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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.

Oggetto: Affidamento di alcune attività scientifiche di supporto alla redazione del volume
relativo all’insediamento dell’età del bronzo dell’area archeologica di Gonfienti.
CIG ZEB250979E
IL DIRETTORE DEL 5° SETTORE
Servizi Tecnici / Valorizzazione del Territorio
Dirigente Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti
(Nominato con decreto del Sindaco n. 23 del 27/06/2018)

Premesso che:
-

sono in corso le attività di allestimento del Museo archeologico di Gonfienti all'interno del
complesso monumentale della Rocca Strozzi;
sono in fase di realizzazione i volumi scientifici che raccolgono la storia e il materiale
documentario relativo agli scavi e ai reperti rinvenuti e restaurati nell'area archeologica di
Gonfienti;

Dato atto che la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, ha evidenziato nel corso di
un incontro tenutosi presso gli uffici comunali il 16.04.2018, la necessità di affidare ad un
professionista lo svolgimento di alcune attività scientifiche di supporto legate alla redazione del
volume concernente l'insediamento dell'età del Bronzo di Gonfienti, stante il collocamento a
riposo della funzionaria della Soprintendenza competente per la parte dell'età del Bronzo;
Vista la nota prot. 30580 del 06.06.2018, con la quale la Soprintendenza indica i nominativi in
possesso dei requisiti professionali necessari e descrive le attività scientifiche che risulta
necessario affidare;
Ritenuto di accogliere la richiesta della Soprintendenza e quindi di procedere all' affidamento ad
un professionista tra quelli dalla Stessa indicati;
Evidenziato che, a tale scopo, è stato provveduto alla richiesta di offerta, tramite la piattaforma
telematica Start Comuni della Piana, nei confronti della dott.ssa Lucia Pagnini, del dott. Alberto
Agresti, della dott.ssa Cristina Taddei;
Dato atto che:
- la dott.ssa Cristina Taddei ha presentato l'offerta più conveniente per le prestazioni in oggetto,
pari ad € 3.400,00 oltre oneri previdenziali e IVA, ritenuta congrua per l’Amministrazione
Comunale, ed ha sottoscritto, per preventiva accettazione, lo schema di norme contrattuali;
Considerato che l’importo dell’affidamento è inferiore ad € 40.000,00 e pertanto, ai sensi dell’art.
36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, è consentito l’affidamento diretto da parte del
Responsabile del Procedimento;
Ritenuto, pertanto:
- di procedere all'affidamento delle prestazioni sopra riportate;
- di impegnare a tale scopo la somma complessiva di € 4.313,92 di cui €.3.400,00 per la
prestazione, € 136,00 per contributi previdenziali al 4% ed €. 777,92 per Iva al 22%
imputandola al cap. 400/2 Bilancio 2018/2020 denominato Restauro beni archeologici
Gonfienti in convenzione con la Soprintendenza archeologica di Firenze;
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 del Consiglio Comunale n. 152 del 20.07.2017 e s.m.i. con la quale è stato
approvato il “Documento Unico di Programmazione” per il triennio 2018/2020;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 271 del 28.12.2017, con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2018/2020;
- la deliberazione G.C. n. 6 del 17.01.2018, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione per il triennio 2018/2020;
- la deliberazione G.C. n. 13 del 31.01.2018 con la quale è stato approvato il “Piano di Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza” – triennio 2018-2020;
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
1) di affidare lo svolgimento di alcune attività scientifiche di supporto legate alla redazione del
volume concernente l'insediamento dell'età del Bronzo di Gonfienti, alla dott.ssa Cristina Taddei
residente in Via Case Biondi, 21- Maresca di San Marcello P.se (PT) P.Iva 01496150473;
2) di impegnare a favore del suddetto professionista la spesa complessivamente occorrente di €
4.313,92 di cui €. 3.400,00 per la prestazione, € 136,00 per contributi previdenziali al 4% ed €.
722,92 per Iva al 22% sul cap. 400/2 Bilancio 2018/2020 denominato Restauro beni archeologici
Gonfienti in convenzione con la Soprintendenza archeologica di Firenze, negli esercizi in cui
l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:
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3) di subordinare l’efficacia del presente atto all’esito positivo delle verifiche e controlli previsti dalla
vigente normativa in materia;
4) 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 attraverso la
sottoscrizione delle norme contrattuali;
5) di stabilire che, ai sensi della vigente normativa in materia, responsabile del presente
procedimento è il sottoscritto Direttore.
Il Direttore del 5° Settore
(Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti)

