Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DETERMINAZIONE N. 220 DEL 03/04/2020
SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO U.O.A. UFFICIO DEL SINDACO
Oggetto:
Realizzazione e stampa di buoni spesa alimentari in attuazione dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento
della Protezione Civile n°658/2020 - CIG n°Z032C9F7DF

Responsabile del procedimento: SALERNO GIUSEPPINA
Responsabile del provvedimento: SALERNO GIUSEPPINA
"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 –
LA RESPONSABILE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA AUTONOMA
UFFICIO DEL SINDACO
(Decreto del Sindaco n. 80 del 24/12/2019)
Richiamata l’ordinanza della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 recante “Ulteriori interventi
urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
Preso atto che:
•
in relazione alla situazione economica determinatesi per effetto delle conseguenze dell’emergenza
COVID-19, il Ministero dell’Interno, ha disposto con apposito provvedimento legislativo, in via di
anticipazione, nelle more del successivo reintegro, il pagamento di un importo pari a 400 milioni di euro,
in favore dei comuni;
•
al Comune di Campi Bisenzio è assegnata la quota di € 249.921,03, in proporzione alla
popolazione residente, e la quota di € 46.842,00 in base alla distanza tra il valore medio pro capite di
ciascun comune ed il valore medio nazionale, ponderata per la rispettiva popolazione, per un totale
complessivo di € 296.763,03;
Richiamata la deliberazione n°52 del 2 aprile 2020 con la quale la Giunta Comunale:
1) ha fornito gli indirizzi per l'avvio delle attività necessarie a dare attuazione alle misure
dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 29 marzo 2020, n. 658, relativamente
alle risorse di cui al Fondo di Solidarietà Alimentare;
2) ha preso atto delle linee guida approvate dall'Assemblea dei Soci della Società della Salute
Fiorentina Nord Ovest con propria deliberazione n. 6 del 1 aprile 2020, recanti i requisiti e le modalità di
concessione e assegnazione dei generi di prima necessità;
3) ha espresso la volontà di destinare la somma di € 246.763,03 al finanziamento dei buoni spesa,
che saranno concessi ai soggetti beneficiari individuati sulla base dei requisiti e con le modalità stabilite
nelle citate linee guida, e la restante somma di € 50.000,00 all'assegnazione dei generi di prima
necessità, mediante ricorso ad un Ente del Terzo Settore attivo nella distribuzione alimentare,
individuato nella Caritas Vicariale Campi Bisenzio Onlus, previa stipula di apposita convenzione, ai
sensi del Codice del Terzo Settore e nel rispetto delle citate linee guida;
4) ha dato mandato agli uffici comunali competenti di adottare tutti gli atti necessari a dare effettività
al contenuto della previsione normativa di cui alla citata Ordinanza del Capo del Dipartimento della
Protezione Civile 29 marzo 2020, n. 658;
Preso atto che nelle citate linee guida sono indicati gli importi massimi assegnabili ad ogni nucleo
familiare avente diritto e che tale importo sarà erogato attraverso buoni spesa aventi il valore nominale,
definito dall'Amministrazione Comunale, di euro 20 ciascuno;
Ritenuto pertanto di attivarsi per la realizzazione e stampa di n° 12.250 buoni spesa del Comune di
Campi Bisenzio, aventi le caratteristiche sotto riportate, nonché di n°40 locandine in formato A4 e di n°
20 locandine in formato A3, da affiggere presso gli esercenti commerciali che aderiranno all'iniziativa:
-

formato mm 156 x mm 62;

-

stampa su carta patinata opaca da grammi 150;

-

fronte a 4 colori + vernice Neon anticontraffazione;

-

retro a 1 colore nero;

-

numerati progressivamente;

-

con perforazione per matrice madre/figlia;

