Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DETERMINAZIONE N. 960 DEL 13/11/2018
SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO 3 - SERVIZI ALLA PERSONA / SVILUPPO ECONOMICO
Oggetto:
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.

Responsabile del procedimento: GIUNTINI GLORIA
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.: 7
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disciplinare
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lettera invito
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modello DGUE
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modello dich. art.80

6

dichiarazione avvalimento

7

modello adesione legalita

Classificazione ai fini della trasparenza
Atto per scelta contraente

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”
Servizio Cultura

OGGETTO: 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.
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 nonché agevolare la
pubblica fruizione e la valorizzazione;
Richiamata la propria precedente determinazione n. 753 del 27.9.2018 del avente ad oggetto “Approvazione Avviso
esplorativo pubblico 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" , con cui si è provveduto altresì alla
prenotazione del necessario impegno di spesa pari ad € 42.700,00 (IVA ed ogni altro onere incluso);
Atteso che la suddetta manifestazione di interesse è stata pubblicata sulla piattaforma START per il periodo dal
1.10.2018 al 22.10.2018;
Dato atto che entro il termine fissato del 22.10.2018 ore 23:59 per la presentazione delle manifestazioni di interesse
sono pervenute n. 17 domande e che, in conformità a quanto indicato nell’Avviso pubblico per la manifestazione di
interesse, si procederà ad invitare tutti i soggetti che hanno presentato domanda il cui elenco sarà reso noto al termine
dello svolgimento della procedura con la pubblicazione dell’esito della gara;
Visto 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;
Dato atto che la procedura in questione, in ragione dell'importo a base di gara, pari ad € 35.000,00, risulta esente dai
contributi di cui all’art. 1 commi 65-67 della L. 266/2005 (deliberazione dell’A..N.A.C. n. 1300 del 20/12/2017);
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;
- 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 dell’atto ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa che si intendono integralmente richiamati,
1. di procedere all’indizione della 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;
2. di fissare il termine per la presentazione delle offerte alle ore 23:59 del giorno 30 novembre 2018;
3. di approvare:
- il capitolato di gara All.A);
- il disciplinare di gara All.B);
- lo schema di lettera d’invito a presentare l’offerta All.C);
- il modello DGUE per il soggetto partecipante e per gli altri soggetti interessati All.D);
- il modello Dichiarazioni art. 80 All.E);
- la Dichiarazione impegno di avvalimento, All.F);
- il modello Adesione protocollo legalità, All.G);
4. 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;
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, 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 pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente” nel
rispetto delle vigenti disposizioni di legge;
8. di dare atto che, ai sensi e per le finalità della legge 241/1990, responsabile del presente procedimento è la
sottoscritta Dirigente del settore 3° Servizi alla Persona/Sviluppo economico
LA DIRIGENTE del 3° SETTORE
(Dott.ssa Gloria Giuntini)

