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DETERMINA N. 505 DEL 09/09/2020 
 

AREA TECNICA 
 

Servizio: LSE -  UFFICIO AMMINISTRATIVO LLPP 

 

 

Il Responsabile del Procedimento:  Edo Rossi 

Il Responsabile del Provvedimento:  VANGI GIAMPIERO 

 

 

Oggetto: LSE-ADEGUAMENTO DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO ALLA NORMATIVA 

ANTICOVID. CREAZIONE DI INGRESSI SEPARATI PER L'ENTRATA E L'USCITA 

DEGLI ALUNNI, IMBIANCATURA CON VERNICI LAVABILI AL FINE DI 

FACILITARE LE OPERAZIONI DI PULIZIA E DISINFEZIONE DEGLI 

AMBIENTI.AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA.  

 

Il sottoscritto Vangi Dott. Giampiero, Segretario Comunale, Dirigente ad interim dell’Area 2, 

nominato con atto del Sindaco del 12/03/2020; 

 

VISTA la seguente proposta di determinazione del Responsabile del procedimento - Ing. Sara 

Malatesti, Istruttore Tecnico Direttivo, del Comune di Cerreto Guidi, nominato con determinazione 

dirigenziale n. 333 del 03/06/2020 con cui: 

 

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato 

dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

 

VISTO il DPCM del 11/06/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 

2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del 

decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, le cui disposizioni, in sostituzione di quelle del DPCM 17/05/2020, 

sono efficaci fino al 14 luglio 2020;  

 

VISTO il DPCM 14 luglio 2020, che proroga al 31 luglio 2020 le misure del DPCM 11 giugno 

2020;  

 

VISTO il decreto legge n.83 del 30 luglio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.190 del 30 

luglio 2020, con il quale lo stato di emergenza sanitaria è stato prorogato al 15 ottobre 2020 ed è stata 

disposta la proroga dal 31 luglio al 15 ottobre 2020,delle disposizioni dei decreti legge n.19 e n. 33 del 

2020 e delle disposizioni del D.P.C.M. 14 luglio 2020; 

 

 VISTO il DPCM 7 agosto 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 

2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del 

decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, le cui disposizioni, in sostituzione di quelle del DPCM 14/07/2020, 

sono efficaci fino al 7 settembre 2020;  
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VISTO il decreto ministeriale n. 39 del 26-06-2020 “Adozione del Documento per la 

pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema Nazionale 

di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”; 

 

ATTESO che il Ministero dell'Istruzione con decreto n. 80 del 3 agosto 2020, ha adottato il 

“Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e 

delle scuole dell’infanzia”, previsti a decorrere dal Settembre 2020;  

 

VISTO il decreto n. 87 del 06/08/2020 del Ministero dell’Istruzione: “Protocollo d’Intesa per 

garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento del Covid 

19”; 

 

ACCERTATO che quasi tutte le scuole del territorio non hanno l’ingresso di entrata distinto da 

quello di uscita così’ come previsto dal documento di indirizzo del ministero dell’istruzione; 

 

EVIDENZIATA inoltre la necessità di provvedere alla parziale o totale imbiancatura con vernici 

lavabili di alcune aule, al fine di rendere più agevoli le operazioni di sanificazione e pulizia previste dai 

protocolli anticovid;  

 

 SI PROPONE di affidare i lavori necessari come nel dettaglio seguente: 

 

 

 

SCUOLA ELEMENTARE DI LAZZERETTO: 

 

-Attualmente non sono presenti due accessi separati, quindi per aderire alle norme occorre creare un 

ingresso  con accesso  dal giardino tergale esistente; occorre quindi procedere alla pulizia del giardino, 

all’asportazione delle piante esistenti, al livellamento dei percorsi di collegamento ai cancelli e porte 

d’ingresso e infine alla posa in opera di una pavimentazione con mattonelle in cls e ghiaino lavato; 

 

SCUOLA ELEMENTARE DI STABBIA: 

 

-Al fine di dotare la Scuola di un ulteriore ingresso nel rispetto delle norme Covid, si rende necessario 

creare un ingresso dal lato della palestra mediante realizzazione di uno scivolo in cls per raccordare il 

marciapiede alla quota del giardino. 

