Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DETERMINAZIONE N. 806 DEL 30/09/2019
SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO 3 - SERVIZI ALLA PERSONA / SVILUPPO ECONOMICO
Oggetto:
Progetto Pedibus. Acquisto materiale per utenti e volontari. Impegno di spesa CIG Z6029EA076.

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"

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”
Servizio Educazione e Istruzione
La Dirigente 3° Settore Servizi alla Persona/Sviluppo Economico
(nominata con Decreto del Sindaco n. 3 del 01/02/2018)
Oggetto: Progetto Pedibus. Acquisto materiale per utenti e volontari. Impegno di spesa CIG Z6029EA076.
Premesso che:
- il Pedibus è un servizio di accompagnamento a piedi rivolto ai bambini della scuola dell'infanzia e ai ragazzi della
scuola primaria e prevede che gli utenti, partendo da un capolinea individuato, raggiungono, accompagnati da cittadini volontari, la scuola di competenza seguendo itinerari definiti, le linee Pedibus;
- con deliberazione n. 191 del 29/07/2019, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio comunale ha approvato il regolamento
per l'attuazione del progetto Pedibus Campi Bisenzio, che prevede per l'anno scolastico 2019/2020 l'attivazione di due
linee Pedibus con destinazione le scuole primarie "Vamba" e "Don Milani" e la scuola dell'infanzia "Collodi", a partire dal
mese di settembre 2019;
- il progetto prevede che tutti i ragazzi e gli accompagnatori partecipanti al Pedibus siano dotati di indumenti ad alta
visibilità e gli accompagnatori di strumenti di segnalazione (palette di segnalazione, fischietto, pettorina gilet, mantella
antipioggia e cappellino con visiera);
Ritenuto pertanto di procedere all'acquisto di n. 100 pettorine gilet per ragazzi e accompagnatori e 100 tra mantella
antipioggia e cappellino per i ragazzi;
Visto l’articolo 1 comma 450 della Legge 296/2006 come modificato dal comma 130 della Legge 145/2018, che prevede
che le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del D.Lgs.165/2001 sono tenute a far ricorso al Me.Pa. ovvero ad
altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro;
Visto l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 che consente di ricorrere all’affidamento diretto di servizi per
importi inferiori a 40.000 euro;
Visto che la ditta C.I.T.T.I. di Firenze con preventivo acquisto al protocollo del comune con numero 54034/2019 si è
dichiarata disponibile alla fornitura completa del materiale suddetto prevedendo inoltre la stampa serigrafica su tutto il
materiale della dicitura "Progetto Pedibus - Comune di Campi Bisenzio" ;
Ritenuto, alla luce di quanto sopra rilevato, di affidare la fornitura di n. 100 pettorine gilet ad alta visibilità, 100 mantelle
antipioggia e 100 cappellini con visiera per gli utenti Pedibus e gli accompagnatori al costo complessivo di euro 1.500,60
(Iva inclusa), secondo l'offerta presentata il 26 settembre 2019 e conservata agli atti dell'ufficio cultura;
Acquisito per la fornitura in oggetto, tramite l’apposito sito dell’ANAC, il codice CIG Z6029EA076;
Dato atto che non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente
procedimento, ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e dell’art. 1 comma 9 lett. e) della L. n. 190/2012;
Richiamati:
- il D.Lgs. n. 267/2000, Testo unico degli enti locali;
- il D. Lgs 118/2011 e smi;
- il D.Lgs. 50/2016
- la Legge 296/2006 e smi;
- 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;
Richiamate:
- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 201 del 27 dicembre 2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvata “la Nota al Documento Unico di Programmazione 2019-2021”;
- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 202 del 27 dicembre 2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione 2019/2021 e successive modifiche ed integrazioni;
- le Deliberazioni della Giunta comunale n. 2 del 15 gennaio 2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 ed il documento denominato "Obiettivi strategici e Piano Dettagliato
degli Obiettivi anno 2019” e successive modifiche ed integrazioni;

- la deliberazione G.C. n. 9 del 29/01/2019, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “Aggiornamento del Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – triennio 2019-2021”;

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

DETERMINA

Per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono integralmente riportate:
1) di affidare alla ditta C.I.T.T.I. Via dello Steccuto 11/D di Firenze P.Iva 00389770488 la fornitura del materiale su
descritto relativo al funzionamento del servizio Pedibus, CIG Z6029EA076, per un importo complessivo di euro
1.500,60 IVA inclusa;
2) di impegnare a favore della ditta suddetta, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità
finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la
complessiva somma di euro 1500,60 (millecinquecento/60), imputandola al capitolo 346002 “Spese per proposte
educative” Bilancio pluriennale 2019/2021 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’
2019
Euro

346 art. 2

01.04.0503

04/06/1

U 1.03.02.99.000

2020
Euro

2021
Euro

Es.S
ucc.
Euro

==

==

==

1500,60

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;

4)

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

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 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;

8)

di dare atto che ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs 50/2016 la stipula del contratto è disposta
mediante lo scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio;

9)

di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990, dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 e dell’art. 7
del Codice di Comportamento del Comune di Campi Bisenzio della insussistenza di cause di conflitto di
interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento ed anche con
riferimento ad eventuali altri soggetti intervenuti nel procedimento;

10) di dare atto che ai sensi e per le finalità della Legge 241/1990, responsabile del presente procedimento è
Massimo De Santis specialista in attività amministrative e/o contabili;

La Dirigente 3° Settore
Servizi alla Persona/Sviluppo economico
Dott.ssa Gloria Giuntini

