
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

 

DETERMINAZIONE N. 1160 DEL 19/12/2019

SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO 3 - SERVIZI ALLA PERSONA / SVILUPPO ECONOMICO

Oggetto:
Fornitura e montaggio di arredi presso la scuola dell'infanzia "Collodi". Determinazione a contrarre.
Affidamento ed impegno di spesa anno 2019

 

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"

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) 
“Servizi alla Persona,al Cittadino ed alle Imprese” 

Servizio Educazione ed Istruzione 

 
 

LA DIRIGENTE DEL SETTORE 3° SERVIZI ALLA PERSONA/SVILUPPO ECONOMICO 
(Nominata con Decreto del Sindaco n. 3 del 1 febbraio 2018) 

 
 
Premesso che l'Istituto Comprensivo Statale "G.La Pira" con apposita istanza del competente Dirigente 
scolastico trasmessa in data 6.12.2019 e conservata agli atti del servizio, ha richiesto, per la scuola 
dell'infanzia  “Collodi”, la fornitura di n. 9 tavoli rettangolari e n. 50 sedioline al fine di arredarne al meglio il 
refettorio; 
Dato atto delle competenze comunali in materia; 
Visti gli art. 30, 32 , 36 e 37 del D.lgs 50/2016; 
Considerato 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 l’importo della fornitura non supera i 40.000,00 (quarantamila,00) euro e che, pertanto, ai sensi 
dell’art. 36 del D.lgs 50/2016 e dell’art. 14 del vigente “Regolamento dei Lavori, Forniture e Servizi in 
Economia, sulla piattaforma del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START), sono stati 
richiesti 5 preventivi alle seguenti ditte secondo il criterio del prezzo più basso: 
PACI SRL   
GAM GONZAGARREDI MONTESSORI SRL   
VASTARREDO SRL   
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.   
MOBILFERRO SRL   
Visto che alla scadenza del 12.12.2019 ore 14:00 sulla suddetta piattaforma sono pervenute n. 4 (quattro) 
offerte economiche per la fornitura in oggetto da parte delle seguenti ditte: 
PACI SRL   
GAM GONZAGARREDI MONTESSORI SRL   
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.   
MOBILFERRO SRL   
Preso atto che il miglior preventivo è risultato quello presentato della ditta Paci S.r.l con sede in Montespertoli 
(Fi) pari ad euro 1.818,60, al netto dell’IVA; 
Ritenuta tale offerta congrua; 
Dato atto che per la presente procedura è stato acquisito il CIG: ZD22B080A4; 
Viste: 
- 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”; 
Dato atto che 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; 
 
Visti  gli art. 151, comma 4°, e  183 del D.lgs 267/2000; 
Attestata la regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del TUEL; 
 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni descritte in narrativa, che si intendono qui integralmente riportate; 
 
1. di affidare la fornitura degli arredi indicati in premessa alla ditta Paci S.r.l., con sede in Montespertoli (FI), 

Via Virginio, 358/60, C.F. e P.IVA n. 05012160486, per l’importo di  euro 1.818,60 
(milleottocentodiciotto,60) oltre IVA al 22%, per un totale di euro 2.218,69 (duemiladuecentodiciotto,69) 
alle condizioni che saranno riportate nella lettera di conferma ordine;  

2. di impegnare la spesa complessiva di euro euro 2.218,69 (duemiladuecentodiciotto,69)  mediante 
imputazione al cap. 945 005 del Bilancio e PEG 2019 che offre la necessaria disponibilità 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)  

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

    
2019 
Euro 

2020 
Euro 

2021 
Euro 

Es.Su
cc. 

Euro 

945 005 2.04.0505 
 

04.06.2.02 2.02.01.03.999 2.218,69 - - - 

 
3. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (convertito con 

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 non 
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 provvedere alla pubblicazione del presente atto sul profilo del commitente nell'ambito della 
sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’Ente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 
30 del D.Lgs n. 33/2013; 

8. 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;  

9. di dare atto che ai sensi e per le finalità della Legge 241/1990, responsabile del presente 
procedimento è  la sottoscritta Dirigente del 3° Settore. 

 

 

La Dirigente del 3° Settore 
“Servizi alla Persona/Sviluppo Economico” 

Dott.ssa Gloria Giuntini 



 


