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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
SERVIZIO TUTELA DELL’AMBIENTE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Oggetto: annullamento determinazione dirigenziale n. 689 del 21/09/2020. CIG ZDD29468ED.

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
Premesso che:
•

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 288 del 23/12/2019 è stato approvato l'aggiornamento del
“Documento Unico di Programmazione” per gli anni 2020/2022;

•

con deliberazione G.C. n. 10 del 29.01.2020 è stato approvato il “Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza - triennio 2020-2022;

•

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 289 del 23.12.2019 è stato approvato il Bilancio di Previsione
2020/2022 e s.m.i.;

•

con deliberazione Giunta Comunale n. 3 del 13.01.2020 è stato approvato Piano Esecutivo di Gestione
2020-2022 ed il documento denominato "Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2020 e s.m.i.;

PRESO ATTO che:
•
•

la riduzione dei rifiuti è un preciso impegno che l'Amministrazione Comunale di Campi Bisenzio ha come
obiettivo politico al fine di migliorare il territorio.
il Comune di Campi Bisenzio ha intrapreso un prima azione di riduzione dei rifiuti che vede il coinvolgimento
delle scuole in quanto, secondo un stima, ogni 4 alunni viene consumata una bottiglia d'acqua da 1,5 lt.

CONSIDERATO CHE, con determinazione dirigenziale n. 969/2016 il Comune di Campi Bisenzio, al fine di diminuire
la quantità di plastica derivante dall'uso di acqua in bottiglia ha affidato alla Ditta Istal Nuova s.r.l. con sede legale in
via L. Fontana, 3 - Tavarnelle Val di Pesa (FI) - P-IVA 03101400483, la fornitura e la manutenzione ordinaria di n. 4
erogatori per acqua potabile installati nelle seguenti scuole:
• Scuola Vamba a San Donnino;
• Scuola Marco Polo, Sant'Angelo;
• Scuola L. il Magnifico Campi Bisenzio;
• Scuola P. Neruda Campi Bisenzio.
Considerato inoltre che, venuto a scadenza il contratto annuale che prevedeva la manutenzione degli stessi, al
fine di continuare il progetto di riduzione dei rifiuti nelle scuole il Comune di Campi Bisenzio, con determinazione
dirigenziale n. 604 del 22/07/2019, ha affidato alla medesima Ditta un ulteriore servizio di manutenzione e controllo
dei n. 4 erogatori presenti nelle mense delle scuole indicate al punto precedente, che prevedeva n. 2 visite di cui la
prima a settembre 2019 e la seconda a gennaio 2020.
Visto che con determinazione dirigenziale n. 689 del 21/09/2020 si era provveduto, in un primo momento, ad
affidare alla Ditta Istal Nuova S.r.l., il servizio di manutenzione ordinaria degli erogatori elencati precedentemente
ad un costo complessivo di € 1.854.40, comprendente un servizio di assistenza con l'esecuzione delle seguenti
operazioni:
• sanitizzazione dell'impianto;
• prove funzionali;
• analisi battereologiche;
• sostituzione lampade UV e filtro a carbone.
VISTO che, successivamente all'approvazione della determinazione dirigenziale di cui sopra, sono giunte
motivazioni che rendono impossibile l'esecuzione del servizio in manutenzione degli erogatori posizionati nelle
scuole sopra menzionate, in quanto le normative anticontagio COVID19, attualmente in atto, non permettono
l'utilizzazione di mezzi, come in questo caso gli erogatori, che possono essere fonte di trasmissione batteri.

Pertanto, viste le motivazioni di cui al punto precedente, si rende necessario annullare la determinazione
dirigenziale n. 689/2020 in quanto le attività di manutenzione ordinaria degli erogatori di acqua installati nelle scuole
Vamba, Don Milani, Neruda e Marco Polo, risultano essere nulle nel caso di loro inutilizzo.
Dato atto, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990, dell'art. 7 del DPR n. 62/2013 e dell'art. 7 del Codice di
comportamenti del Comune di Campi Bisenzio, dell'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale.
Visti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

il D.Lgs. 50/2016;
il D.L. 16/07/2020 n. 76 (c.d. Semplificazioni);
il D.Lgs. n. 267/2000 e in particolare gli artt. 147 bis e 183;
il D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
la L. n. 296/2006 e s.m.i.;
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;

Attestata la regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del TUEL;
DETERMINA
1. per le motivazioni descritte in premessa, di annullare la determinazione dirigenziale n. 689/2020 con la
quale si affidava alla Ditta Istal Nuova S.r.l. - P-IVA 03101400483, il servizio di manutenzione e controllo
dei n. 4 erogatori installati nelle scuole di Campi Bisenzio, e nello specifico c/o le scuole Vamba, Marco
Polo, Lorenzo il Magnifico e Pablo Neruda , in quanto le normative anticontagio COVID19, attualmente in
atto, non permettono l'utilizzazione di mezzi, come in questo caso gli erogatori, che possono essere fonte
di trasmissione batteri.
2. di procedere all'annullamento dell'impegno di spesa n. 1132/2020 assunto con determinazione dirigenziale
n. 689/2020 € 1.854,40 a favore delle Ditta Istal Nuova S.r.l., inserendo nuovamente la somma impegnata
nella disponibilità del Capitolo 430000 "servizi di tutela ambientali" del Bilancio 2020.
3. 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;
4. 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;
5. di trasmettere il presente atto al 2° Settore Organizzazione interna – Servizi al cittadino per la
pubblicazione all’Albo pretorio on line;
6. di dare atto che, ai sensi della vigente normativa in materia, Responsabile del Procedimento è il
sottoscritto, Geom. Franco Pepi, P.O. U.O. Ambiente, Mobilità e Traffico.

Il Dirigente del 4 Settore
Servizi Tecnici - Gestione del Territorio
Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000,
del D.Lgs. n. 82/2005, e norme collegate.

