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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 )           
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La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.



 
COMUNE di CAMPI BISENZIO 

- Città Metropolitana di Firenze – 
 
 
OGGETTO: Affidamento del servizio di realizzazione e stampa di materiali per la terza 
edizione del Festival dell’Economia Civile. CIG n° Z65258C70A 

 
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO AUTONOMO GABINETTO DEL SINDACO 

 Nominata con decreto del Sindaco n. 20/2016 - n. 1/2017 e n. 24/2018 

 
Premesso che: 

• con deliberazione n. 15 del 31/01/2018 la Giunta Comunale ha, fra l’altro, espresso la volontà di 
organizzare la terza edizione del Festival dell’Economia Civile nel mese di novembre 2018, 
dando mandato agli uffici comunali competenti di attivare tutte le azioni amministrative 
necessarie e conseguenti; 

• con nota prot. 9645 del 15/02/2018 la Regione Toscana ha comunicato la concessione del 
patrocinio e di un contributo economico di € 5.000,00, di cui al successivo decreto dirigenziale 
dell’Ufficio di Gabinetto n°3189 del 02/03/2018; 

 
Dato atto che con propria determinazione dirigenziale n°731 del 20/09/2018, in attuazione della 
citata deliberazione G.C. n°15/2018, è stato stabilito di procedere,: 
1) all’organizzazione delle attività necessarie allo svolgimento della terza edizione de “Il Festival 
dell’Economia Civile”, che si terrà a Campi Bisenzio dal 15 al 17 novembre 2018; 
2) all'affidamento delle prestazioni sotto elencate, previo confronto concorrenziale, tramite la 
piattaforma telematica START della Regione Toscana, invitando alla rimessa dell’offerta un 
numero adeguato di soggetti, in possesso dei necessari requisiti di idoneità professionale, capacità 
economico-finanziaria e tecnica-professionale: 

• Attività di comunicazione, ufficio stampa, segreteria organizzativa e ristrutturazione sito 
Internet; 

• Attività di supporto, di coordinamento e di approfondimento scientifico di alcuni tavoli tematici 

• Stampati tipografici (manifesti, booklet, flyers, roll-up, etc.); 

• Gadget per i partecipanti ai seminari e ai workshop; 

• Pubblicità su social e media; 

• Evento spettacolo per intrattenimento visitatori e partecipanti; 

• Servizio di catering; 
 
Evidenziato che, per quanto interessa il presente atto, al fine di affidare il servizio per la 
realizzazione e stampa di materiali tipografici, ed in particolare manifesti, locandine e badge per i 
partecipanti e per lo staff, è stata esperita procedura concorrenziale, tramite la piattaforma 
telematica START della Regione Toscana, invitando alla rimessa di offerta n°4 soggetti in 
possesso dei requisiti necessari, in esito alla quale è risultata aggiudicataria la Ditta Tipolitografia 
Mecocci S.r.l. di Signa, che ha offerto l’importo complessivo di € 210,00, che si ritiene congruo; 
 
Visti: 

• l’articolo 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 che prevede che per importi inferiore a 
€ 40.000,00 è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento; 

• le Linee Guida n°4, di attuazione del D.Lgs. 18/04/2016 n°50 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”, approvate 
dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 1097 del 26/10/2016 e aggiornate al D.Lgs. 
19/04/2017 n°56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018; 



 
Ritenuto pertanto: 

• di affidare alla Ditta Tipolitografia Mecocci S.r.l. di Signa il servizio di realizzazione e stampa di 
materiali per la terza edizione del Festival dell'Economia Civile, per un importo di € 210,00, in 
conformità all’offerta presentata; 

• di finanziare la spesa complessivamente occorrente di € 256,20, di cui € 210,00 per il servizio 
ed € 46,20 per IVA 22%, mediante imputazione al Cap. 163 del Bilancio 2018, impegno 
n°1038/2018; 

Visti: 

• il vigente Statuto comunale; 

• l’art. 183, comma 3, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. 
18/8/2000 n. 267; 

• il Regolamento comunale di contabilità; 

• il D.Lgs. 50/2016; 

• il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni; 
 
Viste inoltre: 

• la deliberazione C.C. n°271 del 28/12/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di 
Previsione 2018-2020 e s.m.i.; 

• la deliberazione G.C. n°6 del 17/01/2018 avente ad oggetto “Approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione, del Piano degli Obiettivi e del Piano della Performance per il triennio 
2018-2020” e s.m.i.; 

• la deliberazione G.C. n°13 del 31/01/2018 avente ad oggetto “Aggiornamento del Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – triennio 2018-2020” e s.m.i.; 

 
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 alla Ditta Tipolitografia Mecocci S.r.l., con sede in San Piero a Ponti (FI), Piazza 

del Popolo n°6/A (P. IVA 04699830487) il servizio di realizzazione e stampa di materiali per 
la terza edizione del Festival dell’Economia Civile, per l’importo netto di € 210,00, in 
conformità all'offerta presentata; 

 
2) di subimpegnare la somma complessiva di € 256,20 (IVA 22% inclusa) con imputazione al 

Cap. 163000, Cod. 1.01.0103, del Bilancio 2018, in ordine alla prenotazione di impegno 
n°1038/2018, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità 
finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. 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. 
DPR 
194/96 

Missione/ 
Programma/ 
Titolo  

Identificativo 
Conto FIN 
 (V liv. piano 
dei conti)  

CP/ 
FPV  

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

     2018  
Euro 

2019 
Euro 

2020 
Euro 

Esercizi succ. 
Euro 

 
 

c163000 
 

 
 
1.01.103 

 
 
1.01.103 

Titolo I 
Funzione 1 
Servizio 1 
Intervento 3 

 

256,20 
 
 

  

 
3) di stabilire che il contratto sarà stipulato mediante scambio di corrispondenza, ai sensi dell’art. 

32 comma 14 del D.Lgs 50/2016; 



 
4) di stabilire che il pagamento del corrispettivo, previe le necessarie verifiche di legge, avverrà 

con le modalità concordate, a prestazioni eseguite; 
 
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 che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio 

comunale, saranno assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;  
 
7) di dare atto che ai sensi e per le finalità della Legge 241/1990, responsabile del presente 

procedimento è la sottoscritta. 
 
 
 

La Responsabile del Servizio Autonomo Gabinetto del Sindaco 
(Giuseppina Salerno) 
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