Dato atto che, a tale scopo, stante l'urgenza di procedere all'affidamento delle prestazioni di cui trattasi,
è stata contattata la ditta Tipografia Mecocci di San Piero a Ponti (FI), in possesso dei requisiti
necessari, che si è resa immediatamente disponibile alla fornitura del materiale richiesto, con tempi di
consegna di 1 giorno dal momento dell’ordine, rimettendo un preventivo di spesa (prot. n°18448/2020)
dal quale risulta un importo complessivo di € 380,00, oltre IVA 22%, che si ritiene congruo;
Visto il comma 4, dell’art. 2 dell’Ordinanza della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020, ai sensi
del quale ciascun comune è autorizzato all'acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50;
Ritenuto pertanto:
• di affidare la realizzazione e stampa di n°12.250 buoni spesa del Comune di Campi Bisenzio, del
valore nominale di euro 20 ciascuno, nonché di 60 locandine da affiggere presso gli esercenti
commerciali che aderiranno all'iniziativa, alla ditta Tipografia Mecocci di San Piero a Ponti (FI), per
l'importo netto di € 380,00;
• di finanziare la spesa complessivamente occorrente di € 463,60 (IVA 22% Inclusa) mediante
imputazione al Cap. 722012 del Bilancio 2020 "Trasferimenti per emergenza Coronavirus";
Dato atto che è stata acquisita nei confronti della citata ditta la dichiarazione di insussistenza di cause
ostative alla stipula di contratti con il Comune di Campi Bisenzio, ai sensi dell'art. 1, comma 9, lett. e),
della L. 6 novembre 2012 n°190;
Dato atto altresì dell'insussistenza di conflitti di interesse con il soggetto affidatario, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990, dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dell'art. 7 del Codice di comportamento del
Comune di Campi Bisenzio, anche in riferimento agli altri soggetti intervenuti nel procedimento;
Visti:
• l’art. 183, comma 3, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. 18/8/2000
n. 267;
• il D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
• il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (all. 4/2 D.Lgs. 118/2011);
• il Regolamento comunale di contabilità;
• il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni;
Viste inoltre:
•
la deliberazione C.C. n°288 del 23/12/2019 con la quale è stata approvata la deliberazione avente
ad oggetto "Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2020/2022";
•
la deliberazione C.C. n°289 del 23/12/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione
2020/2022 e s.m.i.;
•
la deliberazione G.C. n°204 del 30/12/2019 avente ad oggetto “Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza – triennio 2020-2022. Approvazione schema”;
•
la deliberazione G.C. n°3 del 13/01/2020 avente ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione 2020-2022 e del documento denominato "Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2020";
•
la deliberazione della Giunta Comunale n°10 del 29/01/2020 avente ad oggetto "Piano Triennale
per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza - triennio 2020-2022. Approvazione";
Attestata la regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
DETERMINA
1)

di affidare alla ditta Tipografia Mecocci, con sede a San Piero a Ponti (FI) in Piazza del Popolo, 6/a
(P.IVA 04699830487) la realizzazione e stampa di n°12.250 buoni spesa del Comune di Campi
Bisenzio, del valore nominale di euro 20 ciascuno, nonché di 60 locandine da affiggere presso gli
esercenti commerciali che aderiranno all'iniziativa, per l'importo netto di € 380,00, oltre oneri fiscali;

2)

di impegnare la somma complessiva di € 463,60 (IVA 22% Inclusa) con imputazione al Cap.
722012 del Bilancio 2020, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della
contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in considerazione
dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza
secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo/
articolo

Missione/
Programma
/ Titolo

Identificativo Conto
FIN
(V liv. piano dei
conti)

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2020
Euro

722012

11.01.1

P.Fin.
U.1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi
assistenziali

2021
Euro

2022
Euro

Es. Succ
Euro

463,60

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 stabilire che il contratto sarà stipulato mediante scambio di corrispondenza ai sensi dell’art. 32
comma 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

5)

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

6)

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo
147-bis, 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;

7)

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;

8)

di stabilire che il pagamento del corrispettivo, previe le necessarie verifiche di legge, avverrà con le
modalità concordate, a prestazioni eseguite;

9)

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;

10) 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;
11) di dare atto che, ai sensi e per le finalità della Legge 241/1990, responsabile del presente
procedimento è la sottoscritta.
12) di dare atto altresì dell'insussistenza di conflitti di interesse con il soggetto affidatario, ai sensi
dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990, dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dell'art. 7 del Codice di
comportamento del Comune di Campi Bisenzio, anche in riferimento agli altri soggetti intervenuti
nel procedimento.
La Responsabile dell'U.O.A. Ufficio del Sindaco
(Giuseppina Salerno)
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