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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.



COMUNE DI CAMPI BISENZIO  

Città Metropolitana di Firenze 
SERVIZIO TUTELA DELL’AMBIENTE 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
Oggetto: assunzione impegno di spesa per la fornitura di borracce da distribuire agli alunni delle scuole primarie 

del Comune di Campi Bisenzio. CIG Z1629774B0. 

 

IL DIRIGENTE DEL V SETTORE 
SERVIZI TECNICI – VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

 
PREMESSO che:  

• con Decreto del Sindaco n. 9 del 22/02/2016 il sottoscritto Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti risulta 

incaricato della direzione del Settore V -Servizi Tecnici – Valorizzazione del Territorio; 

• con Decreto del Sindaco n. 23 del 27/06/2018  sono stati prorogati gli incarichi conferiti con i precedenti 

decreti sindacali tra cui l’incarico del sottoscritto Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti  - Direttore del V 

Settore Servizi Tecnici/Valorizzazione del Territorio; 

• con Decreto Dirigenziale n. 8 del 25/07/2019 con il quale il Geom. Pepi Franco è stato nominato il Vice Direttore, 
in sostituzione del Direttore del V Settore - Ing. Domenico Ennio Maria Passiniti. 

 

PRESO ATTO che il Comune di Campi Bisenzio, negli anni, ha avviato diversi progetti volti alla riduzione dei rifiuti, 

cercando di sensibilizzare la comunità sugli aspetti che riguardano la produzione degli stessi. 

 
CONSIDERATO CHE, il Comune di Campi Bisenzio, al fine di sensibilizzare ulteriormente i cittadini sul tema della 
riduzione dei rifiuti, ha intrapreso un percorso che ha visto il  coinvolgimento delle scuole in quanto, secondo un 
stima, ogni 4 alunni viene consumata una bottiglia d'acqua da 1,5 lt. 
 
VISTE le motivazioni di cui sopra, al fine di diminuire la quantità di plastica derivante dall'uso di acqua in bottiglia, il 
Comune di Campi Bisenzio, a seguito di analisi delle acque prelevate da alcuni plessi scolastici, ha deciso di avviare 
un progetto denominato "acqua in brocca" che ha visto l'istallazione di n. 4 erogatori di acqua naturale in alcune 
scuole primarie del territorio e nello specifico: 

• Scuola Vamba a San Donnino; 

• Scuola Marco Polo, Sant'Angelo; 

• Scuola L. il Magnifico Campi Bisenzio; 

• Scuola P. Neruda  Campi Bisenzio. 
 
VISTO il progetto di cui sopra, che verrà avviato nelle scuole indicate nel prossimo anno scolastico, il Comune di 
Campi Bisenzio ha deciso di rafforzare questo progetto che prevede l'eliminazione di bottiglie di plastica, oltre alle 
scuole indicate al punto precedente, anche all'interno delle restanti le scuole primarie ubicate nel territorio comunale, 
acquistando borracce per il contenimento dell'acqua. 

 
VISTO che, da un'indagine effettuata, è emerso che Publiacqua s.p.a., società che gestisce il servizio idrico 
integrato, si è resa disponibile, in collaborazione con i Comuni che vogliono aderire, a sostenere l'obbiettivo della 
riduzione dei rifiuti, nello specifico della plastica, acquistando a proprio carico borracce sulle quali verrà apposto il 
logo della medesima società, da distribuire agli alunni delle prime classi delle scuole dei Comuni aderenti a questa 
iniziativa. 
 
CONSIDERATO che il Comune di Campi Bisenzio, visto l'importante obiettivo mirato alla riduzione della plastica 
all'interno delle scuole e vista la partecipazione da parte di Publiacqua s.p.a, ha deciso di provvedere all'acquisto 
delle borracce, sulle quali verrà apposto oltre al logo delle medesima società anche il logo del Comune di Campi 
Bisenzio, da distribuire, oltre agli alunni delle classi prime anche alle restanti  classi delle scuole primarie del 
territorio Comunale al fine di sensibilizzare gli alunni alla riduzione dei rifiuti. 
 



 
PRECISATO CHE Publiacqua s.p.a per l'acquisto delle borracce di cui sopra, si è rivolto alla Ditta Fly art, con sede 
in via Lodi 3/5  - 59100 Prato - P-IVA 02059630976, la quale fornirà n. 530 (n. alunni presenti nelle classi prime) 
borracce in alluminio da 400ml colore bianco, sulle quali verrà stampato il logo di Publiacqua s.p.a., il quale costo 
verrà sostenuto dalla medesima società. 
 
