
COMUNE DI CHIESINA UZZANESE 
Provincia di Pistoia

Settore Lavori Pubblici ed Ambiente
Determina n°85  del 2/8/2022

Lavori  di  riparazione di  gazebi  in  dotazione all'Ente e  fornitura  di  tiranti  di

ancoraggio - Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n°

50/2016 e ss.mm.ii. - Codice Identificativo Gara (C.I.G.):   ZC1375AD74 
Il sottoscritto Ing. Federico Bonelli, responsabile del Settore Lavori Pubblici ed Ambiente:
VISTI i seguenti provvedimenti:
-deliberazione di C.C. n° 35 in data 22/12/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione 2022/2024 e relativi allegati e della nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione (D.U.P. 2022/2024) e ss.mm.ii.;
-deliberazione di  G.C.  n° 127 in data 22/12/2021, esecutiva ai  sensi  di  legge,  con la  quale sono state
attribuite le risorse e gli interventi relativi al bilancio di previsione per l’esercizio 2022/2024 ai Responsabili
dei Servizi per l'espletamento delle attività di gestione di competenza;
-  -  il  Decreto  del  Sindaco  n°  2/2021  in  data  01/07/2021  con  il  quale  si  incarica  il  sottoscritto  della
responsabilità del Settore Lavori Pubblici ed Ambiente e Urbanistica dell’Ente;;

CONSIDERATO:
- è necessario riparare e lavare il telo di gazebi in dotazione all'ente, fornire i tiranti metallici per l'ancoraggio
a terra delle strutture e successivamente, su richiesta dell'Amministrazione, installare le strutture temporanee
presso il parco Pertini;

DATO ATTO:
- che l’Amministrazione Comunale non possiede attrezzature e personale qualificato e specializzato in grado
di provvedere a dette manutenzioni;

RICHIAMATO il combinato disposto dell’art. 192 del D.Lgs. n° 267/2000 e dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs.
n° 50/2016 e ss.mm.ii., i quali dispongono che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto ed il criterio di selezione degli operatori economici precisando il fine da perseguire,
l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto, le modalità di scelta del contraente e le
ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;

PRECISATO:
- che il fine da perseguire è  provvedere  a riparare e installare una struttura temporanea presso il Parco
Pertini per permettere alcune manifestazioni all'interno del parco;
- che l'oggetto del contratto è il “Lavori di riparazione di gazebi in dotazione all'Ente e fornitura di tiranti di
ancoraggio”;
- che il  contratto  avrà la forma prevista dall'art.  32 comma 14 del D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii.,  che
prevede la stipula, in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore ad €
40.000,00, mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di
lettere, anche tramite posta elettronica certificata;
- che le clausole ritenute essenziali sono le seguenti:
Il pagamento avverrà dopo aver verificato la corretta e regolare esecuzione di quanto richiesto e comunque

dietro  presentazione  di  regolare  fattura  debitamente  vistata  dal  Responsabile  del  Servizio  dopo  il
controllo  della  regolarità  contributiva  mediante  acquisizione  del  Documento  Unico  di  Regolarità
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Contributiva (D.U.R.C.) senza necessità di ulteriore determinazione;
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori è fissato in 30 (trenta) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data

del verbale di consegna;
Nel  caso di  mancato  rispetto  del  termine stabilito  per  l’ultimazione dei  lavori,  per ogni  giorno naturale

consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo  1,0 per mille giornaliero sull’importo netto
contrattuale  e  comunque  complessivamente  non  superiore  al  10%  (dieci  per  cento)  dell’importo
contrattuale;

- che la scelta del contraente per l'esecuzione del servizio in oggetto, viene effettuata, mediante procedura
di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii.;
DATO ATTO:
- del preventivo della ditta GRN ALLESTIMENTI DI GERARDI ALESSANDRO P.I. 01874930462 che ha rimesso
la propria miglior offerta, per i lavori e le forniture in oggetto, quantificata in €. 500,00 oltre IVA; 

- che in riferimento agli  adempimenti  relativi  alla normativa antimafia,  di  cui  alla Legge n° 136/2013 e
ss.mm.ii.  -  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  -  è  stato  acquisito  il  seguente  Codice  Identificativo  di  Gara
(C.I.G.): ZC1375AD74;

RITENUTA la suddetta offerta congrua ed economicamente vantaggiosa per l’Amministrazione Comunale;

PRESO  ATTO  della  immediata  disponibilità  all'esecuzione  dell’intervento,  dell'affidabilità  della  ditta  e
dell'idoneità  ad  eseguire  quanto  richiesto  si  ritiene  di  affidare  la  prestazione  alla  ditta  suddetta  e  di
impegnare la relativa somma occorrente;

