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Classificazione ai fini della trasparenza

Atto per scelta contraente
Affidamento in house

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 – 
 
 

LA RESPONSABILE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA 
AUTONOMA UFFICIO DEL SINDACO 

(nominata con Decreto del Sindaco 80 del 24/12/2019) 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 08/06/2018, dalla quale si rileva: 

• che il Servizio Autonomo "Segreteria Assistenza Organi Istituzionali" (ora Settore 1 Segreteria 
Generale) ha provveduto alla redazione del documento denominato "Albo Generale degli 
amministratori comunali (sindaci, assessori e consiglieri)", realizzato a decorrere dall'anno 
1946 e fino alla legislatura 2013-2018; 

• emerge la volontà di garantire un’adeguata presentazione e divulgazione pubblica del 
documento (in forma grafica definitiva, con stampa cartacea e/o in formato digitale pubblicato 
sulla rete civica) da rendere disponibile per eventuali ulteriori approfondimenti storiografici e 
politico-amministrativi delle vicende che hanno coinvolto la comunità campigiana dal secondo 
dopoguerra fino agli anni più recenti; 

 
Preso atto che il citato documento è stato successivamente aggiornato con le modifiche 
intervenute alla data di ottobre 2021; 
 
Considerato che la realizzazione di un albo generale degli amministratori comunali di Campi 
Bisenzio dal secondo dopoguerra del ‘900, può costituire occasione e stimolo per eventuali ulteriori 
approfondimenti storiografici più propriamente politico-amministrativi per la narrazione delle 
vicende che hanno interessato e coinvolto la comunità locale fino ai nostri giorni. 
 
Dato atto che il Comune non dispone di una tipografia interna, con la conseguente necessità di 
dover individuare una ditta esterna a cui affidare il servizio di impaginazione e di stampa;  
 
Atteso che a tale scopo è stato acquisito il CIG n. ZCA3394ECA; 
 
Considerato che la società Idest srl di Campi Bisenzio è una società in house providing di cui il 
Comune di Campi Bisenzio è interamente proprietario; 
 
Preso atto che, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) 
“Una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da 
un’amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto 
pubblico o di diritto privato non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice quando sono 
soddisfatte tutte le seguenti condizioni: 
a. l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui 

trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; 
b. oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello 

svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da 
altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente 
aggiudicatore di cui trattasi; 

c. nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad 
eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in 
conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica 
controllata.”; 



Accertato che la società Idest srl è una società in house del Comune di Campi Bisenzio, in quanto 
ricorrono tutte e tre le condizioni sostanziali prescritte dalla normativa di derivazione comunitaria 
vigente, come si evince dallo Statuto, con particolare riferimento all'art. 6 rubricato "Controllo 
analogo" per quanto attiene alle lett. a. e b. e all'art. 8 rubricato "Partecipazione totalitaria pubblica" 
per quanto attiene la lett. c.; 
 
Accertato inoltre che la società Idest srl, in riferimento al proprio oggetto sociale (art. 5. dello 
Statuto), può svolgere attività editoriale a stampa; 
 
Tenuto conto che l’art. 192 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, che ha recepito la nuova disciplina in 
materia di “in house providing” dettata dalle Direttive UE nn. 23, 24 e 25 del 2014 in materia di 
concessioni e appalti dei settori ordinari e speciali, stabilisce quanto segue: 

• Comma 1 - è istituito presso l’ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e 
trasparenza nei contratti pubblici, l’elenco delle stazioni appaltanti che operano mediante 
affidamenti diretti nei confronti di propri organismi “in house”; 

• Comma 2 - “ai fini dell’affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi 
disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano 
preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell’offerta dei soggetti in house, 
avuto riguardo all’oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del 
provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei 
benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi 
di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di 
ottimale impiego delle risorse pubbliche”; 

 
Dato atto che la società Idest srl è iscritta nell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli 
enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house 
previsto dall’art. 192 del D.Lgs. 50/2016 e dalle Linee guida ANAC n. 7; 
 
Visto il preventivo di spesa della società Idest srl di Campi Bisenzio, acquisito in data 29/07/2021 
(protocollo n. 43188/2021), dal quale risulta un costo di € 2.950,00 (IVA 4% esclusa) relativo 
all'impaginazione del volume ed alla stampa di n.300 copie dello stesso; 
 
Dato atto che: 

• relativamente ai requisiti di ordine generale, di cui all'art. 80, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., sono stati acquisiti il DURC e sono in corso di acquisizione i casellari 
giudiziali e la certificazione di regolarità fiscale; 

• è stata inoltre acquisita nei confronti della citata società la dichiarazione di insussistenza di 
cause ostative alla stipula di contratti con il Comune di Campi Bisenzio, ai sensi dell'art. 1, 
comma 9, lett. e), della L. 6 novembre 2012 n.190; 