VISTE le motivazioni di cui sopra, il Comune di Campi Bisenzio ha richiesto il preventivo alla medesima Ditta per 
l'acquisto delle borracce da distribuire agli alunni delle restanti classi delle scuole primarie del territorio comunale, 
sulle quali dovrà essere apposto, oltre al logo di Publiacqua s.p.a. anche il logo del Comune di Campi Bisenzio.  
 
VISTO il preventivo inviato dalla Ditta Fly Art nel quale viene indicato il costo unitario di € 2.45 oltre IVA di legge, il 
Comune di Campi Bisenzio, verificate le disponibilità economiche, ha deciso di procedere all'affidamento per la 
fornitura di n. 1308 borracce in alluminio da 400ml, colore bianco, con il logo sia di Publiacqua che 
dell'Amministrazione Comunale per un costo totale di € 3.910,92, procedendo all'assunzione dell'impegno di spesa, 
da assumere sul Capitolo 430000 del Bilancio 2019 "Servizi di Tutela Ambientale" 
 
Visto l'art. 36 comma 2 lettera a) che prevede: " ....le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e 
forniture di importo inferiore  alle soglie di cui all'art. 35, secondo le seguenti modalità: ...a) per affidamenti di importo 
inferiore a € 40.000,00, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici ..."; 
 
Pertanto si ritiene, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 1 comma 130 della 
Legge n. 145 del 30.12.2018 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per 
il triennio 2019-2021", di approvare l'affidamento del servizio come sopra descritto alla Ditta Fly Art. per complessivi 
€ 3.910,92 di cui € 705.2 per IVA 22%; 

 
Vista: 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 100 del 31.07.2018 è stato approvato il “Documento Unico di 
Programmazione” per gli anni 2019/2021; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 202 del 27.12.2018 è stato approvato il Bilancio di Previsione 
2019/2021 e s.m.i.; 

• la deliberazione G.C. n. 2 del 15.01.2019 è stato approvato Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 ed il 
documento denominato "Obiettivi strategici e Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2019” e s.m.i.; 

• la deliberazione G.C. n. 9 del 17.02.2019 è stato approvato l’aggiornamento del “Piano di Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza” triennio 2019/2021; 

 
Visti: 

• il  D.Lgs. 50/2016;  

• il D.Lgs. 163/2006 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;  

• la L. n. 296/2006 e s.m.i.; 

• 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;  
 
Attestata la regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del TUEL; 
 

DETERMINA  

1. per le motivazioni descritte in premessa, di affidare alla Ditta alla Ditta Fly art, con sede in via Lodi 3/5  - 
59100 Prato - P-IVA 02059630976 la fornitura di n. 1308 borracce in alluminio da 400ml  colore bianco, 
con il logo sia di Publiacqua che dell'Amministrazione Comunale per un costo totale di € 3.910,92  

 
2. di procedere all'assunzione dell'impegno di spesa di € 3.910,92 a favore delle Ditta Fly art, con sede in via 

Lodi 3/5  - 59100 Prato - P-IVA 02059630976 secondo quanto riportato nella tabella che segue: 
 



Capitolo/ 
articolo  

Cod. 
mecc. 
DPR 
194/96 

Missione/ 
Programm
a/ Titolo  

 
Identificativo Conto FIN 
(V liv. piano dei conti)  

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

 
 

 
 

2019 

U430000 
 

09.03.1.03 
SERVIZI DI TUTELA 
AMBIENTALE 

€ 3.910,92 

 
3. 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; 

 
4. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo 147bis, 

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;  

5. 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;  

6. di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 
della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del 
presente procedimento;  

7. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio comunale, 
saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;  

8. di trasmettere il presente atto al 2° Settore Organizzazione interna – Servizi al cittadino per la 
pubblicazione all’Albo pretorio on line; 

 
9. di dare atto che, ai sensi della vigente normativa in materia, Responsabile del Procedimento è il 

sottoscritto, Geom. Fraco Pepi, Dirigente pro tempire del V Settore Servizi Tecnici/ Valorizzazione del 
territorio. 

 
 

 

                            Il Dirigente pro tempore 

            del V Settore 

           Servizi Tecnici – Valorizzazione del Territorio 

            Geom. Franco Pepi