 

SCUOLA ELEMENTARE DI BASSA: 

 

-Per rendere il percorso di accesso più sicuro e meglio fruibile dagli utenti occorre provvedere al ripristino 

della recinzione che separa il viale di acesso alla proprietà privata adiacente; 

 

MATERNA DI SAN ZIO: 

 

-Al fine di rendere agibile e sicuro l’acceso al giardino tergale occorre provvedere al ripristino di parte 

deteriorate del marciapiede; 
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-Collegamento della parte in erba sintetica del giardino al cancello con un vialetto percorribile nel rispetto 

della norme anti covid.  

 

MATERNA DI BASSA  

 

-Imbiancatura completa delle pareti comprese le balze con vernice lavabile al fine di facilitare le 

operazioni di desinfezione delle aule. 

 

SCUOLA ELEMETARE DI LAZZERETTO 

 

-Imbiancatura locale laterale attualmente adibito a mensa per adibirlo ad aula, imbiancatura vano scala, 

aule e locali accessori al piano terra con vernice lavabile; 

 

SCUOLA ELEMENTARE DI STABBIA 

 

-Imbiancatura di alcune aule e ripristino parti danneggiate delle balze lavabili nelle altre aule; 

 

 PRESO ATTO che l’affidamento di servizi e forniture di importo inferiore ad €. 40.000,00 può 

avvenire tramite affidamento diretto, in base al disposto dell’art. 36, comma 2, D. Lgs. 50/2016; 

 

RICORDATO: 

- l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, 

ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli 

acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come 

modificato dall’articolo 7, comma 2, D.L. n. 52/2012, conv. in legge n. 94/2012). In tal caso, la 

violazione dell’obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa 

di responsabilità amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 

95/2012; 

- la legge n. 208/2015, ed in particolare il comma 512, ai sensi del quale: “al fine di garantire 

l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, 

fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla 

normativa vigente, le amministrazioni pubbliche ……, provvedono ai propri approvvigionamenti 

esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di 

committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti; 

- il decreto legislativo n. 50/2016, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture”;  

- l'articolo 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016, ai sensi del quale: “fermo restando quanto 

previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le 

amministrazioni aggiudicatrici sub centrali procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture 

di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici”; 
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- l'articolo 37, a norma del quale: “le stazioni appaltanti, compresi i comuni non capoluoghi di 

provincia, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche 

telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono 

procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo 

inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso 

l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di 

committenza”;  

- l'art. 1, comma 450, Legge 296/2006, come modificato dalla Legge n. 145/2018: "Fermi restando 

gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni 

pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità 

indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore 

alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 

ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo 

svolgimento delle relative procedure"; 

 

ATTESO, quindi, che, per l’affidamento in oggetto è possibile procedere attraverso affidamento 

diretto e senza ricorrere alla Piattaforme elettroniche del mercato della Pubblica Amministrazione, in 

quanto la fornitura non supera i complessivi €. 5.000,00; 

 

CONSIDERATO che  per l’esecuzione di quanto sopra risulta necessario avvalersi di prestazioni da 

parte di ditte esterne specializzate nel settore, sia in considerazione della necessità di attrezzatura 

adeguata, sia perché il personale del cantiere è oberato di altre numerose incombenze e non è attrezzato 

per interventi del tipo di cui all’affidamento in oggetto; 

 

TENUTO CONTO di quanto sopra sono state interpellate le seguenti ditte le quali hanno 

dichiarato l’immediata disponibilità a svolgere gli interventi necessari ad un prezzo conveniente in 

rapporto alla qualità della prestazione richiesta; 
 

 

 

 

 

 

 

Localizzazione 

interventi 

Tipologia lavori Ditta Importo al netto Iva 

22% 

 

SCUOLA 

ELEMENTARE DI 

LAZZERETTO: 

 

-creazione di un 

ingresso  con accesso  

dal giardino tergale 

esistente;  

-pulizia del giardino, 

mediante asportazione 

delle piante esistenti, -

livellamento dei 

 

 

 

 

Impresa Edile F.R. 

