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"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

Classificazione ai fini della trasparenza

Atto per scelta contraente

PARERI ED ATTESTAZIONI

Il Responsabile del Servizio Finanziario, visto l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 50 del vigente Regolamento di
contabilità, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, conferendo esecutività al presente
atto.

Il Direttore del Servizio Finanziario

( Dott. Niccolò Nucci )           

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.



Oggetto:  Affidamento delle prestazioni per la realizzazione del video divulgativo sulla sezione 
etrusca e romana finalizzata all’ allestimento del Museo  Archeologico di Gonfienti all’interno del 

complesso monumentale della Rocca Strozzi. Aggiudicazione.  CIG n. ZC62821AF3 
 

IL DIRETTORE DEL 5° SETTORE 
 Servizi Tecnici / Valorizzazione del Territorio 

Dirigente Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti 
(Nominato con Decreto del Sindaco n. 9 del 22/02/2016 e confermato con decreto del Sindaco n. 

23 del 27/06/2018) 
 

 
Premesso che:  
-  sono in corso le attività finalizzate alla realizzazione della sezione etrusca del Museo 
Archeologico di Gonfienti all’interno dei locali della Tinaia della Rocca Strozzi per consentire 
quanto prima l’apertura congiunta delle due sezioni della collezione museale; 
- tra le attività già eseguite c'è quella relativa alla realizzazione del video divulgativo sull'età del 
bronzo, in stretta collaborazione e sotto la supervisione della Soprintendenza competente; 
- tale prestazione era stata affidata allo studio del professionista Alessandro Innocenti; 
 
Dato atto che, a seguito di accordi intercorsi con la Soprintendenza competente, è stato deciso di 
realizzare la sezione etrusca del Museo e, per il presente atto in particolare, il video sull'età 
etrusca, e che a questo scopo è stata richiesta al sopra citato professionista la disponibilità ad 
svolgere un'ulteriore collaborazione, considerato che secondo la Soprintendenza, il nuovo video 
deve necessariamente essere una prosecuzione del precedente sul bronzo;  
 
Preso atto che: 
- il professionista, con nota prot. 12895 del 04.03.2019 ha comunicato la sua impossibilità allo 
svolgimento di tale attività; 
- lo stesso professionista ha indicato come professionista in possesso dei requisiti necessari, il 
video maker Alessio Lavacchi, in quanto ha collaborato al montaggio e alle riprese del video 
relativo all'età del bronzo, rimanendo in tal modo assicurata la coerenza e la continuità con la 
prima sezione del video; 
 
Atteso che, per quanto sopra evidenziato: 
- è stato provveduto alla richiesta di offerta, corredata dalle norme contrattuali, tramite la 
piattaforma telematica Start Comuni della Piana, nei confronti del video maker Alessio Lavacchi; 
- in esito a tale richiesta, il professionista ha offerto, per la prestazione richiesta,  l'importo di € 
8.000,00 che si ritiene congruo; 
 
Considerato che l’importo dell’affidamento è inferiore ad € 40.000,00 e pertanto, ai sensi dell’art. 
36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è consentito l’affidamento diretto da parte del 
Responsabile del Procedimento; 
 
Ritenuto di : 
- affidare lo svolgimento delle prestazioni in oggetto al professionista Alessio Lavacchi ( p.iva 
05602760489) ) con sede legale in Via della Chiesa n. 30, Diacceto- Pelago per l'importo di €  
8.000,00 oltre Iva per € 1.830,40 e contributo del 4% per € 320,00; 
- subimpegnare e finanziare la spesa complessiva di € 10.150,40, la cui copertura finanziaria è 
assicurata all’interno del quadro economico progettuale dell'allestimento Museo Archeologico di 
Gonfienti– Multimedialità e arredi – 1° lotto, con imputazione al Cap. 1159/001 del Bilancio 2016 
“Lavori Museo Archeologico di Gonfienti finanziato con l’avanzo di Amministrazione” impegno 
1560/2016;   
 
