
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

 

DETERMINAZIONE N. 1163 DEL 20/12/2018

SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO 5 - SERVIZI TECNICI / VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Oggetto:
Fornitura e posa in opera di bacheche per diffusione notizie riguardanti le iniziative del Comune. CIG
Z24266D191 Determina a contrarre.

 

Responsabile del procedimento:  PEPI FRANCO

Responsabile del provvedimento:  PASSANITI DOMENICO ENNIO MARIA

"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"

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.



Determina a contrarre bacheche  

Oggetto: Fornitura e posa in opera di bacheche per diffusione notizie riguardanti le iniziative del 

Comune.  CIG  Z24266D191 

                       Determina a contrarre. 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 5° - Servizi Tecnici/Valorizzazione del Territorio 

                                                 Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti 

Nominato con decreto del Sindaco n. 9 del 22.02.2016 

 

 
 
Premesso che per garantire un ampia diffusione delle notizie riguardanti l'attività 
Amministrativa del Comune e le iniziative dello stesso vengono utilizzati i mezzi tecnologici 
attuali come p.c. o cellulari ma occorre avere una particolare attenzione verso l'utenza più 
debole cioè composta da persone anziane o meno abbienti che non dispongono di detti 
strumenti; 
 
Vista la richiesta dell'Assessorato alle Partecipazioni di acquistare e installare delle 
bacheche in cui affiggere eventuali notizie e comunicazioni da parte del Comune; 
 
Vista la relazione del Responsabile dell’Ufficio Mobilità e Traffico Geom. Franco Pepi dalla 
quale risulta che: 
 
- è esistente un Regolamento per le pubbliche affissione e pertanto le bacheche   potranno 
essere messe esclusivamente sulle pareti di luoghi di interesse pubblico  come ambulatori 
delle varie associazioni di soccorso, circoli etc. 
 
- che l’Ufficio ha individuato un prodotto idoneo a tale scopo ; 
 
- che è stata messa a disposizione a questo settore dallo Staff del Sindaco  una somma di 
denaro di cui al Cap. 163 del Bilancio 2018 . 
 

CONSIDERATO che l’importo dell’affidamento è inferiore ad € 40.000,00 e pertanto, ai 
sensi dell’art. 31, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, è consentito l’affidamento diretto da parte 
del Responsabile del Procedimento; 
 
Preso atto che si è stabilito di attivare l'utilizzo del sistema START per lo svolgimento delle 
procedure telematiche di acquisto di beni, servizi e lavori pubblici, e che sono state 
contestualmente recepite le “Norme tecniche di funzionamento del sistema telematico di 
acquisto di Regione Toscana – Giunta Regionale – Start GR”; 
 
 
RITENUTO pertanto: 
- di procedere all’affidamento del servizio in oggetto secondo la procedura di cui all’art. 31, 
comma 8, del D.Lgs. 50/2016 avvalendosi della piattaforma START sopra descritta; 
 
- di prenotare la spesa stimata per la fornitura delle bacheche di €. 7.000,00 ( di cui € 
5.600,00 per forniture, I.V.A. 22%, e arrotondamenti € 168,00) sul capitolo 163  del 
Bilancio 2018  il quale presenta la necessaria disponibilità; 
 
Visti: 
- il D.Lgs. 50/2016 
- il D.Lgs. n. 267/2000; 
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni 



Determina a contrarre bacheche  

- 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; 
 
Attestata la regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e 
s.m.i.; 

 
DETERMINA 

 

- di procedere all’affidamento del servizio in oggetto secondo la procedura di cui all’art. 31, 
comma 8, del D.Lgs. 50/2016 avvalendosi della piattaforma START sopra descritta; 
 
- di prenotare la spesa stimata per la fornitura delle bacheche di €. 7.000,00 ( di cui € 
5.600,00 per forniture, I.V.A. 22%, e arrotondamenti € 168,00) sul capitolo 163  del 
Bilancio 2018  il quale presenta la necessaria disponibilità imputandola agli esercizi in cui 
l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue: 
 
 
 

Capitol
o/ 

articolo  

Cod. 
mecc. 
DPR 
194/96 

Missione/ 
Program
ma/ Titolo  

Identificativo 
Conto FIN 
 (V liv. piano 
dei conti)  

CP/ 
FPV  

ESERCIZIO DI 
ESIGIBILITA’ 

     2018  
Euro 

2019 
Euro 

2020 
Euro 

000163000 
 

 01.01.1 12- Altri servizi 
diversi N.A.C. 

 7.000,00   

        

 
 di dare atto che il contratto è stipulato mediante scambio di corrispondenza ai sensi dell’art. 

32 comma 14 del D.Lgs 50/2016; 
 

 che, ai sensi della vigente normativa in materia, responsabile unico del procedimento è il 
sottoscritto Dirigente 

 
Il Dirigente del 5° Settore 

Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti 


