COMUNE DI BARBERINO VAL D’ELSA
Provincia di Firenze

Area Edilizia Privata e Ambiente
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA
Edilizia Privata e Ambiente
n.16 del 06.07.2017
Oggetto: Manutenzione e assistenza tecnica archivi automatizzati
presso i locali del Comune di Barberino Val d’Elsa.
Affidamento a ditta Toscana Servizi Tecnici
di Tigli D. & C. s.a.s

RESPONSABILE DELL’AREA URBANISTICA E AMBIENTE

Accertata la necessità di provvedere alla manutenzione dei due archivi
automatizzati che si trovano presso i locali del Comune di Barberino Val d’Elsa
(modello Eurot 5507 matr.03320401 e modello ICAM Rotar 180 matr.199631);
Visto il preventivo trasmesso per email in data 13 giugno 2017 dalla ditta
Toscana Servizi Tecnici di Tigli D. & C. s.a.s. con sede legale a Firenze in via D.
Moreni n°24, C.F. e P.I. 05651620485, allegato alla presente;
Considerato che l’offerta per la manutenzione ordinaria ed assistenza agli
archivi automatizzati prevede due sopralluoghi semestrali presso i due impianti
presenti nei locali del Comune di Barberino Val d’Elsa per un importo pari ad €
860,00 oltre Iva;
Considerato che si rende inoltre necessario procedere alla sostituzione di
un interruttore sicurezza motore (termico) per sospetto malfunzionamento presso
l’elettro archivio rotante ICAM matr.199631 non rientrante nel contratto di
manutenzione, per un importo di 80,00€ oltre iva;
Visto il Contratto di manutenzione ordinaria per archivi automatizzati, dove
si evidenziano i termini e condizioni generali, che si allega al presente atto a farne
parte integrale e sostanziale;

Ritenuto quindi impegnare le risorse
cap.4305/2017 per un totale di 1.146,80€;

di

940,00€

oltre

iva

sul

VISTA la Legge n. 208 del 28.12.2015 (Legge di Stabilità 2016) la quale ha
introdotto una deroga per i “micro-acquisti” di beni e servizi della Pubblica
Amministrazione di importo inferiore ad euro 1.000,00 stabilendo che per gli
stessi non è più obbligatorio ricorrere a convenzioni CONSIP, MEPA o ad altro
mercato elettronico (art. 1, comma 502 che ha modificato l'art. 1, comma 450
della L. 296/2006;
VISTA la Deliberazione di Consiglio del Comune di Barberino Val d’Elsa n.
09 del 28.03.2017, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017 –
2019;
VISTO il Decreto Sindacale n. 05 del 30/12/2016 concernente la nomina
del sottoscritto a Responsabile dell’Area Edilizia e Ambiente;
Visto l'art.147 bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato
con D.Lgs. n.267/2000 – introdotto dall'art.3, comma 1, lettera d), del D.L.n.
174/2012, convertito con modificazione nella L.n. 213/2012 – con riguardo al
controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi
obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;
VISTO l’art. 107, comma 3, lettera D), del decreto Legislativo 267/2000;
VISTO il Decreto Legislativo 267/00 ed in particolare gli art. 169 e 183;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA
1. di approvare le premesse suesposte quale parte integrante e sostanziale
della presente determinazione;
2. di affidare, per conto del Comune di Barberino Val d’Elsa, la manutenzione
degli archivi automatizzati che si trovano presso i locali del Comune di
Barberino Val d’Elsa, alla ditta Toscana Servizi Tecnici di Tigli D. & C. s.a.s.
con sede in via D. Moreni n°24 Firenze. C.F. 05651620485 mediante
affidamento diretto in economia;
3. di impegnare quindi la somma complessiva di € 1.146,80€ (comprensiva di
IVA) al cap. 4305 “spese varie edilizia privata prestazioni servizi” per la
manutenzione degli archivi automatizzati presso i locali del Comune di
Barberino Val d’Elsa, dove esiste la necessaria disponibilità Finanziaria;
4. di dare atto che per il presente affidamento è stato integrato con lo SMART
CIG ZD11F45FBF;

5. di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche a
formale rilascio di parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs n°247/2000;
6. di inviare il presente atto all’Ufficio Ragioneria ed all’Ufficio Segreteria per i
conseguenti adempimenti.
Barberino Val d’Elsa, 06/07/2017

Il Responsabile dell’Area Urbanistica e Ambiente
Arch. Alberto Masoni
Per conto. Geom. Agresti Loris

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Art. 151 4° comma Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
Visto in ordine alla Regolarità contabile

favorevole

contrario
Attestazione della copertura finanziaria
impegno di spesa n.
risorsa intervento n.
capitolo n. importo € 1.146,80
scheda PEG.
Competenziazione dal____al_______
Data, 08/08/2016
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Barbara Bagni
_______________________

