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COMUNE DI CAMPI BISENZIO 

Città Metropolitana di Firenze 

 

Oggetto: Lavori di riparazione dell’impianto di sollevamento ascensore matr. 12801/3 presso la scuola 

Aurora Gelli. CIG Z05374B5B5A 

Affidamento lavori 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 4 – Programmazione e Gestione del Territorio 

Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti 

Nominato con decreto del Sindaco n. 75 del 10.12.2019 

 

PREMESSO che: 

 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 195 del 14.09.2021 è stato approvato l'aggiornamento del 

“Documento Unico di Programmazione” per gli anni 2022/2024 e s.m.i.; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 280 del 23.12.2021 è stato approvato il Bilancio di Previsione 

2022/2024; 

- con deliberazione Giunta Comunale n. 1 del 12.01.2022 è stato approvato Piano Esecutivo di Gestione 

2022-2024 ed il documento denominato "Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2022”; 

- con deliberazione G.C. n. 2 del 12.01.2022 è stato approvato il “Piano Triennale per la Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza - triennio 2022-2024”; 

 

Considerato che: 

 

- con determinazione dirigenziale del Settore 4 n. 792 del 01.08.2022 è stata approvata la perizia relativa ai 

“Lavori di riparazione dell’impianto di sollevamento ascensore matr. 12801/3 presso la scuola Aurora Gelli. 

CIG Z05374B5B5”, predisposta dall'Arch. Mario Berni, con la collaborazione dell'Ing. Roberto Cavicchi, del 

costo complessivo di € 27.077,27, di cui € 22.194,48 per lavori (compresi € 500,00 per costi della sicurezza 

comprensivi di costi della sicurezza SARS Covid 19 non soggetti a ribasso) e € 4.882,79 per somme a 

disposizione; 

 

- con lo stesso atto è stato stabilito di procedere all'affidamento dei lavori tramite affidamento diretto all'Impresa 

Delta Ascensori International S.r.l. di Prato, in quanto già opera sulle manutenzioni ordinarie degli impianti di 

sollevamento di proprietà comunale, inoltre sussistono motivi di urgenza per l'esecuzione dell'intervento dato 

che nella scuola è sempre presente l'attività di ufficio; 

 

- si è, quindi, provveduto a pubblicare su START Regione Toscana una richiesta di offerta per i lavori di cui 

trattasi a favore dell'Impresa Delta Ascensori International S.r.l. di Prato, la quale ha offerto l'importo di € 

14.520,00, di cui € 14.020,00 per lavori e € 500,00 per costi della sicurezza comprensivi di costi della sicurezza 

SARS Covid 19 non soggetti a ribasso; 

 

Ritenuto, pertanto, di affidare i lavori in oggetto all'Impresa Delta Ascensori International S.r.l. di Prato C.F. e 

P.IVA 02270650977 per l’importo di € 14.520,00, di cui € 14.020,00 per lavori e € 500,00 per costi della 

sicurezza comprensivi di costi della sicurezza SARS Covid 19 non soggetti a ribasso, oltre IVA 22%; 

 

Considerato che l’importo è inferiore a a centocinquantamila euro e che, pertanto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, 

lettera a), della Legge 11.09.2020 n. 120 come modificata dal D.L. 31.05.2021 n. 77, mediante affidamento 

diretto da parte del Responsabile del Procedimento; 

 

Dato atto che le spese relative sono necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni 

fondamentali ai sensi dell'art. 183 comma 6 del D.Lgs. 267/2000; 

 

Dato atto, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990, dell'art. 7 del DPR n. 62/2013 e dell'art. 7 del Codice di 

comportamento del comune di Campi Bisenzio, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche 

potenziale; 

 

Visti: 

- il D.Lgs. 50/2016; 

- 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; 
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- 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, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

 

DETERMINA 

1. Di procedere all’affidamento dei lavori di cui trattasi all'Impresa Delta Ascensori International S.r.l. di Prato 

C.F. e P.IVA 02270650977 per l’importo di € 14.520,00, di cui € 14.020,00 per lavori e € 500,00 per costi della 

sicurezza comprensivi di costi della sicurezza SARS Covid 19 non soggetti a ribasso, oltre IVA 22%. 

2. Di stabilire, inoltre, che il contratto è stipulato mediante scambio di corrispondenza ai sensi dell’art. 32 

comma 14 del D.Lgs. 50/2016. 

3. Di dare atto che la somma necessaria all'esecuzione dei lavori in questione risulta già impegnata al Cap. 

1503/047 Bilancio 2022 impegno n. 997/2022; 

4. 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. 

5. Di dare atto, inoltre, che il Responsabile del Procedimento e l'Arch. Mario Berni. 

 

Il Dirigente del Settore 4 

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” 

 