Costruzioni di 

Farinella Francesco e 

Cioni Roberto, con 

 

 

 

 

 

 

 

Euro 3.860,00 
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percorsi di 

collegamento ai 

cancelli e porte 

d’ingresso 

-posa in opera di 

pavimentazione con 

mattonelle in cls e 

ghiaino lavato; 

 

sede in Cerreto Guidi 

frazione Stabbia, Via 

della Francesca Sud n. 

34C (P. Iva 

07011650483), 

 

 

 

SCUOLA 

ELEMENTARE DI 

STABBIA: 

 

 

 

-creazione ingresso dal 

lato della palestra 

mediante realizzazione 

di uno scivolo in cls 

per raccordare il 

marciapiede alla quota 

del giardino. 

 

Impresa Edile F.R. 

Costruzioni di 

Farinella Francesco e 

Cioni Roberto, con 

sede in Cerreto Guidi 

frazione Stabbia, Via 

della Francesca Sud n. 

34C (P. Iva 

07011650483),   

 

 

 

 

Euro 570,00 

 

 

 

SCUOLA 

ELEMENTARE DI 

BASSA: 

 

 

 

 

-ripristino della 

recinzione che separa 

il viale di acesso alla 

proprietà privata 

adiacente; 

 

Impresa Edile F.R. 

Costruzioni di 

Farinella Francesco e 

Cioni Roberto, con 

sede in Cerreto Guidi 

frazione Stabbia, Via 

della Francesca Sud n. 

34C (P. Iva 

07011650483),   

 

 

Euro 1.750,00 

SCUOLA 

ELEMENTARE DI 

LAZZERETTO: 

 

 

-Imbiancatura locale 

laterale attualmente 

adibito a mensa per 

adibirlo ad aula, 

-imbiancatura vano 

scala, aule e locali 

accessori al piano terra 

con vernice lavabile; 

 

Bargagli Roberto con 

sede in Cerreto Guidi 

– Via Provinciale La 

Motta n. 8 (P.Iva 

IT06273440484) 

Euro 3.650,00 

SCUOLA 

ELEMENTARE DI 

STABBIA 

 

 

-Imbiancature di 

alcune aule e ripristino 

parti danneggiate delle 

balze lavabili nelle 

altre aule; 

 

    

MATERNA DI  

SAN ZIO: 

-ripristino di parte 

deteriorate del 

Impresa Edile F.R. 

Costruzioni di 
Euro 3.200,00 
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marciapiede; 

-Collegamento della 

parte in erba sintetica 

del giardino al 

cancello con un 

vialetto percorribile  

 

Farinella Francesco e 

Cioni Roberto, con 

sede in Cerreto Guidi 

frazione Stabbia, Via 

della Francesca Sud n. 

34C (P. Iva 

07011650483),   

MATERNA DI 

BASSA 

-imbiancatura 

completa delle pareti 

compreso le balze in 

vernice lavabile 

Imbiancature F.lli 

Menichetti S.n.c. con 

sede in Cerreto Guidi, 

Via Ildebrandino, 107 

(P.Iva 05698680484) 

Euro 2.650,00 

 

 

VISTI i costi orari per la manodopera e per le attrezzature che le ditte di cui sopra mettono  a 

disposizione, e ritenuti gli stessi convenienti in rapporto ai correnti prezzi di mercato e congrui in rapporto 

alla qualità delle prestazioni; 

 

PRESO ATTO della rispondenza fra quanto richiesto e quanto offerto dalle ditte stesse: 

 

ACCERTATA la regolarita’ contributiva delle ditte come dai DURC on line acquisiti: 

