporto
convenzionale con la Regione Toscana, la quale ha rimesso preventivo per la fornitura
del suddetto contatore per un importo complessivo di € 677,78, acquisito al protocollo n.
3647 in data 31.01.2020;
Dato atto che tale spesa può essere finanziata all’interno delle somme a disposizione del
quadro economico dei lavori “Riqualificazione Piazza Berlinguer”;
Dato atto che alla presente procedura è stato assegnato il seguente Codice
Identificativo : cig ZAB2BDC542
Visto il durc on line di a2a energia prot. INAIL 18509960 con scadenza validità in data
05.02.2020.
TUTTO CIO’ PREMESSO
Visto l’art. 36 comma 1 e comma 2 lett.a) del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016
e ss.mm.ii e che pertanto si può ricorrere all’affidamento diretto.
Ritenuto affidare la fornitura del suddetto contatore alla Società a2a energia spa.
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
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-

il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

-

il regolamento comunale di contabilità

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;
DETERMINA

1) Di richiamare interamente le premesse sopra riportate che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente atto.
2)di affidare ed impegnare a favore della Società a2a energia spa, (P.I 12883420155), la
complessiva somma di €. 677,78 per installazione di un nuovo contatore per allaccio
energia elettrica dedicato ad alimentazione quadri in occasione di manifestazioni,
nell’ambito dei lavori di “Riqualificazione Piazza Berlinguer”, sul cap 4776 del Bilancio
2020 dotato di stanziamento e disponibilità sufficiente ( i/925/2019).
3) di impegnare quindi la spesa 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, per complessivi €. 677,78
in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui
l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:
Capitol
o/
articol
o

Cod.
mecc.
DPR
194/96

Missione/
Program
ma/
Titolo

Identificativo Conto
FIN
(V liv. piano dei
conti)

CP/
FP
V

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

2020
Euro
4776

2.2.01.09.999

2021
Euro

20
22
Eu
ro

Es.Suc
c. Euro

€.
677,78

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
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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, 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.
7) 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.
8) Di rideterminare, in conseguenza di detto affidamento, il quadro economico dei lavori
di “Riqualificazione Piazza Berlinguer”- CUP D51B16000420006 come segue:
Opere architettoniche
Opere impiantistiche elettriche
TOTALE LAVORI
ONERI DELLA SICUREZZA
TOTALE LAVORI:
PER SOMME A DISPOSIZIONE:
I.V.A. 22%
Operazioni di scavo (Det. Dir. n. 51/LP/18)
Direzione Archeologica scavi (Det. Dir. 54/LP/18)
SPESE DI CUI ALL'ART.24 COMMA 4
D.LGS.50/2016
SPESE DI CUI ALL'ART.113 COMMA 2
D.LGS.50/2016
CONTRIBUTO AUTORITA' LL.PP.
Spese tecniche
Spese proget. imp. elettrici (det. 267/lp/18 studio
Lenzi)
Spese Direzione operativa imp. elettrici (studio Lenzi
Det.223/GT/19
Spese Coord. sicurezza fase esecuzione
SPESE DI GARA E PUBBLICITA'
SPESE DI ALLACCIAMENTO AI PUBBLICI SERVIZI
Allaccio A2A Energia - Presente affidamento
FORNITURA PALI PROVVISORI PER ILLUMINAZIONE DI
VIA TRENTO – det 323/LP/19 affidamento Electra srl

IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI
RIBASSO ASTA
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE:
TOTALE INTERVENTO

€ 559.411,19
€ 32.051,01
€ 591.462,21
15.706,70
607.168,91

133.577,16
26.038,97
5.795,00
1.000,00
16.840,04
375,00
4.909,76
2.847,98
€ 3.529,02
€. 6.090,24
1.151,37
2.822,22
677,78
4.483,50
680,12
132.012,93
342.831,09
€ 950.000,00
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9) darsi atto che, trattandosi di progetto facente parte del programma Regionale POR
FESR 2014-2020, la Società a2a energia spa dovrà indicare in fattura la seguente
dicitura : “spesa interamente finanziata dalla Regione Toscana nell’ambito del POR FESR
2014-2020 asse VI urbano – Piu azione 9.6.6.-a1 utente 07”

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.”

