
 

 

COMUNE DI PONSACCO 
Provincia di Pisa 

 

 

  DETERMINAZIONE N. 311  

ORIGINALE   DATA 22/06/2022  

 

 

  

OGGETTO: 

PALAZZO COMUNALE. FORNITYURA IN OPERA DI RETE ANTI 

VOLATILI. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E AFFIDAMENTO 

INCARICO ALLA DITTA BIMBI GRONDE  DI BIMBI EMILIANO S.R.L. 

(CIG: Z2D36DE478)  

 

 

IL RESPONSABILE DEL 5° SETTORE  

 
 

Preso atto che: 

- presso il Palazzo Comunale si rende necessaria l’istallazione di un tratto di reti anti-volatili, al fine di 

evitare lo stazionamento di volatili, in prevalenza piccioni, per motivi di carattere igienico sanitario; 

- trattasi di attività che richiedono l’intervento di una ditta specializzata, in quanto l’Amministrazione 

Comunale non ha a disposizione le necessarie attrezzature ed il personale tecnico esterno non ha conseguito i 

necessari patentini per l’utilizzo di cestelli elevatori ed altre attrezzature/mezzi d’opera occorrenti per fare 

questo intervento; 

- trattandosi di importi inferiore a € 40.000,00 è possibile assegnare il citato incarico ad un operatore 

economico specializzato in materia, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016; 

- ai sensi di quanto sopra, l’ufficio ha provveduto a contattare la Ditta Bimbi Gronde di Bimbi Emiliano, con 

sede in Ponsacco, ditta conosciuta dall’Ente e dotata di mezzi e idonee capacità per eseguire il lavoro, per 

richiedere la loro disponibilità ad eseguire, predisponendo apposito preventivo di spesa, la fornitura e posa 

dei dispositivi di protezione anti volatili, oltre alla formulazione di un preventivo di spesa; 

- la Ditta Bimbi Gronde di Bimbi Emiliano ha formulato il preventivo di spesa richiesto, dal quale risulta che 

per l’installazione in opera della rete anti volativi, occorre una spesa di € 1.450,00, portata a € € 1.769,00 per 

gli oneri fiscali; 

Dato atto che: 

- viste le condizioni di esecuzione del lavoro in oggetto, nonché il preventivo di spesa formulato dalla Ditta 

Bimbi Gronde di Bimbi Emiliano, risulta essere conveniente per l’Amministrazione Comunale assegnare alla 

stessa ditta l’incarico per la realizzazione di questo intervento; 

- ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n.50/2016, è possibile assegnare l’incarico, come quello 

in argomento, direttamente ad un operatore economico, tenendo conto della fattispecie della prestazione da 

svolgere e le relative condizioni per la realizzazione; 

- ai sensi di quanto sopra è proposto di assegnare l’incarico in argomento, approvando il relativo preventivo 

di spesa, alla citata Ditta Bimbi Gronde di Bimbi Emiliano; 

- alla spesa complessiva di €1.769,00 (compreso IVA 22%) sarà fatto fronte con le disponibilità di cui al 

Capitolo 140/003 del corrente esercizio finanziario; 

Considerato che, nei confronti della Ditta Bimbi Gronde di Bimbi Emiliano. è stata emessa la 



certificazione DURC in data 26/2/2022, dalla quale risulta che la stessa Ditta è in regola con i versamenti 

contributivi ed assicurativi; 

Il responsabile del procedimento amministrativo è Geom. Maurizio Malventi del Servizio 

Manutenzione Ordinaria e Viabilità; 

Visto il D.L. 221/2021 che proroga lo stato di emergenza da Covid-19 a tutto il 31/03/2022; 

Vista la delibera di C.C. n. 12 del 09/03/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva la 

nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il triennio 2022/2024; 

Vista la delibera di C.C. n. 13 del 09/03/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva il 

Bilancio di Previsione per il triennio 2022/2024; 

Vista la deliberazione di G.C. n° 50 del 29/03/2022 ad oggetto “Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 

per il triennio 2022/2024 e piano delle performance (P.D.O) 2022/2024. Approvazione”; 

Dato atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità 

contabile, attestante la copertura finanziaria rilasciato dal responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per 

gli effetti di cui all’art. 151, comma 4°, del T.U. degli Enti Locali; 

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la 

regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 

267/2000; 

Dato atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e 

per gli effetti di cui all’art. 151, c. 4° del TUEL; 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni riportate in narrativa che si intendono integralmente riportate nel presente 

dispositivo: 

Di approvare i preventivi di spesa redatti dalla Ditta Bimbi Gronde di Bimbi Emiliano, con sede in 

Ponsacco per le opere di manutenzione sopra indicate per un importo di € 1.769,00 compreso gli oneri 

relativi alla sicurezza e gli oneri fiscali; 

Di assegnare alla stessa Ditta Bimbi Gronde di Bimbi Emiliano, con sede in Ponsacco l’esecuzione 

degli stessi lavori 

Di imputare la spesa complessiva di ____________________ come sotto specificato: 

 

MISS. PROG. TITOLO MACROAGG. CAP. IMPORTO ANNO 

1 2 1 3 140/003 € 1.769,00 2022 

 

Di dare atto che l’obbligazione diverrà esigibile entro il corso del 2022; 

Di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi 

stanziamenti di cassa e con le disposizioni di cui all’art.183 del TUEL; 

Il codice univoco ufficio ai fini della fatturazione elettronica è il seguente: Z41AVW; 

Di incaricare il personale del Settore V a: 

- pubblicare nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet istituzionale di questo Ente 

all’interno della sottosezione “Bandi di Gara e Contratti/Delibera a Contrarre” il presente provvedimento 

così come stabilito dall’Art. 37 c.2 del D. Lgs. 33/2013; 

- pubblicare nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet istituzionale di questo Ente 

all’interno della sottosezione “Bandi di Gara e Contratti/Informazioni sulle singole procedure” i dati previsti 

dall’Art. 37 c.1 del D. Lgs. 33/2013 aggiornando gli stessi in sede di liquidazione delle fatture presentate; 

Di dare atto che con successive determinazioni saranno liquidate le fatture presentate dalla ditta dopo 

aver esperito i dovuti controlli di regolarità; 

Di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi 

stanziamenti cassa e con le disposizioni di cui all’art.183 del TUEL; 

Di dare atto altresì, ai sensi dell’art.6 bis della Legge 241/90 e dall’art. 1 comma 9 lett. e) della 

Legge 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del 

responsabile del procedimento. 



  

 

  

 

 Il Responsabile del 5° Settore  

    GIANNELLI ANDREA / ArubaPEC S.p.A.  

 

 

 

 

Attestazione di regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone 

l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000. 

 

    Il Responsabile del 5° Settore  

          GIANNELLI ANDREA / ArubaPEC S.p.A.  

 



 

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

 

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO CAPITOLO IMPEGNO IMPORTO 

2022 Manutenzione locali e impianti 140/003 2083 € 1.769,00 

 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 

collegate, il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ 

consultabile sul sito internet del Comune di Ponsacco per il periodo della pubblicazione. 
 


