27/SC
Determinazione n. 441 del 06/03/2020
Oggetto: FORNITURA DI UNO STRUMENTO DI LAVORO DENOMINATO SAPR
(SISTEMA AEROMOBILE A PILOTAGGIO REMOTO) C.D. "DRONE" E SERVIZI
ACCESSORI. CIG PADRE: 8123688768 CIG DERIVATO: ZBB2B18A08 RETTIFICA
FINANZIAMENTO DETERMINAZIONE N. 2545 DEL 11/12/2019 (FAMIGLIA 11 =
“ALTRO”).
Il Dirigente
premesso che:
con Determinazione n. 2545 del 11/12/2019 avente ad oggetto: “CUC – SSFF: FORNITURA
DI UNO STRUMENTO DI LAVORO DENOMINATO SAPR (SISTEMA AEROMOBILE A
PILOTAGGIO REMOTO) C.D. "DRONE" E SERVIZI ACCESSORI.AFFIDAMENTO DIRETTO
SU START - DD UNICA PER L'AFFIDAMENTO - FAM 03CIG PADRE: 8123688768 CIG
DERIVATO: ZBB2B18A08”, è stata affidata la fornitura di cui all'oggetto a:
Op. Economico

FNX SRL

sede

Via Nino Pisano 14 cap. 56122 Pisa

CF/PI

02315270500

impegnando la somma complessiva di € 23.981,54, comprensiva di IVA (IVA al 22% importo
netto € 19.657,00) nel seguente modo:
cap PEG

esercizio di esigibilità
(anno/i)

cronoprogramma di
spesa (anno/i)

65512/388

2019

3.337,92 0320

15360/188

2019

16.251,62 0320

15360

2020

2.196,00 0320

15360

2021

2.196,00 0320

centro di costo

Dato atto che:
- l'impegno non è si giuridicamente perfezionato entro la fine dell'esercizio, dato che sono
sempre in corso le verifiche ex art. 80 D.lgs. 50/2016; l'efficacia dell'aggiudicazione è difatti subordinata
alla verifica dei prescritti requisiti ai sensi dell'art. 32, c.7 del Codice dei contratti pubblici;
- si rende pertanto necessario riprogrammare, in parte, la spesa sull'esercizio 2020 previa
rettifica dei finanziamenti in precedenza assunti corrispondenti ai nn. 19/6475 al cap. 65512/388 e
19/6476 al cap. 15360/188; tali citati impegni saranno mandati in economia da parte del settore in sede
di riaccertamento dei residui per l'annualità 2019;
Dato inoltre atto che:
- l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa per l’anno 2020 avverrà entro il
31/12/2020;
per quanto sopra premesso, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 ed in ragione delle
competenze relative all'incarico dirigenziale conferito con Decreto del Sindaco n. 18 del 13/02/2018 da
ultimo confermato con Decreto n. 7 del 28/08/2020;
visti:

il D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” e
successive modifiche e integrazioni; lo Statuto Comunale; la deliberazione di Consiglio Comunale n. 119
del 30/12/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario armonizzato 2020-2022;
determina
per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate:
1) di rettificare parte degli impegni di spesa assunti con Determinazione n. 2545 del 11/12/2019 ed in
particolare:
cap PEG

nn. impegni

importo

65512/388

19/6475

-€ 3.337,92

15360/188
19/6476
-€ 16.251,62
tali citati impegni saranno mandati in economia da parte del settore in sede di riaccertamento dei residui
per l'annualità 2019;
2) di impegnare i seguenti importi:
cap PEG

esercizio di esigibilità
(anno/i)

importo

65512/3

2020

3.337,92

15360

2020

16.251,62

a favore di:
Op. Economico

FNX SRL

sede

Via Nino Pisano 14 cap. 56122 Pisa

CF/PI

02315270500

Confermando al contempo i seguenti impegni:
Cap. PEG

nn. impegni

Operatore Economico

importo

15360

20/444

FNX S.R.L.

2.196,00

15360

21/135

FNX S.R.L.

2.196,00

3) di provvedere alla trasmissione di copia del presente atto alla U.O. B.1 - Centrale Unica di
Committenza, Provveditorato Economato e Contratti;
4) di dare atto che il Dirigente procedente non si trova in situazione di conflitto di interesse, anche
potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 07/08/1990 n. 241 nei confronti dei destinatari del presente
provvedimento;
5) di dare atto che il Responsabile del Procedimento, ex L. 241/90 artt. 4 e segg. è il Vice- Comandante
Ispettore Bruno Bertilacchi e che lo stesso, nonché i dipendenti interessati che hanno preso parte nella
presente istruttoria amministrativa, non si trovano in conflitti di interesse, anche potenziale, ai sensi
dell'art. 6 bis della L. 241 del 07/08/1990 nei confronti dei destinatari del presente provvedimento;
6) di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. e per via straordinaria
al Capo dello Stato, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 104/2010 e dal D.P.R. 1199/1971.

Il Dirigente
PRINA MAURIZIO / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:
U.O. B.1 - Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica di Committenza (SUA/CUC), Provveditorato, Economato e
Contratti
U.O. 1.2 - Contabilità