CONSIDERATO:
- che la ditta GRN ALLESTIMENTI DI GERARDI ALESSANDRO, ha dichiarato il possesso dei requisiti di ordine
generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii.;
- che attraverso la procedura “Durc On Line” è stata accertata la regolarità contributiva della ditta  Rossi
Costruzioni relativamente a tutte le posizioni contributive, n. INAIL_34163108 fino al 29/11/2022;

ATTESO che il contratto avrà la forma prevista dall'art. 32 comma 14 del D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii., che
prevede la stipula, in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore ad €
40.000,00, mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di
lettere, anche tramite posta elettronica certificata;

DATO ATTO:
- che l'importo del presente affidamento risulta ampiamente sotto la soglia prevista dall'art. 36, comma 2,
lettera a) e dall’art. 37 del D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii., per il quale è possibile procedere ad affidamento
diretto da parte del R.U.P.;
- che è possibile pertanto affidare a corpo ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.
n° 56/2016 quanto in oggetto alla  ditta GRN ALLESTIMENTI DI GERARDI ALESSANDRO, per un importo
onnicomprensivo di  € 610,00,  dando atto  che ai  sensi  dell’art.  32,  comma 10, lettera b) del  D.Lgs. n°
50/2016 e ss.mm.ii. non si applica il termine dilatorio stand still di 35 (trentacinque) giorni per la stipula del
contratto;
- che non sussistono cause di conflitto di interessi nei confronti della ditta aggiudicataria dell’appalto;
- che è necessario procedere all'impegno di spesa per l'affidamento dei lavori in oggetto, come previsto
dall'art. 183 comma 3 del D.Lgs n° 267/2000 e ss.mm.ii.;
-  che la somma complessiva di  € 610,00  trova idonea copertura finanziaria  al  capitolo  256100 Bilancio
2022/2024 Esercizio 2022;
- che si procederà alla liquidazione  della somma complessiva dopo aver verificato la corretta e regolare
esecuzione di quanto richiesto e comunque dietro presentazione di regolare fattura debitamente vistata dal
Responsabile del Servizio dopo il controllo della regolarità contributiva mediante acquisizione del Documento
Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) senza necessità di ulteriore determinazione;
- che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs n° 33/2013 e ss.mm.ii.;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e
la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n° 267/2000
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e ss.mm.ii.;

VERIFICATO: 
- il rispetto delle linee programmatiche e la coerenza con il Documento Unico di Programmazione;
- preventivamente che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno assunto con il presente atto è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di bilancio;

VISTI: 
- il preventivo di spesa acquisito e depositato agli atti dell'Ufficio; 
-  il  D.Lgs.  18/04/2016  n°  50  “Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e  2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina  vigente  in  materia  di  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture”  implementato  e
coordinato con il  D.Lgs. 19/04/2017, n° 56 ed in particolare il  combinato disposto dell'art.  32 D.Lgs. n°
50/2016  e  dell'art.  192  del  T.U.E.L.  D.Lgs.  n°  267/2000  i  quali  dispongono  che  prima dell'avvio  delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti e nel rispetto della vigente normativa;
- il D.P.R. 05/10/2010, n° 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12/04/2006,
n° 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»” per le parti compatibili e
non abrogate nei modi e tempi previsti dall’art. 217, comma 1, lettera u), del D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii.; 
- il T.U.E.L. - D.Lgs. n° 267/2000 “Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali” ed in particolare:

 l’art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l’assunzione di
impegni di spesa;

 l’art. 151 sull’esecutività delle determinazioni dirigenziali che comportano impegno di spesa;
 l’art. 183 e 191 sulle procedure di assunzione degli impegni di spesa;
 l’art. 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre per definire il

fine, la forma, le clausole ritenute essenziali  del contatto che si intende stipulare, le modalità di
scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