 

 durc PROTOCOLLO INPS_22507089 Data richiesta 07/09/2020 Scadenza validità 

05/01/2021 impresa Edile F.R. Costruzioni di Farinella Francesco e Cioni Roberto, con 

sede in Cerreto Guidi frazione Stabbia, Via della Francesca Sud n. 34C (P. Iva 

07011650483),   

 

 durc PROTOCOLLO INPS_22509046 Data richiesta 07/09/2020 Scadenza validità 

05/01/2021 ditta di Bargagli Roberto con sede in Cerreto Guidi – Via Provinciale La Motta 

n. 8 (P.Iva IT06273440484)  

 

 durc PROTOCOLLO INAIL_22957249 Data richiesta 05/07/2020 Scadenza validità 

02/11/2020 Imbiancature F.lli Menichetti S.n.c. con sede in Cerreto Guidi, Via 

Ildebrandino, 107 (P.Iva 05698680484)  

 

 RICORDATO che, con atto Consiglio Comunale n. 115 del 30/12/2019, è stato approvato il 

bilancio di previsione 2020/2022 e tutti i relativi allegati;        

                                          

 VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 04/01/2020, ad oggetto: "Piano esecutivo 

2020/2022: approvazione”;     

 

VISTO il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione C.C. n. 33 del 11.04.2016 e 

successivamente modificato con la deliberazione C.C. 73/2016; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 23/6/2011, n. 118, avente ad oggetto: “Disposizioni in materia di 
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armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 

organismi” come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126, avente ad oggetto: 

“Disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. 118/2011”; 

 

VISTO l’articolo 183 del TUEL, in merito alle modalità della corretta assunzione degli impegni di 

spesa;  

    

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 183, comma 9-bis, del TUEL, l’impegno assunto con tale 

determinazione rientra nelle spese ricorrenti; 

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 183, comma 8, del TUEL, è stato accertato, 

preventivamente, che “il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti 

di cassa e con le regole del patto di stabilità interno”;  

 

VISTA la Legge 27 Dicembre 2019 n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, pubblicata sulla G.U. n. 304 del 

30/12/2019; 

 

 VISTI i principi contabili in materia di assunzione di impegni di spesa, di cui al D. Lgs. n. 

118/2011; 

 

VISTO il disposto del principio contabile 4/2 “Principio contabile applicato concernente la 

contabilità finanziaria” ed in particolare il paragrafo 5 che disciplina le modalità per l’assunzione degli 

impegni di spesa e le regole di copertura finanziaria della spesa; 

 

 DATO ATTO che tale impegno risulta esigibile al 31.12.2020 ; 

 

VISTO l’art. 17-ter, c. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 Ottobre 1972, n. 633, 

inserito dalla legge 23 Dicembre 2014, n. 190, e SMI, che prevede che per le cessioni di beni e per le 

prestazioni di servizi effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche per le quali i cessionari o 

committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore 

aggiunto, l'imposta e' in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con Decreto del 

Ministro dell'Economia e delle Finanze; 

 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23 Gennaio 2015 e SMI, recante 

“Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche 

amministrazioni”, in particolare l’articolo 4,  secondo il quale il versamento dell’IVA dovuta è effettuato 

dalle pubbliche amministrazioni entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l’imposta diviene 

esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo, mediante 

versamento unificato di cui all’art. 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 o direttamente 

all’entrata del bilancio dello stato con imputazione ad un articolo di nuova istituzione del capitolo 1203; 

 

VISTO il c. 1-sexies del citato art. 17-ter del Decreto del Presidente della Repubblica 26 Ottobre 

1972, n. 633, inserito dal Decreto Legge 12 Luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni nella Legge 

9 Agosto 2018, n. 96, che prevede che la disposizione sopra citata non si applica alle prestazioni di servizi 
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rese alle amministrazioni pubbliche  i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di 

imposta sul reddito, ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente 

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; 

 

