
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

 

DETERMINAZIONE N. 919 DEL 13/11/2020

SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO 4 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Oggetto:
Procedura con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del Codice dei Contratti (affidamenti
con importo inferiore ad € 40.000) per servizio di controllo affluenza al mercato settimanale del Capoluogo -
sperimentazione novembre 2020. CIG Z622F3A08B. Determina a contrarre.

 

Responsabile del procedimento:  CAPPELLI SIMONETTA

Responsabile del provvedimento:  PASSANITI DOMENICO ENNIO MARIA

"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.
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(Città Metropolitana di Firenze) 

Oggetto: Procedura con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) 
del Codice dei Contratti (affidamenti con importo inferiore ad € 40.000) per 
servizio di controllo affluenza al mercato settimanale del Capoluogo - 
sperimentazione novembre 2020. CIG Z622F3A08B. Determina a contrarre. 

 
 

IL DIRIGENTE 4 

Programmazione e Gestione del Territorio 

Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti 
(decreto sindacale n. 75 del 10/12/2020) 

 

Visto: 
 

- il DPCM 18 ottobre 2020; 
- le successive integrazioni apportate con il DPCM 24 ottobre 2020 ed in particolare l’art. 
1, comma 1 e comma 9, lett. dd) ed ee), nonché l'allegato n. 9 ed in particolare la scheda 
commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercatini degli hobbisti); 
- l’Ordinanza della Regione Toscana n° 95 del 23 ottobre 2020 recante misure in materia 
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 
 
Preso atto che con ordinanza sindacale n. 429 del 28/10/2020 è stato dato mandato agli 
uffici competenti: 
- di adottare appositi provvedimenti per l’individuazione di una diversa organizzazione ed 
una nuova sistemazione del mercato settimanale del capoluogo compatibilmente con le 
norme in vigore per il contenimento della diffusione del SARS-Covid 19; 
 

Viste le proprie precedenti determinazioni: 
 

- n. 318 del 22/05/2020 avente ad oggetto “Svolgimento del mercato settimanale del 
Capoluogo. Modalità logistiche ed organizzative a seguito dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19” (prorogata con successiva determinazione n. 512 del 
31/07/2020 fino  a revoca della stessa); 

- n. 867 del 30/10/2020 con la quale sono state dettate, in via sperimentale, modalità 
logistiche ed organizzative a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 per il 
mercato settimanale del capoluogo, prevedendo un allargamento dell’area mercatale a 
salvaguardia del rischio di sovraffollamento e per assicurare il distanziamento sociale; 

- n. 886 del 06/11/2020 con la quale é stato ritenuto opportuno allargare ulteriormente 
l’area mercatale anche al fine di evitare sovraesposizioni con esercizi di vicinato ed in 
particolare: é stato previsto lo spostamento dei banchi originariamente posti in via 
Santo Stefano verso i parcheggi antistanti la piazza Matteotti e la piazza Frà Ristoro; 
sono stati riorganizzati gli spazi dei banchi relativi a piazza Dante lasciando la 
massima scorrevolezza in corrispondenza dell’incrocio fra via V. Veneto-via B. Buozzi 
e piazza Dante ed allineando, nel punto della piazza che consente il massimo 
distanziamento possibile, i banchi suddetti su due distinti fronti (di cui quello lato teatro 
solo per alimentari); 

 

 Considerato che, in virtù del principio generale di precauzione di derivazione 
comunitaria, sia da assicurare una tutela anticipata del bene primario della salute dei 
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lavoratori e dei fruitori dei servizi che accedono al mercato del capoluogo di Campi 
Bisenzio; 

 Ritenuto opportuno attuare le più idonee ed efficaci strategie per una equilibrata e 
razionale gestione finalizzata al contenimento del rischio di contagio per le persone che 
accedono all’area del mercato del capoluogo, presidiandone i varchi di accesso con 
operatori che utilizzano sistemi di contapersone con report affluenza, al fine di sorvegliare 
la capienza massima ammissibile sull'area mercatale;  

 
 Tutto ciò premesso si rende necessario incaricare in via sperimentale una società 
che provveda alla fornitura di personale formato idoneo ad effettuare il servizio di cui sopra 
per controllare l’accesso all’area mercatale del Capoluogo a salvaguardia del rischio di 
sovraffollamento e per assicurare il distanziamento sociale; 
 
 Preso atto che, alla luce della situazione contingente e per le motivazioni sopra 
esposte è possibile richiedere un solo preventivo a ditta specializzata nel settore, 
trattandosi di fornitura di servizi con importo inferiore ad € 40.000 con procedura di 
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del Codice dei Contratti 
(affidamenti con importo inferiore ad € 40.000); 
 
 Ritenuto pertanto richiedere offerta alla Società Secur & Secur Network S.R.L. con 
sede in Firenze, Via Dei Benci, 23; 
 
 Visto il preventivo della Società Secur & Secur Network S.R.L. acquisito al 
protocollo dell'Ente in data 13 novembre 2020 prot. n. 59978, che rimette la propria offerta 
per € 829,00 oltre IVA di legge a giornata di svolgimento di mercato; 
 
