Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DETERMINAZIONE N. 809 DEL 06/09/2021
SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO 2 - SERVIZI ALLA PERSONA
Oggetto:
Acquisto copie della pubblicazione "Quaderno di educazione civica". Determinazione a contrarre.
Affidamento ed impegno di spesa

Responsabile del procedimento: GIUNTINI GLORIA
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
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)
SETTORE 2 - Servizi alla Persona

La Dirigente Settore 2 Servizi alla Persona
(nominata con Decreto del Sindaco n. 1 del 02/02/2021)
Premesso che:
- il Coordinamento Nazionale Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani ha promosso nel 2021 la campagna
"Cittadini si diventa" con la realizzazione del primo "Quaderno di educazione civica", che contiene lezioni ed
approfondimenti su varie tematiche quali la Costituzione, la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani,
l'Agenda 2030, la cittadinanza digitale, la cittadinanza mondiale, la violenza e i linguaggi d'odio, la pace;
- il Comune di Campi Bisenzio intende aderire alla campagna con l'acquisto di copie del Quaderno da
distribuire alle classi prime delle 3 scuole secondarie di primo grado del territorio;
Visti:
- 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;
Visto che questo servizio ha chiesto al Coordinamento Nazionale Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani un
preventivo per la fornitura e consegna di n. 550 copie del "Quaderno di educazione civica", con logo e lettera
di presentazione personalizzata;
Vista l'offerta economica pervenuta il 6/09/2021 prot. 48949 del Coordinamento Nazionale Enti Locali per la
Pace e i Diritti Umani di euro 889,42 (IVA 4% esclusa) per l'acquisto di n. 550 copie del "Quaderno di
educazione civica" personalizzato e di euro 32,79 (IVA 22% esclusa) per spese di spedizione per un importo
complessivo di euro 965,00 (IVA inclusa)
Acquisito per l’affidamento in oggetto, tramite l’apposito sito dell’ANAC, il codice CIG ZC532EFC0F;
Dato atto, ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990 dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 e degli artt. 6 - comma
2 - e 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;
Visti:
-il D.Lgs. n. 267/2000;
-il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- 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. 232 del 23 dicembre 2020 , con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione 2021 - 2023;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 233 del 23 dicembre 2020, con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2021 - 2023;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 12 gennaio 2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano degli Obiettivi ed il Piano della Performance per il
triennio 2021 - 2023;
- la deliberazione della G.C. n. 53 del 30 marzo 2021, con la quale è stato approvato il Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione e Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2021 – 2023;
esecutive ai sensi di legge, ognuna con eventuali successive modifiche e integrazioni;
Attestata la regolarità amministrativa dell’atto ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
Per le motivazioni descritte in narrativa, che si intendono qui integralmente riportate,
1. di affidare al Coordinamento Nazionale Enti Locali per la pace e i diritti umani C.F. 94030940541 P.I.
02355370541, la fornitura di n. 550 copie del "Quaderno di educazione civica" con logo e lettera di
accompagnamento personalizzati e spese di spedizione, CIG ZC532EFC0F, al costo complessivo di euro
965,00 (iva inclusa) come da offerta economica del 6 settembre 2021 prot. 48949;
2. di impegnare a favore del Coordinamento Nazionale Enti Locali per la pace e i diritti umani, nel rispetto delle
modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del Decreto
Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la complessiva spesa di euro 965,00
(novecentosessantacinque), imputandola al capitolo 346 art. 2 “Spese per proposte educative” Bilancio 2021
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 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;
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 sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
6. 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;
7. di pubblicare il presente atto sul sito internet del Comune di Campi Bisenzio www.comune.campibisenzio.fi.it nella sezione Albo Pretorio on-line e nella sezione “Amministrazione trasparente"; ai sensi e per
gli effetti del D.Lgs n. 33/2013;

8. di dare atto che responsabile del presente procedimento, ai sensi e per le finalità previste dalla Legge
241/90 è la sottoscritta Dirigente Settore 2 Servizi alla Persona.

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