Visti:  
- il D.Lgs. 50/2016 e.s.m.i.;  
- il D.Lgs. n. 267/2000 e in particolare gli artt. 147 bis e 183;  



- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;  
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (all. 4/2 D.Lgs. 118/2011);  
- lo statuto comunale;  
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  
- il regolamento comunale di contabilità;  
- il regolamento comunale sui controlli interni;  
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 180 del 14.06.2010 che prevede il ricorso al Sistema 
Telematico START per l’esperimento di gare d’appalto;  
- la deliberazione G.C. n°175 del 11/12/2018 avente ad oggetto “Definizione degli obiettivi 
strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza. Triennio 2019- 2021";  
 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 201 del 20.12.2018 con la quale è stato approvata la 
deliberazione avente ad oggetto "Nota di aggiornamento del Documento Unico di 
Programmazione” per il triennio 2019/2021;  
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 202 del 27.12.2018 con la quale è stato approvato il 
Bilancio di Previsione 2019/2021 e s.m.i.;  
- la deliberazione G.C. n°2 del 15/01/2019 avente ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di 
Gestione 2019-2021 e del documento denominato "Obiettivi strategici e Piano Dettagliato degli 
Obiettivi anno 2019" e s.m.i.;  
- la deliberazione G.C. n. 179 del 18.12.2018 con la quale è stato approvato il “Piano di 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza” – triennio 2019-2021. Approvazione schema;  
- la deliberazione G.C. n°9 del 29/01/2019 avente ad oggetto “Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza – triennio 2019-2021. Approvazione; 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del 
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 

DETERMINA 
 
- di affidare il servizio in oggetto in oggetto al professionista Alessio Lavacchi (p.iva 05602760489) 
con sede legale in Via della Chiesa n. 30, Diacceto- Pelago, per l'importo netto di € 8.000,00, ai 
sensi dell’articolo 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016; 
 
- di subimpegnare la somma € 10.150,40 di cui € 8.000,00 per la prestazione, € 320,00 per 
contributi 4%, € 1.830,40 per Iva 22% a favore di Alessio Lavacchi (p.iva 05602760489), 
sull'impegno 1560/2016, Cap 1159001 del Bilancio 2016 “Lavori Museo Archeologico di Gonfienti 
finanziato con l’avanzo di Amministrazione" nel rispetto delle modalità previste dal principio 
applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in 
considerazione dell’esigibilità delle medesime, imputandole agli esercizi in cui le obbligazioni 
vengono a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3) di subordinare l’efficacia del presente atto all’esito positivo delle verifiche e controlli previsti dalla 

vigente normativa in materia; 

Capitolo/ 
articolo 

 

Impegno 
Padre 

Missione/ 
Programma 

/ Titolo 

Identificativo Conto 
FIN 

(V liv. piano dei 
conti) 

CP/ FPV Esercizio di Esigibilita’ 

     2019 
 Euro 

Es.Succ. 
Euro 

1159001 1560/2016 0501202 P.Fin. 
U.2.02.01.09.018 
- Musei, teatri e 
biblioteche 

  
10.150,40 

 



4) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in 

legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è 

compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;  

5) di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa non 

ricorrente;  

6) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, 

non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul 

patrimonio dell’ente;  

7) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo 

147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in 

ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è 

reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del 

servizio; 

8) di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli 

adempimenti di cui al 7° comma dell’art.183 del D.Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal 

momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo 

Pretorio ai fini della generale conoscenza; 

9) di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio 

comunale, saranno assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013; 

10) di procedere alla stipula del contratto, secondo quanto disposto all’art. 32, comma 14 del 

D.Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. per affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro;  

11) di stabilire che, ai sensi della vigente normativa in materia, responsabile del presente 

procedimento è il sottoscritto Direttore. 

12) di dare atto altresì dell'insussistenza di conflitti di interesse con il soggetto individuato, ai  sensi 

dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990, dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dell'art. 7 del Codice di 

comportamento del Comune di Campi Bisenzio.  

 
Il Direttore del 5° Settore 

(Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti) 
 
 

 


