Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DETERMINAZIONE N. 164 DEL 28/02/2018
SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO 3 - SERVIZI ALLA PERSONA / SVILUPPO ECONOMICO
Oggetto:
Del. C.C. 124/1994. Sistemazione di cittadini in stato di disagio e/o bisogno in strutture ricettive. Assunzione
impegno di spesa. CIG Z45228B079.

Responsabile del procedimento: TOZZI PEVERE GUIDO
Responsabile del provvedimento: GIUNTINI GLORIA
"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"
Allegati n.: 1
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Elenco atti di concessione

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”
U.O. Servizi Sociali e Casa

Il direttore del III Settore “Servizi alla Persona – Sviluppo Economico“
(Decreto sindacale n. 3 del 01 gennaio 2018)

PREMESSO CHE
con determinazione dirigenziale n. 96 del 31.01.2018 e, successivamente, con
determinazione dirigenziale n. 110 del 05.02.2018 si era provveduto a concedere
assistenza alloggiativa al nucleo familiare del sig. omissis (composto dallo stesso,
dalla moglie omissis e dai suoi figli minori omissis e omissis) presso la struttura
ricettiva “La Spiga“ di Gambino Grazia, “Relais omissis” posto a omissis in via omissis
dal giorno 30.01.2018 al giorno 28.02.2018;
il Servizio sociale professionale della Società della Salute zona fiorentina nord-ovest con nota P.e.c. registrata al prot. n. 8714/2018 - ha chiesto la proroga della suddetta
sistemazione temporanea per ulteriori due mesi, in quanto il sig. omissis non è in
grado di reperire autonomamente un alloggio;
CONSIDERATO che si rende necessario provvedere ad assicurare la prosecuzione della
sistemazione provvisoria al nucleo sopra indicato, privo di qualsiasi soluzione abitativa;
DATO ATTO
che l’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 (Codice degli
appalti), prevede che per i servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000 è
consentito l’affidamento diretto;
che ai sensi dell’art. 1 comma 450 della Legge n. 296 del 27.12.2006, come modificato
dall’art. 7 comma 2 del D.L. n. 52 del 07.05.2012, convertito nella Legge n. 94 del
06.07.2012 nonché ai sensi dell’art. 37, commi 1 e 4 lettera a) del D.Lgs. n. 50 del
18.04.2016 (Codice degli appalti), si è fatto ricorso agli strumenti elettronici di acquisto
e, segnatamente, al soggetto aggregatore regionale denominato “S.t.a.r.T” (Sistema
telematico acquisti regionale della Toscana), aggregazione dei Comuni della Piana
fiorentina, chiedendo alla struttura “La Spiga” un’offerta per l’intervento di assistenza
alloggiativa sopra descritto, mediante invito diretto registrato sulla suddetta piattaforma
elettronica in data 27.02.2018;
la suddetta struttura ha confermato la sua disponibilità in data 27.02.2018, mediante
offerta n. 003345/2018 presentata sulla piattaforma S.t.a.r.T. per gli acquisti elettronici
della Pubblica amministrazione, a mettere a disposizione una soluzione alloggiativa
con uso di cucina al prezzo di € 3.660,00 (tremilaseicentosessanta/00), per il periodo
di giorni 61 (sessantuno) dal giorno 01.03.2018 al giorno 30.04.2018, ad un costo di €
60,00 al giorno;
che ai sensi dell’art. 3 della L. 136 del 13.08.2010 e degli artt. 6 e 7 del D.L. n.
187/2010 convertito in Legge n. 217 del 17.12.2010, è stato ottenuto il seguente
codice smart C.i.g. (codice identificativo di gara) CIG Z45228B079;

-

che ai sensi dell’art. 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del
30.01.2015 nonché dell’art. 80, comma 4, del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 (Codice
degli appalti), é stato ottenuto il D.u.r.c. - Documento unico di regolarità contributiva de “La Spiga”, avente validità fino al 30.05.2018;

DATO ATTO e CONSIDERATO che il prezzo della soluzione abitativa di cui sopra - offerta
dalla struttura ricettiva “La Spiga“ di Gambino Grazia, con sede legale in Campi Bisenzio,
via Pistoiese n. 29/2, c.f. GMBGRZ73S58G273R - risulta congruo rispetto ai prezzi di
mercato e che la sistemazione con uso di cucina risulta confacente alle necessità abitative
minime di un nucleo familiare;
RICHIAMATO l’art. 1 lettere A) e B) del “Regolamento Comunale per il ricovero in albergo
od in altre strutture ricettive di famiglie o persone singole in stato di bisogno per mancanza
di alloggio”, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 124/94;
DATO ATTO che l’ufficio Casa ha effettuato la debita istruttoria, in ordine alla situazione
economica e sociale del nucleo familiare sopra menzionato, al fine della concessione della
richiesta assistenza sulla base dei criteri contenuti nel sopra richiamato Regolamento,
procedendo a calcolare la somma dovuta da suddetto nucleo assistito a titolo di
compartecipazione alla spesa sostenuta dal Comune;
RITENUTO per tutto quanto sopra esposto:
di procedere all’acquisto di posti letto presso la struttura ricettiva “La Spiga”,
impegnando l’importo di € 3.120,15 (tremilacentoventi/15), in favore della struttura
ricettiva “La Spiga“ di Gambino Grazia, con sede legale in Campi Bisenzio, via
Pistoiese n. 29/2, per il servizio di sistemazione ed accoglienza presso la propria
struttura denominata “Relais omissis”, posta a omissis in via omissis;
di assicurare al nucleo familiare di cui sopra la descritta sistemazione alloggiativa: per
il periodo dal 01.03.2018 al 30.04.2018, per giorni 61 (sessantuno), al costo di € 60,00
(Iva compresa) al giorno per complessivi € 3.660,00 (tremilaseicentosessanta/00), con
spesa a carico dell’assistito di € 539,85 (cinquecentotrentanove/85) e spesa a carico
del Comune di € 3.120,15 (tremilacentoventi/15);
VISTI
il D.Lgs. n. 267/2000;
il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( allegato 4/2 del
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 della Giunta Comunale n. 13 del 31.01.2018 che ha aggiornato il
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio
2018-2020;
DATO ATTO che:
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 270 del 28.12.2017, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Nota di aggiornamento del Documento
Unico di Programmazione 2018/2020" è stato aggiornato il Documento unico di
programmazione (D.U.P.);

