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Oggetto:
Progetti culturali “Un Mercoledì da scrittori” e “Fogli di viaggio” anno 2018. Determina a contrarre,
affidamento servizio ed impegno di spesa – CIG Z0B21E5361
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Responsabile del provvedimento: GIUNTINI GLORIA
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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)
SETTORE 3°
“Servizi alla Persona/Sviluppo Economico”

Oggetto: Progetti culturali “Un Mercoledì da scrittori” e “Fogli di viaggio” anno 2018. Determina a contrarre,
affidamento servizio ed impegno di spesa – CIG Z0B21E5361
IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE
(Nominato con Decreto del Sindaco n. 3 del 1 febbraio 2018)
Premesso che:
- l’Amministrazione Comunale è costantemente impegnata nella promozione e nella diffusione delle attività
artistiche e culturali anche allo scopo di avvicinare un numero sempre maggiore di cittadini al mondo della
letteratura quale tramite per una maggior aggregazione sociale, in relazione ai principi fondamentali
affermati dallo Statuto Comunale ed alle finalità formative ed educative che il comune persegue;
- è, pertanto, obiettivo dell’Ente, confermato e rafforzato nel programma di governo del Sindaco e della
Giunta in carica, la promozione della lettura e delle attività culturali attraverso l’individuazione di spazi e
momenti di rilievo nella via sociale e relazionale della nostra comunità, per cui, da diversi anni, nel territorio
comunale si svolgono numerose e importanti manifestazioni ed eventi;
Dato atto che i progetti denominati “Un mercoledì da scrittori” e “Fogli di viaggio” negli anni si sono
dimostrati una formula particolarmente idonea alla promozione della lettura e della scrittura come mezzo di
partecipazione costante alla vita sociale da parte dei cittadini ed hanno rappresentato, inoltre, importanti
momenti di aggregazione per la comunità tramite anche il coinvolgimento delle scuole, cosicché la loro
continuità culturale rappresenta una garanzia per il proseguimento e lo sviluppo della cultura della lettura
soprattutto tra i più giovani;
Preso atto che i progetti suddetti sono promossi e sviluppati dalla cooperativa sociale Macramè di Campi
Bisenzio che negli scorsi anni ha ottimamente gestito tutte le fasi progettuali e di svolgimento delle attività
che possiede le competenze tecniche e gestionali che permettono la regolare realizzazione dell’attività in
questione e la sua continuità progettuale, culturale, formativa e didattica;
Atteso che le pubbliche amministrazioni, in materia di acquisto di beni e servizi di importo inferiore alla
soglia comunitaria, ai sensi di quanto stabilito dal D.L. n. 95/2012, art. 1 comma 1, così come sostituito dalla
Legge di conversione n. 135/2012, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto
messi a disposizione da Consip S.p.a., di cui alla Legge n. 488/1999, art. 26 comma 3, e s.m.i. ed inoltre, ai
sensi di quanto stabilito dal D.L. n. 52/2012, art. 7 comma 2, così come sostituito dalla Legge di conversione
n. 94/2012, sono altresì obbligate a far ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione
(MePA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328, di cui D.P.R. n. 207/20, 10 e s.m.i.;
Visto che con deliberazione G.C. n. 180 del 14/06/2010 è stato stabilito di attivare l'utilizzo del Sistema
Telematico degli Acquisti Regionale Toscano (START) per lo svolgimento delle procedure telematiche di
acquisto di beni, servizi e lavori pubblici in forma congiunta con i Comuni di Calenzano, Sesto Fiorentino,
Signa e sono state contestualmente recepite le “Norme tecniche di funzionamento del sistema telematico di
acquisto di Regione Toscana – Giunta Regionale – Start GR”;
Attesa la natura dei progetti, non riconducibili a fattispecie “tipizzate” presenti nei cataloghi strutturali
previsti nel mercato elettronico a disposizione della Pubblica Amministrazione e che le stesse rientrano a
pieno titolo nello svolgimento di servizi alla persona ed alla comunità;
Visto l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 che consente di ricorrere all’affidamento diretto per
forniture e servizi per importi inferiori a 40.000 euro;

