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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 )           

"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” 

La Dirigente 3° Settore Servizi alla Persona/Sviluppo Economico 
(nominata con Decreto del Sindaco n. 3 del 01/02/2018) 

 
Premesso che: 
- il Comune di Campi Bisenzio ha una forte presenza di cittadini stranieri con una incidenza percentuale del 
20% rispetto alla popolazione residente e per favorirne l'inclusione sociale e facilitarne l'accesso ai servizi 
l'Amministrazione ha attivato dal gennaio 2018 lo Sportello Accoglienza cittadini stranieri; 
- con determinazione dirigenziale n. 1017 del 14/12/2017 il Comune di Campi Bisenzio procedeva ad 
aggiudicare definitivamente al consorzio Metropoli Società Cooperativa Sociale Onlus, C.F./P.IVA 
05339120486 l'appalto dei servizi rivolti ai cittadini stranieri attraverso lo Sportello di Accoglienza per la durata 
di anni 2 (due), dall'1/01/2018 al 31/12/2019 per l’importo di euro 40.385,00 oltre IVA nei termini di legge (CIG 
715534055C) contratto di appalto stipulato il 09/01/2018 rep. 637; 
- l'Ente ha già avviato la procedura per la nuova gara di affidamento e con determinazione dirigenziale n. 1043 
del 26/11/2019 ha approvato un Avviso esplorativo pubblico per la manifestazione di interesse 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 s.m.i. da espletarsi tramite la piattaforma START per l’affidamento dei servizi in parola 
per la durata di anni 3; 
- che l'Avviso in parola è stato pubblicato sulla piattaforma START il 26/11/2019; 
- che la procedura per il nuovo affidamento, considerati i tempi tecnici, si concluderà presumibilmente nel 
febbraio/marzo 2020; 
Considerato che in questi due anni di apertura lo Sportello Accoglienza è diventato un punto di riferimento 
per i cittadini stranieri ed è necessario garantire la continuità del servizio nelle more della procedura della 
nuova gara di affidamento; 
Ritenuto pertanto di disporre una proroga tecnica di 2 mesi fino al 29 febbraio 2020 all'attuale affidatario dei 
servizi rivolti ai cittadini stranieri attraverso lo Sportello Accoglienza del Comune di Campi Bisenzio, nelle more 
della procedura della nuova gara di affidamento, per una spesa complessiva di euro 3.365,41 oltre IVA nei 
termini di legge;  
Visto l'art. 106 comma 11 del D.Lgs n. 50/2016 che prevede che la durata di un contratto in corso di 
esecuzione può essere modificata se è prevista nel bando e nei documenti di gara l'opzione di "proroga 
tecnica" e che tale proroga, che deve prevedere l'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi 
prezzi, patti e condizioni, è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per 
l'individuazione di un nuovo contraente; 
Dato atto che:  
- all'art. 8 del Capitolato di gara e all'art. 8 del contratto  stipulato il 09/01/2018 rep. 637, il Comune di Campi 
Bisenzio si riservava alla scadenza dell'affidamento, la facoltà di prorogare il contratto per il periodo 
strettamente necessario ad addivenire ad una nuova aggiudicazione, fino ad massimo di 6 (sei) mesi;  
- il consorzio Metropoli Società Cooperativa Sociale Onlus si è dichiarato disponibile ad accettare la proroga 
alle stesse condizioni contrattuali; 
Dato atto che come indicato nella Faq A31 pubblicata da ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione nelle Faq 
Tracciabilità dei flussi finanziari "non è prevista la richiesta di un nuovo codice CIG nei casi di proroga del 
contratto ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice dei contratti pubblici, concessa per garantire la 
prosecuzione delle prestazioni nelle more dell’espletamento delle procedure necessarie per l’individuazione di 
un nuovo soggetto affidatario"; 



Ritenuto quindi di procedere alla proroga tecnica di 2 mesi, dall'1 gennaio 2020 al 29 febbraio 2020, al 
Consorzio Metropoli Società Cooperativa Sociale Onlus dell'affidamento dei servizi rivolti ai cittadini stranieri 
attraverso lo Sportello Accoglienza del Comune di Campi Bisenzio agli stessi patti, prezzi e condizioni del 
contratto di appalto stipulato il 09/01/2018 rep. 637 per una spesa complessiva di euro 3.365,41 oltre IVA nei 
termini di legge;  
Dato atto della insussistenza di cause ostative alla stipula di contratti con il Comune di Campi Bisenzio del 
Consorzio Metropoli Società Cooperativa Sociale Onlus come da dichiarazione conservata nel fascicolo di 
gara;  
Dato atto, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 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;  
Richiamati:  
- il D.Lgs. n. 267/2000, Testo unico degli enti locali; 
- la legge 241 del 07/08/1190 e smi; 
-  il D. Lgs 118/2011 e smi;  
- il D.Lgs. n. 50/2016, codice degli appalti pubblici e s.m.i.; 
- 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 stata approvata “la Nota al Documento Unico di Programmazione 2019-2021” e successive modifiche 
ed integrazioni; 
- 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; 
- la Deliberazione 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” e successive 
modifiche ed integrazioni;  
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 descritte in narrativa, che si intendono qui integralmente riportate quale parte integrante, 
formale e sostanziale del presente atto: 
 
1. di procedere alla proroga tecnica dal 01/01/2020 al 29/02/2020 dell'affidamento al consorzio Metropoli 
Società Cooperativa Sociale Onlus, C.F./P.IVA 05339120486 dei servizi rivolti ai cittadini stranieri attraverso lo 
Sportello di Accoglienza CIG 715534055C agli stessi patti, prezzi e condizioni previsti dal contratto di appalto 
stipulato il 09/01/2018 rep. 637 per una spesa complessiva di euro 4.105,80 IVA inclusa;  
 
2. di impegnare a favore del consorzio Metropoli Società Cooperativa Sociale Onlus, 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 spesa di euro la complessiva spesa di euro 
4.105,80 (quattromilacentocinque/80), imputandola al capitolo 42 art. 7 “Interventi per l’intercultura, 
l’immigrazione, la cittadinanza attiva” secondo quanto riportato nella tabella che segue: 
 
 



Capitolo/ 
articolo  

Cod. mecc. 
DPR 194/96 

Missione/ 
Programma/ 
Titolo/ Macr.  

Identificativo Conto 
FIN 
 (V liv. piano dei 
conti)  

CP/ 
FPV  

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

     
2020 Euro 2021 Euro 2022 Euro 
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3. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (convertito 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 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;  

5. di dare atto che, 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; 

6. 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;  

7. di trasmettere il presente atto al consorzio Metropoli Società Cooperativa Sociale Onlus che provvederà a 
rinviare al Comune di Campi Bisenzio copia opportunamente firmata per accettazione; 

8. 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; 
 
9. di dare atto che responsabile del presente procedimento, ai sensi e per le finalità previste dalla Legge 
241/90 è la sottoscritta, Dirigente 3° Settore. 
 
 
 

La Dirigente 3° Settore 
Servizi alla Persona/Sviluppo economico 

 Dott.ssa Gloria Giuntini 
 


