Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DETERMINAZIONE N. 728 DEL 18/09/2018
SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO 5 - SERVIZI TECNICI / VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
Oggetto:
Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà comunale. Anno 2018.
Ridistribuzione importi.

Responsabile del procedimento: PASSANITI DOMENICO ENNIO MARIA
Responsabile del provvedimento: PASSANITI DOMENICO ENNIO MARIA
"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

Classificazione ai fini della trasparenza
Atto per scelta contraente

PARERI ED ATTESTAZIONI
Il Responsabile del Servizio Finanziario, visto l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 50 del vigente Regolamento di
contabilità, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, conferendo esecutività al presente
atto.
Il Direttore del Servizio Finanziario
( Dott. Niccolò Nucci )
"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.

Oggetto:

Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà
comunale. Anno 2018. Ridistribuzione importi.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE V - “Servizi Tecnici / Valorizzazione del Territorio”
Dirigente Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti
Nominato con decreto del Sindaco n. 9 del 22.02.2016
e prorogato con decreto del Sindaco n. 23 del 27.06.2018

PREMESSO che:
•
•
•
•

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 152 del 20.07.2017 è stato approvato il “Documento Unico
di Programmazione” per gli anni 2018/2020 e s.m.i.;
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 271 del 28.12.2017 è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2018/2020 e s.m.i.;
con deliberazione G.C. n. 6 del 17.01.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il
triennio 2018/2020;
con deliberazione G.C. n. 13 del 31.01.2018 è stato approvato l’aggiornamento del “Piano di
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza” triennio 2018/2020;

Considerato che:
•

con determinazione dirigenziale del V Settore n. 965 del 01.12.2017 sono state affidati a varie ditte i
servizi e le forniture occorrenti per la manutenzione delle strade e degli edifici, impegnando la somma di
€ 176.686,00, con imputazione:
- per € 76.860,00 al Cap. 741 Cod. 1.08.0203 del Bilancio 2018 “Manutenzione ordinaria e
riparazione di beni immobili”;
- per € 99.826,00 al Cap. 83, Cod. 1.01.0803 del Bilancio 2018 “Manutenzione ordinaria e
riparazione di beni immobili”;

•

con determinazione dirigenziale del V Settore n. 973 del 04.12.2017 è stata effettuata una prima
ridistribuzione degli importi con contestuale rettifica per alcune ditte affidatarie;

•

con determinazione dirigenziale del V Settore n. 401 del 18.05.2018 è stata effettuata una prima
integrazione degli importi per alcune ditte affidatarie;

Dato atto che al momento attuale in ragione delle somme residue a disposizione e delle esigenze più
impellenti per quanto attiene agli interventi sul patrimonio comunale si rende necessario ridistribuire le
somme occorrenti per la manutenzione delle strade e degli edifici per gli importi affidati alle singole ditte per
l’anno 2018, lasciando invariato l’importo complessivamente impegnato con le citate determinazione, così
come segue:

Ditta
Parretti Paolo – Via XXV Aprile, 36
– Signa (FI) – C.F.
PRRPLA75A18D612K – P.IVA
05359590485
CIG ZC42093AD1
Edilizia Gelli S.r.l. – Via Tosca
Fiesoli n. 91 – Campi Bisenzio – C.F.
e P.IVA n. 03487750485
CIG Z252093924
Ballotti Bernardo & C. S.n.c. – Via
del Pino – Signa (FI) – C.F. e P.IVA
04652530488
CIG ZE120935E3

Importo totale affidato al
netto delle distribuzioni e
integrazioni effettuate
(incluso IVA)

Ridistribuzione

Nuovo importo affidato
(incluso IVA)

€ 14.640,00

€ 3.500,00

€ 18.140,00

€ 15.200,00

€ 3.500,00

€ 18.700,00

€ 2.806,00

- € 2.000,00

€ 806,00

Raineri Service S.a.s. – Via Galileo
Galilei, 12 – Poncarale (BS) – C.F. e
P.IVA 03549920175
CIG Z4F2093AA8
Colorificio Alba S.r.l. – Via Palestro
n. 4/A – Campi Bisenzio – C.F. e
P.IVA n. 05852820488
CIG ZA22093A7A

€ 2.440,00

- € 2.000,00

€ 440,00

€ 4.880,00

- € 3.000,00

€ 1.880,00

Visti:
- il D.Lgs. 50/2016 e.s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e in particolare gli artt. 147 bis e 183;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (all. 4/2 D.Lgs. 118/2011);
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs.
267/2000 e s.m.i.;
DETERMINA
1. Di ridistribuire gli importi affidati alle seguenti ditte per la manutenzione delle strade e degli edifici di
proprietà comunale per l’anno 2018, di cui alla determinazione dirigenziale n. 965 del 01.12.2017 e
successive determinazioni dirigenziali richiamate in premessa, lasciando invariati gli importi
complessivamente impegnati con le citate determinazioni:
Cap. 741 Cod. 1.08.0203 del Bilancio 2018 “Manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili”
Importo in
Importo in
Impegno
Ditta
aumento
diminuzione
Parretti Paolo – Via XXV Aprile, 36 – Signa (FI) – C.F.
PRRPLA75A18D612K – P.IVA 05359590485
€ 3.500,00
CIG ZC42093AD1
1261
Edilizia Gelli S.r.l. – Via Tosca Fiesoli n. 91 – Campi Bisenzio –
C.F. e P.IVA n. 03487750485
€ 3.500,00
CIG Z252093924
1261
Ballotti Bernardo & C. S.n.c. – Via del Pino – Signa (FI) – C.F. e
P.IVA 04652530488
€ 2.000,00 CIG ZE120935E3
1261
Raineri Service S.a.s. – Via Galileo Galilei, 12 – Poncarale (BS) –
C.F. e P.IVA 03549920175
€ 2.000,00 CIG Z4F2093AA8
1261
Colorificio Alba S.r.l. – Via Palestro n. 4/A – Campi Bisenzio –
C.F. e P.IVA n. 05852820488
€ 3.000,00 CIG ZA22093A7A
1261

2. Di dare atto che, ai sensi della vigente normativa in materia, Responsabile del Procedimento è il
sottoscritto.
IL DIRIGENTE DEL V SETTORE
(Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti)

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa”