Visto che questo servizio ha attivato sulla piattaforma START la procedura per l’affidamento diretto
richiedendo alla Cooperativa sociale “Macramè” di Campi Bisenzio, registrata nel portale START dei
Comuni della Piana, offerta per la realizzazione dei progetti culturali in oggetto;
Richiamato l’art. 32 del D.Lgs. 50/2016;
Acquisito per l’affidamento in oggetto, tramite l’apposito sito dell’ANAC, il codice CIG Z0B21E5361
Vista l’offerta pervenuta attraverso la piattaforma START in data 02.02.2018 dalla Cooperativa Sociale
Macramè per un importo di euro 21.899,00 (Iva inclusa);
Ritenuto di:
- procedere ad affidamento diretto ai sensi e nel rispetto dell’art. 36, comma 1 e comma 2 lettera a) del D.Lgs.
50/2016 così come modificato dall’art. 25 del D.lgs. 56/2017 (cosiddetto Correttivo del Codice degli appalti e
delle Concessioni), mediante l’utilizzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START),
individuata quale piattaforma telematica di riferimento per gli enti del territorio toscano, ai sensi della
Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 1232 del 22/12/2004;
- adottare la presente determinazione dirigenziale quale unico atto a valenza sia di determina a contrarre che
di aggiudicazione definitiva del procedimento di acquisto, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, così come
modificato dall’art. 22 del D.lgs. 56/2017;
Acquisita la dichiarazione della ditta attestante l'assunzione degli obblighi in materia di tracciabilità dei
flussi finanziari, la documentazione attestante lo stato di regolarità contributiva e previdenziale (D.U.R.C.);
Visti:
- il D.lgs n. 50/2016;
- il D.Lgs n. 267/2000 e smi;
- il D. Lgs 118/2011 e smi nonché il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria
(allegato 4/2 );
- lo Statuto comunale;
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento Comunale dei lavori servizi e forniture in economia;
- il Regolamento comunale sui controlli interni;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 31 gennaio 2018 che ha aggiornato il Piano Triennale
di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2018 - 2020;
VISTE:
- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 270 del 28 dicembre 2017, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il “Documento Unico di Programmazione 2018-2020”;
- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 271 del 28 dicembre 2018, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2018/2020;
- le Deliberazioni della Giunta comunale n. 6 del 17 gennaio 2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con
la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano degli Obiettivi ed il Piano della
Performance per il triennio 2018/2020;
Visti gli art. 151, comma 4°, e 183 e del D.Lgs 267/2000;
Attestata la regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del T.U.E.L.;
DETERMINA
Per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono integralmente riportate:
1. di affidare alla Cooperativa Sociale “Macramè” con sede in Campi Bisenzio via Baracca 2/a - CF
05008260480 il servizio in oggetto, per un importo complessivo di euro 21.899,00

(ventunomilaottocentonovantanove/00), come da offerta economica formulata tramite la piattaforma
telematica START in data 02.02.2018;
2. di impegnare a favore della Cooperativa sociale “Macramè” nel rispetto delle modalità previste dal
principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del Decreto Legislativo 23 giugno
2011,
n.
118
e
successive
modificazioni,
la
complessiva
spesa
di
euro
21.899,00
(ventunomilaottocentonovantanove/00) IVA inclusa, imputandola al capitolo 400001 del Bilancio 2018
secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo/
articolo

Cod. mecc.
DPR
194/96

Missione/
Programma/
Titolo

Identificativo
Conto FIN
(V liv. piano
dei conti)

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

2018
euro
400/1

5.2.3

05.02.1

01.03.02.99

2019 euro

2020
euro

Es.S
ucc.
Euro

21.899,00

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 precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa non ricorrente;
5. 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;
6. di dare atto che, 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 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;
8. 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;
9. di dare atto che ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 la stipula del contratto è disposta
mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio;
10. di dare atto che, ai sensi e per le finalità della legge 241/1990, responsabile del presente procedimento è il
signor Massimo De Santis specialista in attività amministrative e/o contabili.

LA DIRIGENTE del 3° SETTORE
“Servizi alla Persona/Sviluppo Economico”
(Dott.ssa Gloria Giuntini)