PRESO ATTO che il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, all'articolo 3, ha previsto, con la 

modifica all'articolo 147 del TUEL,  un "rafforzamento dei controlli interni in materia di enti locali”; 

 

 VISTA la deliberazione C.C. n. 17 del 21/01/2013, avente ad oggetto "Approvazione del 

regolamento dei controlli interni ai sensi dell’art. 3 del D.L. 174/2012"; 

 

 DATO ATTO che il presente provvedimento potrà essere sottoposto al sistema dei controlli 

preventivi e successivi, ai sensi del D.L. 174/2012 e della Delibera C.C. 17/2013, sopracitata; 

 

DATO ATTO dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al 

responsabile del procedimento ex art. 6-bis della legge 7 Agosto 1990, n. 241, così come introdotto dall’ 

art. 1, c. 41 della legge 6 Novembre 2012, n. 190; 

 

DETERMINA  

 

1. di AFFIDARE i lavori necessari per l’adeguamento delle scuole alla normativa anticovid al fine 

della loro riapertura alle ditte seguenti assumendo impegno di spesa per l’importo complessivo di 

Euro 19.129,60 suddivisa per interventi come nel prospetto seguente: 

 

localizzazione 

interventi 
Tipologia lavori Ditta Affidataria 

Importo 

comprensivo 

Iva 22% 

CIG 

SCUOLA 

ELEMENTARE DI 

LAZZERETTO: 

 

-creazione di un 

ingresso  con 

accesso  dal 

giardino tergale 

esistente; 

-pulizia del 

giardino, mediante 

asportazione delle 

piante esistenti, -

livellamento dei 

percorsi di 

collegamento ai 

cancelli e porte 

d’ingresso 

-posa in opera di 

pavimentazione 

con mattonelle in 

cls e ghiaino 

lavato; 

Impresa Edile F.R. 

Costruzioni di 

Farinella Francesco 

e Cioni Roberto, con 

sede in Cerreto Guidi 

frazione Stabbia, Via 

della Francesca Sud 

n. 34C (P. Iva 

07011650483), 

Euro 

4.709,20 
Z302E33390 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=48444173
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SCUOLA 

ELEMENTARE DI 

STABBIA: 

 

 

-creazione ingresso 

dal lato della 

palestra mediante 

realizzazione di 

uno scivolo in cls 

per raccordare il 

marciapiede alla 

quota del giardino. 

 

Impresa Edile F.R. 

Costruzioni di 

Farinella Francesco 

e Cioni Roberto, con 

sede in Cerreto Guidi 

frazione Stabbia, Via 

della Francesca Sud 

n. 34C (P. Iva 

07011650483), 

Euro 695,40 Z302E33390 

SCUOLA 

ELEMENTARE DI 

BASSA: 

 

 

-ripristino della 

recinzione che 

separa il viale di 

accesso alla 

proprietà privata 

adiacente; 

 

Impresa Edile F.R. 

Costruzioni di 

Farinella Francesco 

e Cioni Roberto, con 

sede in Cerreto Guidi 

frazione Stabbia, Via 

della Francesca Sud 

n. 34C (P. Iva 

07011650483), 

Euro 

2.135,00 
Z302E33390 

 

 

 

 

   

SCUOLA 

ELEMENTARE DI 

LAZZERETTO 

 

 

 

 

 

 

 

  SCUOLA 

ELEMENTARE DI 

STABBIA 

 

 

-Imbiancatura 

locale laterale 

attualmente adibito 

a mensa per 

adibirlo ad aula, 

-imbiancatura vano 

scala, aule e locali 

accessori al piano 

terra con vernice 

lavabile; 

 

Bargagli Roberto con 

sede in Cerreto Guidi 

– Via Provinciale La 

Motta n. 8 (P.Iva 

IT06273440484) 

Euro 

4.453,00 
Z342E333A9 

-Imbiancature di 

alcune aule e 

ripristino parti 

danneggiate delle 

balze lavabili nelle 

altre aule; 

 

SCUOLA 

MATERNA DI 

SAN ZIO: 

 

 

-ripristino di parte 

deteriorate del 

marciapiede; 

-Collegamento 

della parte in erba 

Impresa Edile F.R. 

