
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

LAVORI PUBBLICI 

n° 140 del 4 luglio 2013 

REG. GEN. N° 1043 DEL 04.07.2013 
Oggetto: Affidamento della fornitura a noleggio di bagni chimici e della relativa pulizia e 

manutenzione alla Sebach S.r.l., con sede in Certaldo, e impegno di spesa. 
CIG: X5F0A63E57 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 PREMESSO: 
― che con determinazione n. 460 del 07.06.2012 fu approvata “l’offerta commerciale della 

Sebach” per il nolo di bagni chimici da installare “lungo i litorali comunali liberi e nei punti di 
maggior pregio della Città”; 

― che l’Assessore alle Politiche di Sviluppo Sostenibile ha manifestato la volontà di 
installare anche per l’estate 2013 bagni chimici sull’arenile del lungomare S. Marco e in località 
Trentova; 

― che , a tal fine, sono stati richiesti preventivi a tre soggetti 

 VISTI i sotto elencati preventivi formulati da: 
1. Ecomar S.n.c. di Carmelo Marino e C., con sede in Nusco alla via S. Antonio 10, per 

l’importo di € 23.400,00, oltre I.V.A. (21%), acquisito al n. 17133 di protocollo del 
1°.07.2013; 

2. I.S.E. Gestione Multiservizi di Rinaldi Valerio, con sede in Siano al viale Europa 158, per 
l’importo di € 9.900,00, oltre I.V.A. (21%), acquisito al n. 17346 di protocollo del 
02.07.2013; 

3. Sebach S.r.l., con sede in Certaldo alla via Fiorentina 109, per l’importo di € 9.500,00, 
oltre I.V.A. (21%), acquisito al n. 117581 di protocollo del 04.07.2013; 

 RITENUTA più conveniente l’offerta formulata dalla summenzionta Sebach S.r.l. per 
l’importo di € 9.500,00, oltre I.V.A. (21%); 

 CONSIDERATO: 
― che ai sensi dell’art. 163, comma 1, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Gli enti locali 

possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un 
dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese 
tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi” e 
che, ai sensi del successivo comma 3, “Ove la scadenza del termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio 
dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente 
autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, 
intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato”; 
 VISTO: 

― che il Bilancio 2013 non è stato ancora approvato; 
― che l’articolo 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante “Disposizioni 

per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)”, 
come modificato dall’articolo 10, comma 4-quater, della legge 6 giugno 2013, n. 64, prevede 
che “Per l'anno 2013 è differito al 30 settembre 2013 il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione degli enti locali …”; 
 DATO ATTO che la spesa per il “noleggio di bagni chimici”, imputata per l’anno 2012 
all’intervento contrassegnato dal n. 1.08.03.03 – Capitolo n. 1378.03 – non è suscettibile di 
pagamento frazionato in dodicesimi; 

 RAVVISATA la necessità di provvedere all’impegno per l’anno 2013 delle somme 
occorrenti per il “noleggio di bagni chimici” e della relativa pulizia e manutenzione; 
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 VISTI: 
― l’articolo 125, comma 11, ultimo periodo, del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, che 

testualmente prescrive: “Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito 
l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”; 

― l’articolo 267, comma 10, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; 
― il Parere sulla Normativa del 16.11.2011 -rif. REG 22/2011 – dell'AVCP; 
― l’articolo 17, commi 9 e ss. della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3, e successive 

modificazioni ed integrazioni; 
― il Regolamento per l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi 

in economia approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 17.04.2012, e in 
particolare l’articolo 6 recante Servizi in economia; 

 RITENUTO, sulla base di quanto sopra rappresentato e in conformità alle sopra 
richiamate disposizioni, di procedere all’affidamento della fornitura a noleggio di bagni chimici 
e della relativa pulizia e manutenzione alla Sebach S.r.l., con sede in Certaldo alla via 
Fiorentina 109, per l’importo di € 9.500,00, oltre I.V.A. (21%); 

 VISTA la Costituzione della Repubblica italiana – Parte Seconda (Ordinamento della 
Repubblica) – Titolo V; 
 VISTI gli articoli 107 ,109, comma 2, e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

2. Affidare con procedura diretta, per le motivazioni esposte in narrativa, alla Sebach S.r.l. 
(C.F. / P. I.V.A. 0391215 048 3), con sede in Certaldo alla via Fiorentina 109, la fornitura 
a noleggio di 9 bagni chimici e la relativa pulizia e manutenzione, per l’importo 
complessivo di € 9.500,00, oltre I.V.A. (21%), alle sotto elencate condizioni: 
a) tipo di bagni forniti: 3 w.c. uomini, 3 w.c. donne e 3 w.c. diversamente abili; 
b) periodo di svolgimento del servizio: dalla data di affidamento per giorni 92; 
c) pulizia e manutenzione: nel periodo dall’inizio al 31 luglio 3 (tre) interventi alla 

settimana 
nel periodo dal 1° agosto al 31 agosto interventi giornalieri, 
compresi i festivi 
nel periodo dal 1 settembre al termine 3 (tre) interventi alla 
settimana; 

d) assicurazione a carico del fornitore per furto, incendio, danni alle attrezzature e verso 
terzi ed ogni altra responsabilità derivante dal servizio; 

e) sostituzione dei w.c. in caso di danneggiamento o malfunzionamento 
f) nessuna ulteriore spesa o addebito a carico dell’Amministrazione Comunale 
g) pagamento previa fattura in 2 (due) soluzioni: al 30 agosto 2013 e al termine del 

servizio di fornitura e pulizia dei bagni chimici 

3. Imputare la spesa sull’intervento n. 1.08.03.03 – Capitolo n. 1378.03. 

4. Trasmettere in triplice originale la presente al Responsabile del Servizio finanziario per 
l’apposizione del ‘visto’ di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e per gli 
ulteriori adempimenti. 

Il Responsabile del Servizio 
F.to  arch. Giuseppe Bilotti 

 
 Per accettazione 
 
 
 ______________________ 
 Timbro e firma 
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___________________________________________________________________________________ 
Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, 
del D. Lgs. 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int. _______________ Cap. PEG ____________, 
n. ____________ 
 
Lì, _______________________ Il Responsabile del Servizio finanziario 
 F.to  Sig. Biagio Motta 


