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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.



Oggetto:  Lavori di Riqualificazione campo di calcio posto all’interno dell’impianto comunale 

denominato stadio comunale “Lanciotto Ballerini” in Località “La Villa” - Lotto 
funzionale 1. CUP C81E17000090004 E C89H19000550004 – Pubblicazione esito di 

gara - Impegno di spesa - CIG ZAA2DBB841 
 

LA DIRIGENTE PRO-TEMPORE DEL SETTORE 4 - Programmazione e Gestione del Territorio 

Arch. Letizia Nieri 

Determinazione dirigenziale del Settore 4 n. 22 del 10.01.2020 

 

Premesso che: 
- con determinazione del V Settore n. 371 del 17.06.2020 sono stati approvati i verbali di gara relativi 

all’appalto dei lavori di "Riqualificazione campo di calcio posto all’interno dell’impianto comunale 

denominato stadio comunale “Lanciotto Ballerini” in Località “La Villa” - Lotto funzionale 1" 

- con lo stesso atto è stata disposta l’aggiudicazione definitiva a favore dell’Impresa Venturelli Romolo 

S.r.l. di Forlì, per l’importo di € 505.238,30, di cui € 498.238,30 per lavori, al netto del ribasso del 

10,650 % sull’importo a base d’asta e € 7.000,00, non soggetti a ribasso, per oneri della sicurezza; 

- ai sensi della vigente normativa, è pertanto necessario provvedere alla pubblicazione dell’esito di gara 

con le medesime modalità con le quali è stato pubblicato il bando, vale a dire: 

- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 

- sul profilo di Committente del Comune di Campi Bisenzio; 

- all’albo pretorio del Comune di Campi Bisenzio; 

- sul Portale START della Regione Toscana; 

- sulla piattaforma telematica SITAT dell’Osservatorio Contratti Pubblici Regione Toscana; 

- sul quotidiano a diffusione nazionale Messaggero - Edizione nazionale; 

- sul quotidiano a diffusione locale “Il Corriere della Sera” edizione locale – Corriere Fiorentino; 

 

Dato atto che, al fine di effettuare la pubblicità della gara in oggetto, è stata fatta richiesta di preventivo alla 

società Lexmedia S.r.l. con sede in Roma Via Zambonini n. 26 P.IVA 09147251004, la quale ha offerto, per 

la pubblicazione dell’esito di gara sulla G.U.R.I., sul Messaggero – Edizione nazionale, su “Il Corriere della 

Sera” edizione locale – Corriere Fiorentino, un importo di € 899,60, oltre € 194,39 per IVA 22%, per un 

totale di € 1.093,99; 

 
Visti: 
- il D.Lgs. 50/2016 e.s.m.i.; 

- il D.Lgs. n. 267/2000 e in particolare gli artt. 147 bis e 183; 

- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni; 

- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (all. 4/2 D.Lgs. 118/2011); 

- 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; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 186 del 29.07.2019 con la quale è stato approvato il 

“Documento Unico di Programmazione” per gli anni 2020/2022, successivamente aggiornato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 288 del 23.12.2019; 

- la deliberazione G.C. n. 10 del 29.01.2020 con la quale è stato approvato il “Piano Triennale per la 

Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza” – triennio 2020-2022; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 289 del 23.12.2019 e s.m.i., con la quale è stato approvato il 

Bilancio di Previsione 2020/2022; 

- la deliberazione G.C. n. 3 del 13.01.2020, con la quale è stato approvato Piano Esecutivo di Gestione 

2020-2022 ed il documento denominato "Obiettivi strategici e Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 

2020”; 

 

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 

267/2000 e s.m.i.; 

 



D E T E R M I N A 

 

1) di procedere alla pubblicazione dell’esito di gara relativo all’appalto dei lavori di "Riqualificazione 

campo di calcio posto all’interno dell’impianto comunale denominato stadio comunale “Lanciotto 

Ballerini” in Località “La Villa” - Lotto funzionale 1" con le medesime modalità con le quali è stato 

pubblicato il bando, vale a dire: 

- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 

- sul profilo di Committente del Comune di Campi Bisenzio; 

- all’albo pretorio del Comune di Campi Bisenzio; 

- sul Portale START della Regione Toscana; 

- sulla piattaforma telematica SITAT dell’Osservatorio Contratti Pubblici Regione Toscana; 

- sul quotidiano a diffusione nazionale Messaggero - Edizione nazionale; 

- sul quotidiano a diffusione locale “Il Corriere della Sera” edizione locale – Corriere Fiorentino; 

 

2) di accettare, al fine di assolvere agli obblighi di pubblicità dell'esito di gara in oggetto, il preventivo della 

società Lexmedia S.r.l. con sede in Roma Via Zambonini n. 26 P.IVA 09147251004, la quale ha offerto, 

per la pubblicazione dell’esito di gara sulla G.U.R.I., sul Messaggero – Edizione nazionale, su “Il 

Corriere della Sera” edizione locale – Corriere Fiorentino, un importo di € 899,60, oltre € 194,39 per 

IVA 22%, per un totale di € 1.093,99; 

 

3) di subimpegnare la somma di € 1.093,99 sul Cap. 1438/007 “Realizzazione nuovo campo sintetico 

impianto sportivo comunale Lanciotto Ballerini finanziato con mutuo c.e.527011”, impegno n. 

1479/2019, 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  

 
Impegno 
padre 

Missione/ 
Programm
a/ Titolo  

Identificativo 
Conto FIN 
 (V liv. piano dei 
conti)  

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

    2020 
Euro 

2021 
Euro 

2022 
Euro 

001438007 
 

1479/2019 06.01.2.02 1 – Impianti sportivi € 1.093,99   

 

dando atto che tale somma verrà rimborsata dall’Appaltatore entro il termine di 60 giorni 

dall'aggiudicazione, come stabilito all’art. 5, comma 2, del D.M. 02.12.2016; 

 

4) di dare atto che, ai sensi della vigente normativa in materia, responsabile unico del procedimento è il 

dirigente del Settore 4 Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti. 

 

La Dirigente pro-tempore del Settore 4 

(Arch. Letizia Nieri) 

 
 

“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” 


