
COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo
 

AREA 2 - TECNICA
Servizio Manutenzioni

Registro delle Determinazioni N. 702 del 15/07/2014

OGGETTO: LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE ED ADEGUAMENTO IN MATERIA DI ABBATTIMENTO 

BARRIERE ARCHITETTONICHE IMPIANTI SEMAFORICI DI VIA VENEZIA E DI VIA DEGLI URBINI.

AFFIDAMENTO IMPRESA: ILES SRL CON SEDE IN VIA FRANCO VANNETTI DONNINI N. 81/1 PRATO_ 

P. IVA: 00259280972  

CIG: Z310FEACBB

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che si ravvisa la necessità di intervenire urgentemente sugli impianti semaforici di Via Venezia e 

di Via degli Urbani in quanto, il primo con quadro elettrico non più funzionante con conseguente necessità di 

sostituzione ed il secondo a seguito di danneggiamento da parte di ignoti;

ATTESO che il Servizio Manutenzioni ha provveduto ad richiedere apposito preventivo a ditta specializzata 

conosciuta che in passato hanno già operato con ottimi risultati per questa Amministrazione Comunale;

PRESO ATTO:

- che l’offerta pervenuta da parte della ditta ILES srl di Prato prevede per la riparazione dei due impianti una  

spesa a corpo di € 6.842,00 a cui vanno aggiunti € 1.158,00 per la sostituzione di un paolo ed eventuali 

imprevisti per complessivi € 8.000,00 oltre IVA di legge;

- che su detta offerta il tecnico addetto alla U.O. Impianti à  reso il visto di congruità;

- che lo stesso preventivo, su richiesta di questo servizio, prevede l’adeguamento degli  impianti in termini di  

abbattimento barriere  architettoniche installando negli  appositi  spazi  di  attraversamento pedonale  sensori 

ottici per permettere l’uso anche ai non vedenti;

RITENUTO,  per quanto sopra indicato,  che sussistano le  condizioni  per procedere all’affidamento diretto 

all’impresa ILES srl di Prato di San Giovanni Valdarno (AR);

CONSIDERATO  che l’esecuzione dei lavori di cui trattasi, configurabili  come lavori in economia, risultano 

ammissibili per legge e conformi a quanto stabilito nel Regolamento Comunale approvato con deliberazione 

C.C. n. 70 del  26/11/2003 e modificato con deliberazione  C.C. n.  24 del  27/04/2010 in quanto lavori  di  

manutenzione di importo non superiore ad € 50.000,00 (art. 3 lett. a);

VISTO/I:

 il  D.  Lgs.  n°  163  del  12/04/2006,  Codice  dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture  e 

successive modificazioni ed integrazioni;
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 il Decreto del Presidente della Repubblica del 05/10/2010, n. 207, di approvazione del Regolamento di  

attuazione del D.Lgs. 163/2006;

 l’art. 54 dello Statuto Comunale;

 la Deliberazione C.C. n. 3 del 24.02.93 con la quale è stato approvato il Regolamento che individua gli atti  

di competenza dei Dirigenti;

 gli artt. 107 e 151, comma 4 del D. Lgs 18/08/2000 n. 267;

 la delibera C.C. n. 17 del 27/02/2014 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2014 e la 

deliberazione della Giunta Municipale N.90 del 30/04/2014 di approvazione del P.E.G. 2014;

 la  determinazione  dirigenziale  n.  630  del  27/06/2014  con  la  quale,  ai  sensi  dell’art.  17  del  D.Lgs.  

165/2001,  sono  state  specificate  le  competenze  in  carico  ai  Responsabili  dei  Servizi  Comunali  con 

autorizzazione alla adozione di atti di gestione nonché di delega delle competenze dirigenziali comprese 

le funzioni di cui alle lett. b), d) ed e) dell’art. 17 comma 1 del Dlgs.165/2001di fino al 31/08/2014;

DETERMINA

per quanto indicato in premessa:

1. di affidare alla ditta ILES srl con sede in Via  Franco Vannetti Donnini n. 81/1 Prato , i lavori urgenti di  

“RIPARAZIONE  ED  ADEGUAMENTO  IN  MATERIA  DI  ABBATTIMENTO  BARRIERE 

ARCHITETTONICHE IMPIANTI SEMAFORICI DI VIA VENEZIA E DI VIA DEGLI URBINI”  per un costo di 

€ 8.000,00 oltre IVA al 4% di legge per un totale di € 8.320,00;

2. di imputare la somma complessiva di € 8.320,00 assumendo relativi impegni sul capitolo:

- per € 8.320,00 inerente i lavori Cap.  2080101-3118/0

del bilancio corrente (codice SIOPE 2102);

3. di dare atto che in ottemperanza dell’art. 9 comma 2 del DL 78/09, la spesa in oggetto è compatibile con  

gli  stanziamenti  di  bilancio ed è coerente con le previsioni  dei  pagamenti  inseriti  nel  programma dei  

pagamenti in spesa corrente;

4. di trasmettere il presente provvedimento al servizio finanziario per il visto e la esecutività.

San Giovanni Valdarno, lì 15/07/2014

sottoscritta con firma digitale

il Responsabile del Servizio

Geom. Sandro Mazzuoli 

Determinazione Dirigenziale n. 702 del 15/07/2014  Pagina 2 di 2