 Ritenuto, in considerazione dell'emergenza epidemiologica in atto, fare una 
sperimentazione per il mese di novembre di tale servizio, significativamente per le giornate 
di  sabato 14, 21 e 28 novembre 2020,  salvo diverse disposizioni in merito ai mercati che 
dovessero sopravvenire a causa dell'emergenza in atto, per un importo pari ad € 2.487,00 
(duemilaquattrocentoottantasette virgola zero zero) oltre IVA; 
 
 Considerato altresì: 

− a seguito del novellato art. 36, comma 2) lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento 
diretto è giustificato dalla circostanza oggettiva che si tratta di una prestazione di 
importo inferiore ai 40.000 €; 

− la prestazione che si intende acquisire non è un artificioso frazionamento di una più 
ampia prestazione contrattuale; 

− il prezzo fissato per la negoziazione diretta risulta congruo in riferimento ai prezzi di 
mercato; 

− ai sensi dell'art. 1 comma 450 della Legge 296 del 27.12.2006 è consentito 
l'affidamento diretto senza il passaggio dal mercato elettronico della pubblica 
amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000,00 euro;  

− l’urgenza della procedura come sopra esposta; 
 
 Atteso che, in data 13/11/2020 è stato ottenuto dall’ANAC il CIG il cui numero 
attribuito è Z622F3A08B, e preso atto che il contratto è esente dal pagamento del 
contributo di gara come da delibera ANAC 163/2015; 
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 Visto: 
- l’art. 36, comma 1, del Codice dei Contratti per cui “l’affidamento e l’esecuzione di 

lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35, avvengono nel 
rispetto dei principi di cui all’art. 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di 
rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle 
microimprese, piccole e medie imprese”; 

- l’art. 36, comma 2, del Codice di Contratti che prevede alla lett. a) per affidamenti di 
importo inferiore a € 40.000 l’affidamento diretto, adeguatamente motivato; 

 Viste le linee guida dell’ANAC; 
 

 Viste le delibere C.C. n. 288 e n. 289 del 23/12/2019, con le quali sono stati 
rispettivamente approvati l' "Aggiornamento Documento Unico di Programmazione 
2020/2022" e il “Bilancio di Previsione 2020/2022" e la deliberazione G.C. n. 3 del 
13/01/2020 con la quale sono stati approvati il Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 ed 
il documento denominato ''Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2020''; 

 Vista inoltre 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 della Trasparenza - 
triennio 2020-2022; 

 
 Visto il Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. 18/04/2016 n. 50; 

 Visti altresì: 
- il D.Lgs 267/2000, Testo Unico degli Enti Locali, e s.m.i., ed in particolare l’art. 183; 
- il D.lgs. 118/2011 e s.m.i.; 
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 

del D.lgs. 118/2011); 
- il D.P.R. 207/2017; 
- lo statuto comunale; 
- il vigente regolamento sull’ordinamento dei servizi e degli uffici; 
- il regolamento comunale di contabilità; 
- il regolamento comunale sui controlli interni; 
- il regolamento dei lavori, servizi e forniture in economia; 
- la deliberazione G.C. n. 180 del 14/06/2010 in materia di utilizzo del sistema 

telematico START; 

 Attestata la regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del TUEL; 

per le motivazioni in premessa richiamate, 

DETERMINA 

 
1) di procedere all'affidamento di cui trattasi alla Società Secur & Secur Network S.R.L. - 

C.F.06821810485 con sede in Firenze, Via Dei Benci, 23 per l'importo di € 2.487,00 
(duemilaquattrocentoottantasette virgola zero zero) oltre IVA; 

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 prenotare la somma complessiva stimata di € 3.034,14 (tremilatrentaquattro virgola 
quattordici), IVA compresa, sul Cap. 000872000 del Bilancio 2020 “Spese per sviluppo 
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economico locale ed attività produttive" nel rispetto delle modalità previste dal principio 
applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del D.Lgs. 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/ 

Program

ma/ 

Titolo  

Identificativo Conto 

FIN 

 (V liv. piano dei conti)  
CP/ FPV  ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

    2020 

Euro 

2021 

Euro 

2022 

Euro 
 

 

 

872 

 

14.02.1.03 P.Fin. U.1.03.02.99.000 CP 3.034,14   

  

 

4) di dare atto che per le clausole contrattuali si fa riferimento alla vigente normativa 
civilistica in materia; 

5) di provvedere alla pubblicare, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 33/2013, sul sito 
istituzionale dell’ente  - Sezione Amministrazione Trasparente - Sezione relativa a 
bandi di gara e contratti ,come indicato all'art. 37, c. 1,2 del D.Lgs. 33/2013;  

6) di dare atto, inoltre, per quanto espresso ai precedenti punti, del rispetto dell’art. 192 
del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

7) il responsabile del procedimento è la dott.ssa Simonetta Cappelli, P.O. dell'U.O. 4.8 
"Sviluppo Economico". 

 
Il Dirigente del Settore 4 

Programmazione e gestione del territorio 

Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive norme collegate 

 