- la Legge n° 241/1990; 
DETERMINA

1. DI APPROVARE le premesse alla presente determinazione che costituiscono il presupposto di fatto e di
diritto della stessa;
2. DI AFFIDARE a corpo, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii., alla ditta
GRN ALLESTIMENTI DI GERARDI ALESSANDRO P.I. 01874930462, per un importo onnicomprensivo di €
610,00, la riparazione e installazione di strutture temporanee presso il Parco Pertini;
3. DI IMPEGNARE a favore della ditta GRN ALLESTIMENTI DI GERARDI ALESSANDRO P.I. 01874930462, la
somma suddetta con imputazione sul capitolo 256100 Bilancio 2022/2024 Esercizio 2022;
4.  DI   DARE ATTO che si  procederà alla  liquidazione  della somma complessiva dopo aver verificato  la
corretta  e regolare  esecuzione di  quanto  richiesto  e comunque dietro  presentazione di  regolare  fattura
debitamente vistata dal Responsabile del  Servizio dopo il  controllo della regolarità contributiva mediante
acquisizione  del  Documento  Unico  di  Regolarità  Contributiva  (D.U.R.C.)  senza  necessità  di  ulteriore
determinazione;
5. DI DARE ATTO che il contratto avrà la forma prevista dall'art. 32 comma 14 del D.Lgs. n° 50/2016 e
ss.mm.ii., che prevede la stipula, in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non
superiore ad € 40.000,00, mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito
scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata e che unitamente è soggetto alle seguenti
condizioni:
- l'IVA è a carico del Comune di Chiesina Uzzanese (PT);
- l'esecuzione del servizio è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'affidatario deve
conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi;
- la ditta affidataria è altresì tenuta all'osservanza di tutte le disposizioni contemplate dal D.Lgs. n° 81/2008
e ss.mm.ii. e dalle altre disposizioni vigenti in materia;
6. DI DARE ATTO che l'efficacia di detto affidamento è subordinata risolutivamente al positivo esito delle
verifiche di legge in ordine alla capacità a contrattare con la pubblica amministrazione della ditta incaricata;
7. DI DARE ATTO:
-  del  rispetto  delle  linee  programmatiche  e  la  coerenza  con  il  Documento  Unico  di  Programmazione
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2022/2024;
- che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno assunto con il presente atto è compatibile con i
relativi stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di bilancio;
8. DI DARE ATTO che con riferimento agli adempimenti relativi alla normativa antimafia, di cui alla Legge n°
136/2013 e ss.mm.ii. - tracciabilità dei flussi finanziari - è stato acquisito il seguente Codice Identificativo
Gara (C.I.G.): ZC1375AD74 ;
9. DI STABILIRE che le modalità di pubblicità del presente provvedimento si intendono espletate mediante
pubblicazione all’Albo Pretorio e sul profilo dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
10. DI DARE ATTO che, ai  sensi della Legge n° 241/90, il  responsabile del procedimento per gli  atti  di
adempimento della presente determinazione è il sottoscritto Ing. Federico Bonelli in qualità di Responsabile
P.O. Settore Lavori Pubblici e Ambiente, il quale dichiara l'insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitto
di interessi come previsto dal D.P.R. n° 62/2013 e dall'art. 6 bis della Legge n° 241/90 e ss.mm.ii.;
11. DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art. 147 bis del D.Lgs. n° 267/2000 e ss.mm.ii..

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.
E’  dato  atto  che  la  firma  del  presente  provvedimento  equivale  anche  al  formale  rilascio  di  PARERE
FAVOREVOLE  di  regolarità  e  correttezza  GIURIDICO  AMMINISTRATIVA  del  medesimo,  ai  sensi  delle
normative richiamate in narrativa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Lavori Pubblici ed Ambiente

Ing. Federico Bonelli

I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compreso il presente atto, sono trattati nel rispetto
delle norme sulla privacy di cui al D.Lgs. n° 196/2003 e ss.mm.ii.. I dati vengono archiviati e trattati sia in
formato cartaceo sia su supporto informatico nel rispetto delle misure minime di sicurezza. 

Avverso la presente determinazione, ciascun soggetto legittimato potrà proporre impugnativa nelle seguenti forme e
nel rispetto dei seguenti termini (decorrenti dalla data di pubblicazione e, ove prevista, dalla notifica individuale): 
- Ricorso giudiziario al T.A.R. della Regione Toscana entro 60 (sessanta) giorni;
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni.

Si appone il visto di regolarità contabile attestando la copertura finanziaria ai sensi del comma 1 dell'articolo 49 della Legge 267 del 18 agosto 2000, in quanto la spesa di

cui  alla  presente  determina  trova  copertura  sul  capitolo  di  bilancio  ______________  relativo  a  _________________  di  cui  agli  accertamenti  n.

_____________________________.

Impegno n° ___________________

Beneficiario  ___________________

            Il   RESPONSABILE 

     DEL SETTORE RAGIONERIA

            Data                                                                                                                 E AFFARI TRIBUTARI              

         _________________                                                                                             Rag. Tiziana Benedetti

La presente determina viene trasmessa:
 al Sig. Sindaco;
 al Settore Ragioneria ed Affari Tributari;
 al Settore Segreteria Generale  per  essere  inserita  nell'archivio delle "Determine";
 al competente ufficio per la rituale pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi  e sul profilo dell’Ente

nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
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