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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: assunzione impegno di spesa per noleggio comprendente la manutenzione ordinaria e straordinaria dei 

compattatori installati nel Comune di Campi Bisenzio biennio 2021-2022. CIG Z8A2F7FA5A. 

 
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.; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 158 del 29/09/2020 con la quale è stata approvata la variazione 
di Bilancio 2020/2022. Salvaguardia degli equilibri di bilancio ex art. 193 del D.Lgs 267/2000. 

 
Preso atto che: 

 il Comune di Campi Bisenzio, con determinazione dirigenziale n. 683 del 27/09/2017, ha affidato alla Ditta 
Lorenzoni S.r.L. - P.IVA 00866750573 la fornitura, nella forma di noleggio, di n. 2 Eco-compattatori "fuori 
terra" per il conferimento di bottiglie di plastica, comprendente la posa in opera, l'installazione e la gestione 
degli stessi per la durata di un anno; 

 che con determinazione dirigenziale n. 1014 del 28/11/2018 è stato affidato alla medesima Ditta, la 
fornitura nella forma di noleggio comprendente il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dei n. 2 
Eco-compattatori "fuori terra", per la durata di due anni fino al termine del 2020. 

 

Considerato che il contratto di noleggio affidato con determinazione dirigenziale n. 1014/2018 terminerà con la 
fine dell'anno 2020, al fine di garantire un servizio di qualità nei confronti degli utilizzatori, si rende necessario 
affidare un nuovo servizio di noleggio comprendente la manutenzione ordinaria e straordinaria di n. 2 compattatori 
per il biennio 2021-2022. 

 

Considerato inoltre che, i compattatori risultano essere apprezzati dai cittadini in quanto permettono di conferire 
esclusivamente bottiglie di plastica, incrementando la sostenibilità ambientale della propria comunità. 
 
Visto quanto sopra, l'Ufficio Ambiente, al fine di garantire un servizio di qualità nei confronti degli utilizzatori di 
questi macchinari, ha avviato, attraverso la piattaforma telematica START Sistema Telematico Acquisti Regionale 
della Toscana, la richiesta di presentazione di un'offerta entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 11/12/2020, alla 
Ditta Lorenzoni S.r.l. - P-IVA 00866750573, per il servizio di noleggio comprendente la manutenzione ordinaria e 
straordinaria dei compattatori attualmente installati nel Comune di Campi Bisenzio. 
 
DATO ATTO che, alla scadenza della presentazione dell'offerta di cui al punto precedente, la Ditta Lorenzoni S.r.l. 
ha presentato un'offerta economica  di € 15.360,00 al netto dell'IVA di legge per il servizio di noleggio 
comprendente il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dei compattatori installati nel territorio  comunale  
per il biennio 2021-2022, che si ritiene confìgrua. 
 



Visto che l'offerta presentata dalla Ditta Lorenzoni S.r.l. risulta essere favorevole per questa Amministrazione e 
che la medesima Ditta ha già precedentemente garantito un servizio di manutenzione ordinaria degli stessi in 
maniera corretta. 
 
Ritenuto pertanto: 

1. di affidare il servizio di noleggio, comprendente la manutenzione ordinaria e straordinaria dei compattatori 
installati nel Comune di Campi Bisenzio per il biennio 2021-2022 alla Ditta Lorenzoni S.r.l  - P-IVA 
00866750573  per l'importo di € 15.360,00 oltre € 3.379,20 per IVA 22%, per un totale di € 18.739,20. 

2. di finanziare la somma complessiva di € 18.739,20 imputando la stessa come di seguito specificato: 
 € 9.369,60 sul Capitolo 430000 del Bilancio 2021; 
 € 9.369,60 sul Capitolo 430000 del Bilancio 2022; 

 
Considerato che l’importo è inferiore a 75.000,00 euro e che, pertanto, ai sensi dell’art. 1 del D.L. 16.07.2020 n. 
76 (c.d. Semplificazioni) convertito in Legge 120 dell'11.09.2020, è consentito l’affidamento diretto da parte del 
Responsabile del Procedimento;  
 
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 
comportamento 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 procedere all'affidamento del servizio, nella forma di noleggio, 
comprendente la manutenzione ordinaria e straordinaria di n. 2 compattatori installati nel territorio del 
Comune di Campi Bisenzio, alla Ditta Lorenzoni  s.r.l.  con sede legale in via con sede legale in via 
Cavour, 14 Magliana Sabina - P.IVA 00866750573 per il biennio 2021-2022 per l'importo di € 18.739,20 
IVA al 22%  prevista di legge; 

 
2. di procedere all'assunzione dell'impegno di spesa complessivo di € 18.739,20, con imputazione per € 

9.369,60  sul cap. 430000 del Bilancio 2021, € 9.369,60  sul cap. 430000 del Bilancio 2022, nel rispetto 
delle modalità prevsite dal principio applicato della contabilità finanziaria  di cui all'allegato n. 4.2 del D.Lgs 
23/06/2011 n. 118 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  

Cod. 
mecc. 
DPR  
194/96 

Missione/ 
Programma/ Titolo  

 
Identificativo Conto FIN 
(V liv. piano dei conti)  ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

 
 

 
 

2021 2022 

430000  09.02.1.03 Servizi tutela ambientale € 9.369,20 €  9.369,20 

 

3. di stabilire che il contratto è stipulato mediante scambio di corrispondenza ai sensi dell'art. 32 comma 14 
del D.Lgs 50/2016; 

 
4. di dare atto del rispetto dell'art. 183 comma 6 del D.Lgs. 267/2000; 



 
5. di subordinare l'efficacia del presente atto all'esito positivo delle verifiche in corso sulle dichiarazioni 

sostitutive ed i controlli previsti dalla vigente normativa in materia nei confronti dell'aggiudicatario 
 
6. 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; 

 
7. 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;  

8. 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;  

9. 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;  

10. di trasmettere il presente atto al 2° Settore Organizzazione interna – Servizi al cittadino per la 
pubblicazione all’Albo pretorio on line; 

 
11. 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 Trasporti. 
 

 
 

 

                            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. 
 

 
 

       