Costruzioni di 

Farinella Francesco 

e Cioni Roberto, con 

sede in Cerreto Guidi 

Euro 

3.904,00 
Z302E33390 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=48444173
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=48444173
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=48444198
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=48444173
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sintetica del 

giardino al cancello 

con un vialetto 

percorribile 

 

frazione Stabbia, Via 

della Francesca Sud 

n. 34C (P. Iva 

07011650483), 

SCUOLA 

MATERNA DI 

BASSA 

-imbiancatura 

completa delle 

pareti compreso le 

balze in vernice 

lavabile 

Imbiancature F.lli 

Menichetti S.n.c. con 

sede in Cerreto 

Guidi, Via 

Ildebrandino, 107 

(P.Iva 05698680484) 

Euro 

3.233,00 
ZCD2E333B8  

 

   

2. di IMPUTARE le somme distinte per intervento come sopra, dando atto che le stesse sono disponibile 

nel Bilancio di previsione 2020-2022 e nel piano esecutivo di gestione 2020, al Capitolo 979429, 

denominato “CAP 979429 - SISTEMAZIONE SCUOLE PER ADEGUAMENTO COVID 

FINANZIATO CON CONTRIBUTO STATALE” , Missione 04, Programma 02, Titolo 2, 

Macroaggregato 02, Piano integrato dei conti  U.2.02.01.09.003; 

 

3. di DARE ATTO che, ai fini della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 136/2010, 

così come modificata dalla Legge 217/2010), i cig acquisiti sono quelli del prospetto di cui sopra; 

 

4. di DARE ATTO che gli adempimenti derivanti dal presente atto avverranno sotto la diretta 

responsabilità di questo servizio LSE garantendosi il pieno rispetto delle normative di legge e di 

regolamento;  

 

5. di DISPORRE la trasmissione informatica (attraverso il flusso documentale del software di gestione 

delle determinazioni) della presente determinazione, completa in ogni sua parte, al Responsabile del 

servizio finanziario, per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

 

6. di DISPORRE la trasmissione informatica della presente determinazione (attraverso il flusso 

documentale del software di gestione delle determinazioni), con il visto del responsabile del servizio 

finanziario, all'ufficio segreteria, che provvede alla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito 

internet del Comune; 

 

7. di DARE ATTO, altresì, che l’originale della determina adottata verrà avviato (attraverso il flusso 

documentale del software di gestione delle determinazioni), a conservazione documentale sostitutiva, ai 

sensi degli artt. 40 e seguenti del Codice dell’Amministrazione Digitale; 

 

8. di AVVISARE che, ai sensi del  comma 4, articolo 3, della Legge 241/90 e successive modifiche ed 

integrazioni, contro il presente provvedimento è ammesso alternativamente ricorso: 

- giurisdizionale al TAR Toscana entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di 

pubblicazione; 

- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal 

medesimo termine di cui sopra; 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=48444213
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9.di DARE ATTO che: 

 il redattore del presente atto è la dipendente Marino Franca, Categoria C, Servizio 1 - 

Progettazione e Manutenzione, Area Tecnica; 

 il Responsabile del Procedimento è il dipendente Ing. Sara MALATESTI, Istruttore Tecnico 

Direttivo, Categoria D, del Comune di Cerreto Guidi; 

 il Responsabile del provvedimento è il sottoscritto Dott. Giampiero VANGI, Dirigente ad interim 

dell’Area Tecnica del Comune di Cerreto Guidi. 

 

10. di DARE ATTO dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al 

responsabile del procedimento ex art. 6-bis della legge 7 Agosto 1990, n. 241, così come introdotto dall’ 

art. 1, c. 41 della legge 6 Novembre 2012, n. 190. 

 
 
  

 

 

 Responsabile 

VANGI GIAMPIERO 

 

       
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. 


