
COMUNE DI LARI   
Provincia di Pisa 

DETERMINAZIONE N. 285
Numerazione  Servizio 99
Data di registrazione 26/09/20133

ORIGINALE

Oggetto :

ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE  DELL'IMPIANTO DI
ILLUMINAZIONE DELLA SCALA DI ACCESSO AL CASTELLO DI LARI:
Estensione incarico di affidamento alla ditta BSE Elettroimpianti (CIG
Z5C0B07B4E )

IL RESPONSABILE    SERVIZIO TECNICO   
 
Visto lo Statuto Comunale approvato con Deliberazione C.C. n. 49 del 20.07.2002;
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico degli Enti Locali”;
Visto  il vigente Regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei Servizi approvato
con Deliberazione di G.C. n. 13 del 15.04.2013; 
Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità approvato con Deliberazione di C.C. n. 74
del  4.08.1993  e  successive  modifiche  ed  integrazioni;  
Visto:-il Decreto Sindacale n. 11 del 31.12.2012  con il quale è stato conferito, per l'anno 2013,
l'incarico di all'Arch. Giancarlo Montanelli, ai sensi degli artt. 109 e 110 del D.Lgs. 267/2000;
Dato atto:
- che  con det. n.serv.72 n. gen.242 del 31/07/2013 sono stati affidati alla ditta BSE Elettroimpianti
alcuni  lavori  urgenti  di  manutenzione  dell'impianto di  illuminazione  della  scala  di  accesso  al
Castello dei Vicari di Lari;
- che a fine del mese di Agosto alcuni eventi atmosferici avversi hanno provocato guasti ulteriori
all'impianto elettrico oggetto della determina sopracitata.
Richiamati
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 30/04/2013, con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2013, il Bilancio Pluriennale 2013-2015;

la deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 9 maggio 2013 con la quale è stato approvato il
PEG ed il PDO per l'esercizio finanziario 2013;



la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del  11/07/2013 “Bilancio  di  Previsione 2013: 2°
Variazione  alle  dotazioni  di  competenza  Approvazione  –  Adeguamento  al  Piano Esecutivo  di
Gestione Esercizio”.
la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  40  del  28 giugno  2012 ad  oggetto  “Regolamento
Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia – approvazione”;
Considerato che nell’impianto di illuminazione della scalinata di accesso al Castello di Lari,  a
seguito di avverse condizioni climatiche verificatesi a fine Agosto c.a., si è rilevato la presenza di
ulteriori guasti che comportano la sostituzione di ulteriori n. 4 faretti della stessa tipologia e della
medesima  casa  produttrice  dei  restanti  32  funzionanti  oltre  a  1  trasformatore  compreso  la
sostituzione di n. 1 vecchio pozzetto.
Verificato e dato atto che, in merito alla prestazione in oggetto del presente provvedimento, come
risulta dall’unita dichiarazione, non sono attive convenzioni quadro della CONSIP;
Dato  atto anche  che  in  relazione  ai  disposti  della  Legge  94/2012  e  ss.mm.ii.  ed  alla  Legge
135/2012  e  ss.mm.ii.,  per  quanto  possibile  consultare  e  visionare,  nell’ambito  del  Mercato
Elettronico non risultano al momento iniziative attive relative alla fornitura in oggetto e la fornitura
non è reperibile né da catalogo ne come metaprodotto;
Considerato che  il  borgo di Lari  ed in particolare il  Castello, durante la stagione autunnale  a
seguito dello svolgimento di  manifestazioni ed eventi  ivi  programmati,  richiama la presenza di
numerosi visitatori, appare necessario per motivi di sicurezza procedere senza indugio ad affidare
l’esecuzione dei lavori di ripristino dell’impianto di illuminazione della scalinata; 
Considerato che la ditta B.S.E. Elettroimpianti con sede in via Belvedere n. 58/B – 56035 Lari (PI)
P i.v.a. 01198760504 ,  è una ditta di zona con adeguata esperienza professionale e che la stessa è
stata impegnata nei lavori  urgenti  di  manutenzione dell'impianto elettrico presso il  Castello dei
Vicari come da Determina di Affidamento   n. serv.73 n. gen.242 del 31/07/2013 e che la medesima
ha presentato, a fronte di Ns. richiesta, una buona offerta per i lavori in oggetto;
Preso Atto:
- dell’art. 10 Titolo II Punto 9)  – Lavori in economia - del Regolamento Comunale per i lavori, le
forniture e i servizi in economia approvato con Deliberazione Consiliare n. 40 del 28.06.2012;
 
Pertanto per quanto sopra riportato è stata contattata la Ditta B.S.E. Elettroimpianti con sede in via
Belvedere  n.  58/B  –  56035  Lari  (PI)  P  i.v.a.  01198760504,  che  si  è  resa  disponibile  alla
formulazione  di  un’offerta  per  la  realizzazione  delle  opere  necessarie  per  la  riparazione
dell'impianto, presentando il proprio preventivo di spesa, ed in funzione di ciò si riporta di seguito il
seguente Quadro Economico:

QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA

Importo per Lavori comprensivi di Oneri Sicurezza € 823,00

Importo totale netto per lavori (1) € 823,00

  

Somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale:

I.V.A. al 21 % su totale netto lavori (1) € 172,83

Arrotondamenti e migliorie € 204,17

IMPORTO COMPLESSIVO € 1.200,00



Considerate le premesse, per motivi di sicurezza si ritiene opportuno procedere senza indugio ad
affidare l’esecuzione dei lavori di ripristino dell’impianto della scalinata di accesso al Castello in
assenza di particolari  modalità di scelta del contraente ma individuando da subito la ditta “Ditta
B.S.E. Elettroimpianti con sede in via Belvedere n. 58/B – 56035 Lari (PI) P i.v.a. 01198760504,
alla quale è stato richiesto,  in considerazione del fatto che già in un recente passato ha avuto modo
di effettuare alcuni interventi sull’impianto e quindi è a conoscenza della componentistica di cui è
dotato, di procedere in ogni caso ad attivarsi nel più breve tempo possibile per eseguire l’intervento
di ripristino;

