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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

Parco della Piana - Determinazione di affidamento della fornitura e posa in opera delle
apparecchiature multimediali necessarie al Centro visite e porta di accesso presso l'Oasi di
Focognano - Lotto 3 “MULTIMEDIALITÀ” – SMARTCIG: Z542B5FC0C
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 4 – Programmazione e Gestione del Territorio
Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti
Nominato con decreto del Sindaco n. 75 del 10/12/2019
Dato atto che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 186 del 29.07.2019 è stato approvato il “Documento
Unico di Programmazione” per gli anni 2020/2022, successivamente aggiornato con Deliberazione
consiliare n. 288 del 23/12/2019;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 289 del 23.12.2019 è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2020/2022;
- con deliberazione G.C. n. 3 del 13.01.2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 20202022 ed il documento denominato "Obiettivi strategici e Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2020”
e s.m.i.;
Visti:
- gli art.li 107, 109, 147bis, 182 ss, 191 e 192 D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);
- gli art.li 30, 32, 36, D.Lgs. 50/2016;
- il D.Lgs. 118/2011 ed il relativo All. 4/2 sul principio contabile applicato alla contabilità finanziaria;
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento comunale di Contabilità;
- il vigente Regolamento comunale sui Controlli interni;
Premesso che:
 con riferimento alla deliberazione del Consiglio Regionale della Regione Toscana n. 61/2014,
nell’anno 2016 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma ai sensi dell’art. 34 Dlgs
267/2000, fra la Regione Toscana e, tra gli altri, il Comune di campi Bisenzio, per interventi
di forestazione imboschimento e promozione delle attività agricole nell’ambito del Parco
Agricolo della Piana Fiorentina;
 a tal fine con deliberazione G.C. n. 172 del 07.12.2018, dichiarata immediatamente eseguibile,
è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo relativo ai lavori di realizzazione del "Centro
visite e porta di accesso presso l'Oasi di Focognano";
 nell’ambito del suddetto intervento, è stata prevista la progettazione relativa
all’approvvigionamento delle attrezzature, delle suppellettili e del materiale multimediale
necessario alla piena messa a regime del Centro visite di cui trattasi;
 con determinazione dirigenziale n. 1189 del 27/12/2019 è stato approvato il progetto esecutivo
relativo ai Lavori di realizzazione del Centro visite e porta di accesso presso l'Oasi di
Focognano” - Lotto 1 “Attrezzature”, Lotto 2 “Arredi”, Lotto 3 “Multimedialità”, predisposto
dall’ing. Andrea Sorbi, coadiuvato dal Dott. Carlo Scoccianti, in qualità di Designer e Art
Director, del costo complessivo di € 100.000,00, di cui € 81.967,21 per lavori ed € 18.032,79
per somme a disposizione;
 gli interventi in oggetto sono finanziati con contributo regionale di cui al CAP. di entrata
115000 e che le relative somme sono state incassate dall'Ente in data 16/12/2019, come da
contabile incasso tesoriere n. 9814/2019;
Considerato che la parte relativa al Lotto n. 3 concerne la fornitura e posa in opera delle
apparecchiature multimediali funzionali all’attività del Centro visite di cui trattasi, per un importo a
base d’asta di € 26.020,00, di cui € 21.327,00 per lavori ed € 4.692,13 per somme a disposizione;
Vista la determina a contrarre n. 1204 del 30/12/2019, emessa ai sensi dell’art. 32 D.Lgs. 50/2016;
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Considerato che in data 30/12/2019 è stata inserita sul portale START la richiesta di offerta rivolta
alla ditta MARINI PANDOLFI SpA (cf /P.IVA 00623440492), con sede in Via dell’Aeroporto n. 4/6 –
56025 Pontedera (PI) che ha trasmesso la propria offerta di netti € 16.000,00 oltre IVA 22%, pari a
complessivi € 19.520,00, ritenuta congrua;
Considerato che la procedura del presente atto è riconducibile alla fattispecie dell’affidamento
diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) Dlgs 50/2016;
Precisato ai sensi dell’art. 192 Dlgs 267/2000, che:
 con il presente contratto si intende realizzare il seguente fine: valorizzazione l’area
denominata Oasi di Focognano mediante la realizzazione del relativo Centro visite;
 il suddetto contratto ha ad oggetto: fornitura e posa in opera delle apparecchiature
multimediali per allestimento di spazi didattici all’interno del Centro visite di cui trattasi;
 la prestazione contrattuale prevede la fornitura e l’installazione di n. 1 Proiettore OPTOMA
EH615T e n. 1 Proiettore OPTOMA ZU750;
 la scelta del contraente viene effettuata mediante affidamento diretto tramite il sistema
START, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) DLgs 50/2016;
Dato atto, ai sensi dell’art. 6 bis, L. n. 241/1990, art. 42 Dlgs 50/2016, dell'art. 7 DPR n. 62/2013 e
dell'art. 7 del Codice di comportamento del Comune di Campi Bisenzio, dell'insussistenza di cause di
conflitto di interesse, anche potenziale;
Attestata la regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e
s.m.i.;
DETERMINA
1. di procedere all’affidamento diretto del presente appalto all’impresa MARINI PANDOLFI SpA
(cf /P.IVA 00623440492), con sede in Via dell’Aeroporto n. 4/6 – 56025 Pontedera (PI) per l’importo
di netti € 16.000,00 oltre IVA 22%, pari a complessivi € 19.520,00, alle condizioni stabilite dalla
documentazione relativa alla presente procedura;
2. di stabilire, inoltre, che il contratto è stipulato mediante scambio di corrispondenza, ai sensi dell’art.
32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016;
3. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti;
4. di dare atto che la spesa complessiva di € 19.520,00 trova copertura sull’impegno di spesa n.
1478/2019, assunto sul CAP. 1422000 con determinazione dirigenziale n. 1204 del 30/12/2019;
5. di dare atto che gli interventi in oggetto sono finanziati con contributo regionale di cui al CAP. di
entrata 115000 e che le relative somme sono state incassate dall'Ente in data 16/12/2019, come da
contabile incasso tesoriere n. 9814/2019;
6. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’Albo Pretorio
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
Il Dirigente del Settore 4
Programmazione e Gestione del Territorio
(Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti)
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