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IL RESPONSABILE DELL’ALBO

COMUNE DI POMARANCE
Provincia di Pisa
SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

OGGETTO: ACQUISTO ARREDO URBANO DA INSTALLARE NEL CENTRO
STORICO DI POMARANCE
APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI
SPESA. Codice CUP : F66G14 00034 000 4 Codice CIG: 5841116169

IL DIRETTORE DEL SETTORE
Premesso che si rende necessario procedere all’acquisto di fioriere e panchine al fine di un
rinnovamento dell’arredo urbano del centro storico di Pomarance ;
Ritenuto pertanto di provvedere all’acquisto con l’utilizzo del mercato elettronico della
pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 207/2010, in conformità a quanto
disposto dall’art. 7 del D.L. 52/2012, convertito in legge 94/2012;
Dato atto che è stata effettuata una ricerca di mercato tramite la piattaforma informatica del
CONSIP e ritenuto di procedere tramite Richiesta di Offerta utilizzando gli strumenti messi a
disposizione dalla piattaforma informatica suddetta, tramite la sezione Mercato Elettronico
(MEPA);
Visto l’art. 26 della L. 488/1999 e ss.mm.ii;
Visto l’art. 1, commi 449 e 450 della L. 296/2006 e ss.mm.ii. come modificati dalla L.
94/2012;
Visto il Regolamento comunale per le spese in economia (lavori, servizi e forniture)
approvato con delibera del Consiglio Comunale con delibera n. 67 del 28/09/07 e successiva ultima
modifica con delibera del Consiglio Comunale n. 62 del 29/09/2011;
Ritenuto pertanto necessario procedere all’indizione di cottimo fiduciario mediante RDO richiesta di offerta sul MEPA, Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, con il criterio
del prezzo più basso, di cui all’art. 82 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. rappresentato dal maggior
ribasso offerto sull’importo complessivo della fornitura (allegato “B”) ammontante ad € 45.760,00 ;
Visto il DPR n. 207/2010 ed in particolare l’art. 328 che fissa le regole di funzionamento del
mercato elettronico;
Ritenuto pertanto di provvedere all’acquisto di:
- N. 18 fioriera a forma tronco-conica in lamiera di acciaio a “Corten” dim. mm. 946 H. 665
prezzo €/cad. 850,00 ;
- N. 2 fioriera a forma tronco-conica in lamiera di acciaio a “Corten” dim. mm. 856 H. 370
prezzo €/cad. 650,00;
- N. 12 divanetto in lamiera di acciaio a “Corten” dim. 1.060x530x710
Prezzo €/cad. 1.760,00 ;

- N. 6 seduta in lamiera di acciaio a “Corten” completo di schienale su due lati dim.
530x530x710 prezzo €/cad. 930,00 ;
- N. 3 seduta in lamiera di acciao a “Corten” completo di schienale su un lato dim.
530x530x710 prezzo €/cad. 820,00 ;
per un importo complessivo di € 45.760,00 oltre IVA 22% per € 10.067,20 per un importo totale di
€ 55.827,20;
Visto il D. Lgs. n. 118/11;
Dato atto che con delibera della Giunta Comunale n. 83 del 14/05/2014 si è provveduto al
riaccertamento straordinario dei residui;
Considerato che in seguito al riaccertamento straordinario i suddetti impegni sono stati
eliminati e confluiti in avanzo e come tali da riprevedere nel bilancio di previsione 2014;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 88 del 21/05/2014 con la quale si autorizzano spese
d’investimento a valere sulle somme incassate a titolo di compensazione ambientale per l’attività
geotermica;
Ritenuto di impegnare la somma di € 55.827,20 al capitolo 2545/1 disponibile sul bilancio
pluriennale, che saranno a sua volta imputate nel capitolo di riferimento del bilancio di previsione
2014, in corso di approvazione;
Vista la legge n. 136 del 13 agosto 2010 “Piano Straordinario contro le mafie, nonché delega
al Governo in materia di normativa antimafia”;
Visto l’art. 107 del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000 e l’art. 4 comma 2 del D.Lgs n. 165 del
30/03/2001 in materia di competenze dei responsabili dei Settori e dei Servizi;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e/o contabile, espresso ai sensi dell’art. 49
del D. Lgs n. 267/2000 come sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera b), Decreto Legge n. 174/2012;
Richiamato il provvedimento sindacale n. 02 del 27/05/2014 con il quale è stata confermata
l’attribuzione temporanea dell’incarico di posizione organizzativa del Settore Gestione del
Territorio all’Arch. Roberta Costagli;
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 01 del 15/01/2014 con la quale è stato adottato il
P.E.G. provvisorio per il 2014;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 29 aprile 2014 che ha differito il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 2014 da parte degli Enti Locali al 31/07/2014;