Dato Atto  di dover procedere, conseguentemente per le motivazioni di cui sopra, all'impegno  di
spesa da assumere a carico dei pertinente capitolo del Bilancio Esercizio Anno 2013 compreso tra
quelli che la Giunta Municipale ha attribuito alla gestione di questo Servizio:

Intervento n. 1.01.05.02. Capitolo 0165 
“Gestione dei beni demaniali e patrimoniali: Manutenzione ordinaria di beni comunali”

 del Piano Esecutivo di Gestione dell’esercizio finanziario 2013, sul quale è disponibile la somma di
€ 1.200,00;

Visto il Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia approvato con
delibera consiliare n. 40 del 28.06.2012, con particolare riferimento all'art. 17.
Visto l’art. 183 del D.lgs. 267/2000;
Visto l’art. 191del D.lgs 267/2000;
Considerato che il presente atto sarà esecutivo una volta acquisito il visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria previsto dall’art.151 comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000, che sarà
riportato a tergo del presente atto; 

DETERMINA
1) Di approvare la Premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2)Di conferire  l’incarico,   di  cui  all'oggetto,  tramite  affidamento  diretto,  alla  ditta   B.S.E.
Elettroimpianti con sede in via Belvedere n. 58/B – 56035 Lari (PI) P i.v.a. 01198760504 , quale
ampliamento  dei  lavori  di  urgenti  di  manutenzione  precedentemente  affidati  alla  stessa  con
Determina det. n.serv.72 n. gen.242 del 31/07/2013 che pertanto si richiama quale parte integrante e
sostanziale del presente atto, sulla base del quadro economico di  di spesa esplicitato in premessa
pari ad un importo complessivo di €. 1.200,00;
3) Di imputare la somma di € 1.200,00 all’Intervento n. 1.01.05.02. Capitolo 0165 “Gestione dei
beni  demaniali  e  patrimoniali:  Manutenzione  ordinaria  di  beni  comunali”,  del  Bilancio
d’Esercizio 2013, sul quale costituisce vincolo definitivo. 
4) che la Ditta B.S.E. Elettroimpianti con sede in via Belvedere n. 58/B – 56035 Lari (PI) P i.v.a.
01198760504 , assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;
5) Che pertanto la Ditta BSE Elettroimpianti con sede in Lari (PI), si impegna ad eseguire i lavori e
gli interventi di cui all’oggetto, alle seguenti condizioni:
 -  che l’esecuzione dei lavori  dovrà essere eseguita nel termine di  5 (Cinque) giorni  naturali  e
consecutivi dalla comunicazione di consegna dei lavori;
- che per il maggior tempo impiegato dalla Ditta nell’esecuzione dei lavori di cui all’oggetto oltre il
termine  di  ultimazione  dei  lavori,  si  applicherà  la penale  nell’ammontare  stabilito  di  €  50,00
giornaliere;



6) Che l’esecuzione dei lavori è disciplinata dalle norme vigenti in materia di Opere Pubbliche,
nonché dal Regolamento Comunale in materia di lavori e forniture della Pubblica Amministrazione
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 28.06.2012;
7) Che il pagamento sarà effettuato in un'unica soluzione al completamento dei lavori sulla base
della contabilità delle lavorazioni effettivamente eseguite in sede di realizzazione dell’intervento;
8) Di dare atto che il Responsabile unico del Procedimento in oggetto è il Responsabile del Servizio
Tecnico  Arch.  Giancarlo  Montanelli  che  si  avvale  dell’  U.O.  lavori  Pubblici  per  le  attività  di
supporto al RUP;
9) di disporre con la presente Determinazione l'esecuzione immediata al procedimento di spesa e
successiva  relativa  liquidazione. Di  disporre,  secondo  i  principi  generali  dell'ordinamento
legislativo,  in base all’art.  23,  comma 6, del  Regolamento sull’Ordinamento degli  Uffici  e dei
Servizi la pubblicazione del presente atto, una volta diventato esecutivo, all’Albo on-line sul sito
web istituzionale dell’ente, per  fini cognitivi  in ordine  ad ogni eventuale tutela giurisdizionale dei
cittadini amministrati;
10)Di dare atto che, salvo specifiche disposizioni normative speciali, contro il presente atto può
essere proposto ricorso al TAR Toscana nel termine di decadenza di 60 giorni, può essere, altresì
proposto Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di centoventi giorni.
 

   Data visto tecnico: 23/09/2013
Il Responsabile del Servizio Tecnico

  Dott.Arch. Giancarlo Montanelli



Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con
D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

I M P E G N I     D I    S P E S A

ESERCIZIO DESCRIZIONE
CAPITOLO

CAPITOLO
RISORSA

IMPEGNO
ACCERTAM.

IMPORTO

2013 GESTIONE BENI DEMANIALI E
PATRIMONIALI -

MANUTENZIONE ORDINARIA
DI BENI IMMOBILI

10105020165 9781 € 1.200,00

       
      

Data visto regolarità contabile – esecutività:  26/09/2013

Il Responsabile Servizio Affari Generali  
                    Dott. Giacomo Orazzini

Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 30/09/2013 al 15/10/2013
               

Il Responsabile Albo
    Dott. Giacomo Orazzini

Determinazione trasmessa alle seguenti strutture:

   

 
     

 
 

 


