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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.
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__________________________________ 
U.O. Programmazione Strategica del Territorio 

 

 

 

 

 

Oggetto: Fornitura di n. 1 tablet per esigenze del Servizio U.O. 4.6 - Programmazione 

Strategica del Territorio e dell'Ufficio di Piano relative agli strumenti urbanistici - 

Affidamento e impegno spesa. CIG Z5C30FD414 

  

 

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. 232 del 23.12.2020 è stato approvato il “Documento 

Unico di Programmazione” per gli anni 2021/2023; 

- con deliberazione G.C. n. 36 del 09.03.2021 è stato approvato il “Piano Triennale per la 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - triennio 2021-2023”; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 233 del 23.12.2020 è stato approvato il Bilancio di 

Previsione 2021/2023; 

- con deliberazione Giunta Comunale n. 5 del 12.01.2021 è stato approvato Piano Esecutivo di 

Gestione 2021-2023 ed il documento denominato "Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2021"; 

 

Considerato che: 

 
- in data 16.06.2020, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 101 il Comune di Campi 

Bisenzio ha adottato il nuovo Piano Strutturale e, successivamente, in data 14.09.2020 si è 

concluso il periodo previsto dalla normativa vigente per il deposito delle osservazioni, alle quali si 

è controdedotto con deliberazione C.C. n. 29 dell'11.02.2021; 

 

- parimenti, l'Ufficio di Piano, appositamente costituito, dovrà a breve dare seguito all'avvio del 

procedimento per la formazione del Piano Operativo, avvenuto con deliberazione C.C. n. 190 del 

29.07.2019; 

 

- in entrambi i casi,  è necessario sia relazionarsi frequentemente con i progettisti esterni incaricati 

della redazione del Piano Strutturale ed Operativo, sia poter svolgere video-conferenze o riunioni 

con rappresentanti degli enti competenti in materia urbanistica, ambientale, paesaggistica, 

idraulica quali Regione, Genio Civile, Arpat, Soprintendenza MiBact, Consorzio di Bonifica, ecc 

utilizzando, dato il persistere della situazione emergenziale di pandemia Covid-19,  modalità di 

riunione in video-conferenza idonee a garantire sicurezza e prevenzione rispetto al rischio di 

diffusione del virus; 

 

- per poter procedere alle riunioni in modalità da remoto, sia con i professionisti incaricati della 

redazione degli strumenti urbanistici, sia con i rappresentanti degli enti competenti in materia, sia 

per qualsiasi altra esigenza similare, come ad esempio la partecipazione a riunioni o conferenze 

istruttorie interne fra uffici comunali dislocati in sedi diverse, e comunque al fine di evitarne lo 

svolgimento "in presenza", e ritenendo preferibile, in questo particolare contesto di emergenza 

sanitaria dovuta alla pandemia Covid- Sars2, la riunione "da remoto", occorre acquistare un tablet 

dotato di tastiera in modo da poter anche redigere testi quali ad esempio i verbali della riunione; 

 

Dato atto che è pervenuto in data 09/03/2021 con pec prot. n. 13825 dalla ditta FABBRI 

ELETTRODOMESTICI CENTRO EXPERT di Campi Bisenzio (FI) un preventivo di spesa 

relativo a varie tipologie di tablet fra i quali è stato individuato il seguente: 



 

- n. 1 Samsung Tab S5e WIFI + LTE (SIM) 64 GB memoria + 4GB RAM _ 10,5" pollici 

batteria 7000MAH OCTA CORE PROCESSORE fotocamera posteriore 13 MPX 

fotocamera anteriore 8 MPX _ video 4K  € 499,00 IVA compresa ( € 409,02 + 22% IVA  

€ 89,98 ) 

  
Acquisiti agli atti dell'ufficio Programmazione strategica del territorio: 

 

- lo smart CIG n. Z5C30FD414 ; 

- il DURC; 

- la autodichiarazione sostitutiva di atto di notorietà inerente i requisiti di partecipazione di cui all'art. 

80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 

Ritenuto pertanto: 

 

- di affidare la fornitura in oggetto alla Ditta EXPERT City FABBRI SrL di Campi Bisenzio (FI), 

via Castronella, 119/c  - C.F./partita IVA 06308940482 per l'importo di € 499,00 comprensivo di 

IVA 22% (€ 409.02 + € 89,98); 
 

Considerato che l'importo è inferiore a cinquemila euro e che, pertanto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, 

lettera a), del D.L. 16.07.2020 n. 76 convertito in Legge n. 120 dell'11.09.2020, si può procedere 

all'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento; 

 

Vista la Legge 145 del 30.12.2018 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e 

bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", con la quale è stata apportata una modifica all'art. 1 

comma 450 della Legge 296 del 27.12.2006 che consente l'affidamento diretto senza il passaggio dal 

mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di 

importo inferiore a 5.000,00 euro, come anche previsto dalle Linee guida ANAC n. 4 ; 

 

Dato atto, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990, dell'art. 7 del D.P.R. 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; 

 

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

- il D.Lgs. n. 267/2000; 

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

- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del 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 D.Lgs. 267/2000 e 

s.m.i.; 

 

DETERMINA 

 

 

1. Di affidare la fornitura in oggetto alla Ditta FABBRI ELETTRODOMESTICI CENTRO EXPERT 

di Campi Bisenzio (FI) - Via  Castronella, 119/c - C.F. e P.IVA 06308940482, per l'importo di € 

499,00, comprensivo di IVA 22% (pari ad € 89,98) 

 

2. Di impegnare la spesa complessivamente occorrente di € 499,00, 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 

Missione/ 

Programma/ 

Titolo 

Identificativo Conto 

FIN 

(IV liv. piano dei 

conti) 

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

   2021 Euro 2022 Euro 2023 Euro 

437/001 

 

08.02.1 1.03.02.99.000 -  Altri 

servizi diversi n.a.c. 

€ 499,00   

 

3. di dare atto 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, trattandosi di spese 

necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali; 

 

5. 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 all'Albo Pretorio ai 

fini della generale conoscenza; 

 

6. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (convertito in Legge n. 

102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nelle tabelle che precedono è compatibile 

con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 

 

7. 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; 

 

8. di dare atto che, ai sensi della vigente normativa in materia, responsabile del procedimento è 

l'Arch. Letizia Nieri. 

 

 

 

Il Dirigente del Settore 4 

(Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti) 

 
“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” 

 

 

 


