Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DETERMINAZIONE N. 753 DEL 27/09/2018
SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO 3 - SERVIZI ALLA PERSONA / SVILUPPO ECONOMICO
Oggetto:
Approvazione Avviso esplorativo pubblico per la manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione
di operatori economici da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs
50/2016 da espletarsi tramite la piattaforma START - Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana per l’affidamento dell’attività di redazione ed esecuzione del progetto di riordino dell’archivio storico postunitario del Comune di Campi Bisenzio. CIG. Z382514FBE

Responsabile del procedimento: DE SANTIS MASSIMO
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
Elenco:
1

allegato 1 avviso

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: Approvazione Avviso esplorativo pubblico per la manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione
di operatori economici da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs 50/2016 da
espletarsi tramite la piattaforma START - Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana - per l’affidamento
dell’attività di redazione ed esecuzione del progetto di riordino dell’archivio storico post-unitario del Comune di Campi
Bisenzio. CIG. Z382514FBE

LA DIRIGENTE DEL SETTORE 3°
(Nominata con Decreto del Sindaco n. 3 del 1 febbraio 2018)

Premesso che:

-

il Comune di Campi Bisenzio in accordo con la Soprintendenza Archivista e Bibliografica della Toscana intende
riordinare ed inventariare l’archivio storico post-unitario dell’Ente;

-

la realizzazione del progetto di riordino e inventariazione dell’archivio storico post-unitario è inserita nel PEG
2018 obiettivo 4.6, del Settore 3° “Servizi alla Persona/Sviluppo Economico” approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n. 49/2017;

-

obiettivo dell’intervento è il riordino dell’archivio e il suo ricollocamento in un’unica sede appositamente
ristrutturata al fine di rendere più sicura la conservazione e più razionale la sua gestione e ne assicurerà la
pubblica fruizione e la valorizzazione.

Considerato che sulla base delle valutazioni del servizio cultura e biblioteche dopo opportuna consultazione con i
funzionari della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Toscana si è ritenuto procedere ad una stima
dell’intervento previsto prevedendo come parametro un costo a metro lineare e un periodo di esecuzione di otto mesi,
per un costo complessivo presunto di euro 35.000,00 (trentacinquemila/00) oltre Iva nei termini di legge;
Visto l’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. “Contratti sotto soglia” che consente l’affidamento di
servizi dal costo inferiore a 40.000,00 euro, mediante procedura negoziata, previa consultazione ove esistenti di almeno 5
operatori economici individuati tramite indagini di mercato o elenchi di operatori;
Viste le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D. Lgs. 50/2016 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici”;
Dato atto che l’attivazione di un avviso pubblico di manifestazione di interesse volta ad individuare operatori economici
da invitare alla procedura negoziata di cui all’art. 36. comma 2 lettera b) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. possa garantire al
meglio una larga partecipazione di soggetti interessati, alla luce dei principi enunciati dall’art. 30 comma 1 del D.lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii.;
Considerato che, fino all’entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’art. 38 del
D.Lgs. n. 50/2016, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l’iscrizione all’anagrafe di cui all’art. 33-ter del
d.l. n. 179/2012, convertito con modificazioni, dalla legge n. 221/2012 e che il Comune di Campi Bisenzio risulta iscritto
nell’anagrafe con il codice AUSA 0000240817;
Ritenuto quindi:
- procedere allo svolgimento della manifestazione di interesse e della successiva procedura negoziata in modalità
telematica attraverso la centrale regionale di committenza START- Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana
https://start.toscana.it/-, ai sensi dell’art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006, secondo il quale le amministrazioni
pubbliche per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo
comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero al sistema
telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
- prevedere quale successivo criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Ritenuto inoltre:
- in attuazione alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. sopra richiamate, approvare apposito avviso di
manifestazione di interesse per invito a procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b) del citato D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. per selezionare i soggetti cui affidare l’attività di redazione ed esecuzione del progetto di riordino
dell’archivio storico post-unitario del Comune di Campi Bisenzio per un periodo di otto mesi;
- di determinare che la base d’asta per l’affidamento in oggetto è pari ad euro 35.000,00 IVA esclusa;
- di utilizzare la piattaforma START - Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana - per la procedura negoziata
previa manifestazione di interesse di cui alle disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- di approvare l’avviso relativo alla manifestazione di interesse, che sarà pubblicati sulla piattaforma START suddetta
per almeno 20 giorni consecutivi dopo l’esecutività del presente provvedimento (allegato 1 al presente provvedimento);
Considerato inoltre opportuno prenotare il necessario impegno di spesa per la somma complessiva di euro 42.700,00
(quarantaduemilasettecento/00) IVA inclusa;
Atteso che con la pubblicazione dell’Avviso di manifestazione di interesse non è indetta alcuna procedura di gara e che
lo stesso ha l’unico scopo di individuare i soggetti disponibili ad essere invitati a presentare offerte nelle successiva
procedura indetta dal Comune e che l’Ente si riserva, altresì, di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa
al presente avviso esplorativo ovvero di non dare seguito all’indizione della successiva procedura per l’affidamento dei
servizi in oggetto;
Visti:
- il D.Lgs. n. 267/2000, testo unico degli enti locali;
- il D.Lgs. n. 50/2016, nuovo codice degli appalti pubblici e ss.mm.ii.;
- 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;
VISTI
- gli art. 151, comma 4°, e 183 e del D.lgs 267/2000;
- l’art. 7 del vigente regolamento dei controlli interni approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del
20/02/2013;
- 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, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato il “Documento Unico di Programmazione 2018-2020”;
- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 271 del 28 dicembre 2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione 2018/2020 e successive modifiche ed integrazioni;
- le Deliberazioni della Giunta comunale n. 6 del 17 gennaio 2018, esecutiva ai sensi di legge, 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
e successive modifiche ed integrazioni;
ATTESTATA la regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del T.U.E.L.;

DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa che si intendono integralmente richiamati,
1)

di procedere all’approvazione di un Avviso esplorativo pubblico per la manifestazione di interesse finalizzata
all’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negozia ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b)
del D.lgs 50/2016 da espletarsi tramite la piattaforma START - Sistema Telematico Acquisti Regionale della
Toscana - per l’affidamento dell’attività di redazione ed esecuzione del progetto di riordino dell’archivio storico
post-unitario del comune di Campi Bisenzio (allegato 1);

2)

di prenotare la somma di euro 42.700,00 nel bilancio 2018 al cap. 197/4 “spese per incarico archivista”, ai fini
dell’avvio e successivo espletamento della procedura in oggetto, secondo quanto riportato nella tabella che
segue:

Capitol
o/
articolo

197/4

Cod. mecc.
DPR
194/96

Missione/
Programm
a/ Titolo

01/11/1

Identificativo Conto
FIN
(V liv. piano dei
conti)

11

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2018
euro
42.700,00

2019
euro

2020
euro

Es.Succ.
Euro

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

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, 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 utilizzare la piattaforma START - Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana- per la
manifestazione di interesse e per lo svolgimento della successiva procedura negoziata;

8)

di dare atto altresì 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 gli ulteriori atti endoprocedimentali;

9)

di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente” nel
rispetto delle vigenti disposizioni di legge;

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 Contabili addetto al servizio cultura e
biblioteche.

LA DIRIGENTE 3° SETTORE
(Dott.ssa Gloria Giuntini)