DETERMINA
1. Di richiamare la premessa, con quanto in essa contenuto quale parte integrante e sostanziale
del presente atto, relativa all’acquisizione tramite cottimo fiduciario mediante RDO richiesta di offerta sul MEPA, Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione

l’acquisto di arredo urbano analiticamente elencato nel prospetto allegato (allegato sub.
“B”), con il criterio del prezzo più basso, di cui all’art. 82 del D. Lgs. n. 163/2006 e
ss.mm.ii. rappresentato dal maggior ribasso offerto sull’importo complessivo della fornitura
ammontante ad € 45.760,00 ;
2. Di approvare allo scopo la documentazione di richiesta offerta composta da “Lettera
d’invito” (all. sub. “A”) dal “Prospetto riepilogativo e specifiche tecniche” (all. sub. “B”),
Capitolato d’Oneri (all. sub. “C”) ;
3. Di impegnare la somma complessiva di € 55.827,20 (IVA compresa) al capitolo 2545/1
disponibile sul bilancio pluriennale, che saranno a sua volta imputate nel capitolo di
riferimento del bilancio di previsione 2014, in corso di approvazione;
4. Di dare atto che il responsabile unico del procedimento è il Dott. Arch. Roberta Costagli;
5. Di dare atto altresì che questa Amministrazione provvederà agli adempimenti di cui alla
Legge n. 136 del 13 agosto 2010 “Piano Straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia”;
6. Di trasmettere copia del presente atto ai Settori Affari Generali e Bilancio e Finanze per gli
adempimenti di loro competenza, nonché al Responsabile del servizio per l'esecuzione.

PARERI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 147 BIS, comma 1, del D.Lgs. 267 del
18 agosto 2000 (articolo introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera d), Decreto Legge n. 174/2012).
OGGETTO: ACQUISTO ARREDO URBANO DA INSTALLARE NEL CENTRO
STORICO DI POMARANCE
APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI
SPESA. Codice CUP : F66G14 00034 000 4 Codice CIG: 5841116169
A) Parere in ordine alla regolarità TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis comma 1, del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.
Il sottoscritto Dott. Arch. Roberta Costagli - Direttore del Settore Gestione del Territorio
vista la proposta di determinazione in oggetto
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
Sulla proposta di determinazione sopra specificata.
L’Istruttore Direttivo
F.to Geom. Edoardo Bassanello

Il Direttore del Settore
Gestione del Territorio
F.to Dott. Arch. Roberta Costagli

B) Parere in ordine alla regolarità CONTABILE ai sensi dell’art. 147 bis comma 1, e 151 comma
4° del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.
Il Sottoscritto, Direttore del SETTORE FINANZE, BILANCIO E SVE, vista la proposta di
determinazione in oggetto;
Effettuate le seguenti verifiche:
- coerenza dell'atto con gli indirizzi generali della giunta stabiliti nel PEG e in altri documenti di
programmazione ed evidenziato il seguente risultato:
□ coerente
□ non coerente
- rispetto dei vincoli specifici di legge (eventuali: )

□ rispettati

□ non rispettati

- rispetto delle disposizioni regolamentari:

□ rispettati

□ non rispettati

- assunzione CIG:

□ obbligatorio □ non obbligatorio
□ assunto
□ non assunto

- regolarità contabile e disponibilità delle somme sul capitolo:
□ regolare

□ non regolare

- effetti dell'assunzione dell'impegno sugli aggregati finanziari rilevanti ai fini del rispetto del patto
di stabilità
□ coerente
□ non coerente
- rispetto vincoli di cui all’art. 6 del d. l. 78/10:
□ soggetto □ non soggetto
□ rientra nei limiti
□ non rientra nei limiti
- coerente con i vincoli di cui all’art. 1 comma 143 della L. 228/12 in tema di acquisti di
autovetture (divieto escluso PM)?
□ coerente
□ non coerente
- coerente con i vincoli di cui all’art. 1 commi 141 e 142 della L. 228/12 in tema di acquisti di
acquisto di mobili e arredi?
□ coerente
□ non coerente
- effetti dell'assunzione dell'impegno sulla capacità per l'ente di mantenere le condizioni di
equilibrio finanziario:
□ coerente □ non coerente
Per locazioni passive e acquisti di immobili
□ acquisti per soddisfare esigenze allocative in materia di edilizia residenziale pubblica;
□ acquisti previsti in attuazione di programmi e piani concernenti interventi speciali
realizzati al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, di
rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativi del Paese e di favorire
l'effettivo esercizio dei diritti della persona;
□ rinnovi di contratti già in essere;
□ locazione stipulata per acquisire, a condizioni più vantaggiose, la disponibilità di
locali in sostituzione di immobili dismessi ovvero per continuare ad avere la disponibilità di
immobili venduti.
Per gli incarichi:
□ coerente
□ non coerente con il piano annuale degli incarichi
□ coerente
□ non coerente
con i commi 147 e 148 dell’art. 1 della L. 228/12
(temporaneità, proroga esclusivamente per conclusione di contratti quando il ritardo non dipende
dal collaboratore e con invarianza del compenso)

Consulenze informatiche: la determina riporta le adeguate motivazioni, in base alle quali risulta
necessario provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi
informatici?
□ si □ no
Per le opere pubbliche superiori a € 100.000 IVA esclusa:
□ coerente
□ non coerente con il piano delle opere pubbliche
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
Sulla proposta di determinazione sopra specificata.
Prenotazione IMPEGNO N. ________________ Capitolo _______

€ _______________

IL DIRETTORE. DEL SETTORE
FINANZE, BILANCIO E SVE
F.to Dott. Rodolfo Noccetti

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEGLI ARTT. 151 E
147 BIS DEL D.LGS N° 267 DEL 18 AGOSTO 2000 (articolo introdotto dall’art. 3, comma
1, lettera d), Decreto Legge n. 174/2012).
€ 55.827,20
Cap. 2545/1 Imp. _____________

data ……………………….

IL DIRETTORE DEL SETTORE
FINANZE, BILANCIO e SVE
(F.to Dr. Rodolfo Noccetti)

