Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DETERMINAZIONE N. 747 DEL 02/10/2020
SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO 2 - SERVIZI ALLA PERSONA
Oggetto:
Affidamento alla Soc. Idest S.r.l della realizzazione editoriale e stampa del libro "Mosè". Assunzione impegno
di spesa.

Responsabile del procedimento: DE SANTIS MASSIMO
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
Affidamento in house

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 2 - Servizi alla Persona
U.O. 2.1. Servizi educativi e culturali

La Dirigente del Settore 2 - Servizi alla Persona
(nominata con Decreto del Sindaco n. 71 del 10/12/2019)
Premesso che:
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 128 del 4.8.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato
il programma della manifestazione e rassegna culturale e di tradizioni popolari "La Meglio Genia";
- nell'ambito di tale programma l'A.C., in considerazione della rilevanza sociale e documentaria generale dei
contenuti del progetto editoriale proposto, ha promosso la pubblicazione del volume dal titolo "Mosè - Storia di
un luogotenente dell'Esercito davvero..... speciale" a cura di Pier Francesco Nesti e Adolfo Garufi ;
- con nota del 30 settembre u.s. , conservata in atti , l'U.O.A - Ufficio del Sindaco ha inviato a questo settore il
preventivo predisposto dalla società IDEST srl di Campi Bisenzio (società in house providing di cui il Comune
di Campi Bisenzio è interamente proprietario) che, oltre a gestire la biblioteca comunale "Tiziano Terzani" si
occupa anche di prodotti editoriali;
Preso atto che il preventivo suddetto, protocollo n. 49812/2020, dettagliato per ogni voce editoriale, prevede
tutte le caratteristiche tecniche e professionali con il completo progetto grafico, l'impaginazione, l'inserimento
delle immagini fotografiche, tutti i depositi e diritti di legge e tutte le attività propedeutiche per un costo totale di
euro 3.483,00 (IVA inclusa) finalizzato alla completa realizzazione del volume ed alla stampa di 300 copie
dello stesso;
Richiamati:
- l’articolo 1 comma 450 della Legge 296/2006 come modificato dal comma 130 della Legge 145/2018, che
prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del D.Lgs. 165/2001 sono tenute a far ricorso al
Me.Pa. ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00
euro;
- l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che per l'affidamento di servizi di importo inferiore a
40.000 euro consente alle stazioni appaltanti di procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici;
- i principi generali contenuti nell'art.5 del suddetto D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Ritenuto pertanto, per le motivazioni suddette ed in considerazione della congruità di tale preventivo,
procedere all'affidamento della realizzazione ed acquisto di 300 copie del volume "Mosè - Storia di un
Luogotenente dell'Esercito davvero....speciale" tramite la società IDEST srl di Campi Bisenzio (società inhouse-providing) impegnando a tal proposito la somma complessiva di euro 3.483,00 (iva inclusa);
Acquisito per l’affidamento in oggetto, tramite l’apposito sito dell’ANAC, il codice CIG: Z842E98181;
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;
- il D. Lgs 118/2011 e smi;

- il - il D.Lgs. n. 50/2016 e smi;
- 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. 186 del 29 luglio 2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stata approvato il “Documento Unico di Programmazione per il triennio 2020-2022” e successive modifiche ed
integrazioni;
- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 288 del 23 dicembre 2019, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stata approvato l' “Aggiornamento Documento Unico di Programmazione per il
triennio 2020-2022”;
- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 289 del 23 dicembre 2019, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2020/2022;
- la Deliberazione della Giunta comunale n. 3 del 13 gennaio 2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con
la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 ed il documento denominato "Piano
Dettagliato degli Obiettivi anno 2020”;
- 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 T.U.E.L.;
DETERMINA
Per le motivazioni descritte in narrativa, che si intendono qui integralmente riportate quale parte integrante,
formale e sostanziale del presente atto:
1. di affidare alla società IDEST srl di Campi Bisenzio la realizzazione e la fornitura di 300 copie del volume in
parola che sarà presentato nell'ambito della manifestazione culturale e di tradizioni popolari "La Meglio Genia";
2. di impegnare, la complessiva spesa di euro 3.483,00 (tremilaquattrocentoottantatre/00), secondo quanto
riportato nella tabella che segue:
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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 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 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;
7. 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;
8. di dare atto che ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 la stipula del contratto è disposta
mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio;
9. di dare atto che responsabile del presente procedimento, ai sensi e per le finalità previste dalla Legge
241/90 è Massimo De Santis P.O. Unità operativa Servizi educativi e culturali.

La Dirigente Settore 2
Servizi alla Persona
Dott.ssa Gloria Giuntini