-

-

-

-

-

con deliberazione del Consiglio comunale n. 271 del 28.12.2017, dichiarata
immediatamente eseguibile, sono stati approvati il bilancio di previsione 2018 ed il
bilancio pluriennale 2018 -2020;
con deliberazione della Giunta comunale n. 6 del 17.01.2018, dichiarata
immediatamente eseguibile, è stato approvato il "Piano Esecutivo di Gestione, del
Piano degli Obiettivi e del Piano della Performance per il triennio 2018-2020”;
con deliberazione n. 32 del 27.02.2018, dichiarata immediatamente eseguibile, il
Consiglio comunale ha approvato le "Variazioni al Bilancio di Previsione 2018/2020”;
si attesta che, ai sensi del combinato disposto dall’art. 6/bis della L. 241/90 e dell’art. 6
comma 2 del D.P.R. 62/2013, non vi è alcuna situazione di conflitto di interesse, anche
potenziale, in capo al responsabile del procedimento, al titolare dell’ufficio competente
ad adottare il provvedimento finale ed agli uffici competenti ad adottare atti
endoprocedimentali del presente atto;
si provvederà alla pubblicazione del presente atto nell'ambito della sezione
“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’Ente, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 26 del D.Lgs n. 33/2013;
si attesta la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis,
comma 1, del T.u.e.l. D.Lgs n. 267/2000;

DETERMINA
Per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono integralmente riportate:
1) di procedere, tenuto conto della situazione di emergenza rappresentata in premessa,
all’acquisto di posti letto per il nucleo familiare di cui in narrativa presso la struttura ricettiva
“La Spiga“ di Gambino Grazia, con sede legale in Campi Bisenzio, via Pistoiese n. 29/2,
c.f. GMBGRZ73S58G273R, per il periodo dal 01.03.2018 al 30.04.2018, per un totale di
giorni 61 (sessantuno), procedendo ad impegnare la necessaria somma, nel rispetto delle
modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2
del D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 e successive modificazioni, di €
3.120,15
(tremilacentoventi/15) in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli
esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che
segue:
Capitolo
/
articolo

Cod.
mecc.
D.P.R.
194/96

Missione/
Programma/
Titolo

Identificativo
Conto FIN
(V liv. piano
dei conti)

CP/
FPV

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2018
Euro

410/2

1.10.0403

12/7/1

3.120,15

2019
Euro
0

2020
Euro
0

2) di concedere, ai sensi del vigente “Regolamento comunale per il ricovero in albergo od
in altre strutture ricettive di famiglie o persone singole in stato di bisogno per mancanza di
alloggio”, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 124/94, una sistemazione
alloggiativa temporanea presso la struttura ricettiva di cui al precedente punto 1) al nucleo
familiare di cui in premessa, segnalato dal Servizio sociale professionale della Società della
salute zona Fiorentina nord-ovest, alle condizioni descritte nella premessa del presente
atto;

3) di dare atto che:
si provvederà alla pubblicazione del presente atto nell'ambito della sezione
“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’Ente, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 26 del D.Lgs n. 33/2013;
si attesta la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis,
comma 1, del T.u.e.l. D.Lgs n. 267/2000;
si attesta che, ai sensi del combinato disposto dall’art. 6/bis della L. 241/90 e dell’art. 6
comma 2 del D.P.R. 62/2013, non vi è alcuna situazione di conflitto di interesse, anche
potenziale, in capo al responsabile del procedimento, al titolare dell’ufficio competente
ad adottare il provvedimento finale e degli uffici competenti ad adottare atti
endoprocedimentali di questo atto;
4) di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente T.U.E.L, che trattasi di
spesa non ricorrente;
5) 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;
6) 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;
7) di dare, altresì, atto che ai fini e per gli effetti della L. 241/1990 e s.m.i. il responsabile
del procedimento e della sua esecuzione è il Dott. Guido Tozzi Pevere.

GTP/gtp

Il direttore del III Settore
“Servizi alla Persona – Sviluppo Economico“
(Dott.ssa Gloria Giuntini)

