
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

 

DETERMINAZIONE N. 854 DEL 20/09/2021

SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO 4 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Oggetto:
Gara d'appalto per il masterplan della segnaletica per la riconoscibilità e la migliore fruibilità del Parco
Agricolo della Piana. Impegno di spesa per pubblicazione avviso di gara sulla GURI - CIG Z51330DB9E

 

Responsabile del procedimento:  NIERI LETIZIA

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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OGGETTO: Gara d'appalto per il masterplan della segnaletica per la riconoscibilità e la migliore 

fruibilità del Parco Agricolo della Piana. Impegno di spesa per pubblicazione avviso di 
gara sulla GURI - CIG Z51330DB9E 

 
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 determinazione dirigenziale n. 788 del 31.08.2021, è stata indetta la gara per l’appalto del 

Masterplan della segnaletica per la riconoscibilità e la migliore fruibilità del Parco Agricolo della Piana, 

dell'importo di € 212.080,06, di cui € 207.117,74 a base d'asta e € 4.962,32 per oneri per la sicurezza, 

non soggetti a ribasso, oltre IVA 22%, mediante procedura aperta, di cui all’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i., da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del 

D.Lgs. 50/2016, secondo i Criteri di aggiudicazione dell’appalto approvati con determinazione 

dirigenziale n. 774 del 25.08.2021; 

- con la stessa determinazione è stato stabilito che, ai sensi dell'art. 36, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e del 

D.M. 02.12.2016, il bando di gara verrà pubblicato: 

- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 

- sul profilo di Committente del Comune di Campi Bisenzio; 

- all’albo pretorio del Comune di Campi Bisenzio; 

- sul Portale START della Regione Toscana; 

- sulla piattaforma telematica SITAT dell’Osservatorio Contratti Pubblici Regione Toscana; 

 

Dato atto che: 
- per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sulla base delle tariffe dell'Istituto 

Poligrafico e Zecca dello Stato in relazione alla lunghezza del testo, occorre la somma di € 363,93, oltre 

€ 16,00 per imposta di bollo, oltre € 80,06 per IVA 22%, per un totale di € 459,99; 
- le spese relative alla pubblicità della gara, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.M. 02.12.2016 saranno 

rimborsate alla Stazione Appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione; 
 

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

- il D.Lgs. n. 267/2000 e in particolare gli artt. 147 bis e 183; 

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

- 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; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 232 del 23.12.2020 con la quale è stato approvato il 

“Documento Unico di Programmazione 2021-2023”; 

- la deliberazione G.C. n. 53 del 30.03.2021 con la quale è stato approvato l'aggiornamento del “Piano 

Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza” – triennio 2021-2023; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 233 del 23.12.2020 e s.m.i., con la quale è stato approvato il 

Bilancio di Previsione 2021/2023; 

- la deliberazione G.C. n. 5 del 12.01.2021 e s.m.i., con la quale è stato approvato Piano Esecutivo di 

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

 
Attestata la regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 

DETERMINA 

 

1) di subimpegnare a favore dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato la somma di € € 459,99, di cui € 

363,93 quale tariffa per l'inserzione, oltre € 16,00 per imposta di bollo e € 80,06 per IVA 22%, per la 

pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'avviso di gara relativo all’appalto 

del Masterplan della segnaletica per la riconoscibilità e la migliore fruibilità del Parco Agricolo della 
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Piana, con imputazione al Cap. 1035/000 “SEGNALETICA PER LA RICONOSCIBILITA' ED UNA 

MIGLIORE FLUIBILITA' DEL PARCO METROPOLITANO CON IL CONTR. REGIONE 

TOSCANA - E CAP 512”, impegno n. 1350/2020, 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 delle medesime, imputandole agli esercizi in cui l’obbligazione viene a 

scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue: 
 

Capitolo/ 
articolo  

 
Impegno 
padre 

Missione/ 
Programma/ 
Titolo  

Identificativo 
Conto FIN 
 (V liv. piano 
dei conti)  

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

    2021 
Euro 

2022 
Euro 

2023 
Euro 

001035000 1350/2020 09.05.2.05 7 – Altri oneri 

straordinari 

€ 459,99   

 

2) di dare atto che tali somme, unitamente alle spese necessarie per la pubblicazione dell'esito di gara, che 

saranno successivamente quantificate, verranno rimborsate dall’Appaltatore entro il termine di 60 giorni 

dall'aggiudicazione, come stabilito all’art. 5, comma 2, del D.M. 02.12.2016; 

 
3) di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. 33/2013 sono assolti gli obblighi di pubblicazione nella 

corrispondente sezione di Amministrazione Trasparente; 
 

4) di dare atto che, ai sensi della vigente normativa in materia, responsabile unico del procedimento è 

l'Arch. Letizia Nieri. 
 

 

 

Il Dirigente del Settore 4 

Programmazione e Gestione del Territorio 

(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” 