 
Dato atto altresì dell'insussistenza di conflitti di interesse con il soggetto affidatario, ai sensi dell’art. 
6-bis della L. n. 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; 
 
Ritenuto pertanto, per le motivazioni suddette e in congruità di tale preventivo:   

• di affidare l'impaginazione e la stampa di n.300 copie del volume "Albo degli amministratori del 
Comune di Campi Bisenzio 1946-2021" - CIG n. ZCA3394ECA, tramite la società Idest srl di 
Campi Bisenzio (società in house-providing); 

• di impegnare a tal proposito la somma complessiva di € 3.068,00 (iva 4% inclusa) mediante 
imputazione sui Capitoli del Bilancio 2021, per € 2.560,00 sul Cap. 47000 "Spese  
informazione e editoria" e per  € 508,00 sul Cap. 431002 "Spese per comunicazione 
istituzionale"; 

 



Visti: 

• l’articolo 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., come sostituito dall'art. 51 
della legge n. 108 del 2021, il quale prevede che per importi inferiori ad € 139.000,00 è 
consentito l’affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento; 

• le Linee Guida n°4, di attuazione del citato D.Lgs. n° 50/2016 recanti “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate 
dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 1097 del 26.10.2016 e s.m.i.; 

• l’articolo 1, comma 450 della L. 296/2006, come modificato dall'art. 1 della L. 145/2018, in 
base al quale per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro è consentito non 
fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione; 

 
Visti: 

• gli artt. 192 del D.Lgs. 267/2000 TUEL e 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in tema di 
determinazione a contrarre; 

• l’art. 183, comma 3, del D.Lgs. 267/2000; 

• il D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni ed in particolare l’all. 4/2 relativo al principio 
contabile applicato concernente la contabilità finanziaria; 

• il Regolamento comunale di contabilità; 

• il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni; 

• il D.Lgs. 50/2016 - Codice dei contratti pubblici; 
 
Viste inoltre: 

• la deliberazione C.C. n°232 del 23/12/2020 con la quale è stata approvata la deliberazione 
avente ad oggetto "Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2021/2023";  

• la deliberazione C.C. n°233 del 23/12/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di 
Previsione 2021/2023; 

• la deliberazione G.C. n°5 del 12/01/2021 avente ad oggetto “Approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2021-2023 e del documento denominato "Piano Dettagliato degli 
Obiettivi anno 2021"; 

• 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; 

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

DETERMINA 
 
Per i motivi espressi in narrativa, che si intendono integralmente riportati: 
 
1. di affidare alla società Idest srl, con sede in via di Limite 15 a Campi Bisenzio (P. IVA 

04731390482), il servizio di impaginazione e stampa di n. 300 copie del volume "Albo degli 
amministratori del Comune di Campi Bisenzio 1946-2021" - CIG n. ZCA3394ECA; 

 
2. di subordinare l'efficacia dell'affidamento all'esito positivo delle verifiche sui requisiti di ordine 

generale, ex art. 80, commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  
 
3. di impegnare a favore della società Idest srl la somma complessiva di € 3.068,00 (IVA 4% 

inclusa) con imputazione come segue: 

• per € 2.560,00 sul Cap. 47000 del Bilancio 2021 "Spese informazione e editoria"; 

• per € 508,00 sul Cap. 431002 del Bilancio 2021 "Spese per comunicazione istituzionale"; 



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: 

 

ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ Capitolo/ 
articolo  

Missione/ 
Programma
/ Titolo/Mac.  

 
Identificativo Conto 
FIN 
 2021 

Euro 
2022 
Euro 

2023 
Euro 

Es. 
Succ. Euro 

 
C47000 

 
01.01.1.03 

P.Fin. 
U.1.03.02.99.000 - 
Altri servizi 

 
2.560,00 

   

 
C431002 

 
01.01.1.03 

P.Fin. 
U.1.03.02.16.999 - 
Altre spese per 
servizi amministrativi 

 
508,00 

   

 
4. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9 del decreto legge 78/2009 (conv. in L. 

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; 

 
5. di stabilire che il contratto sarà stipulato mediante scambio di corrispondenza ai sensi dell’art. 

32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 
 
6. di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa non 

ricorrente; 
 
7. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 

147-bis, comma 1, del D.Lgs. 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, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs.  

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;  

 
9. di stabilire che alla liquidazione della somma spettante si procederà, a prestazioni eseguite, 

previa presentazione di regolare fattura e successivamente agli adempimenti previsti dalla 
vigente normativa in materia; 

 
10. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Settore 3 "Risorse" 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; 

 
11. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio 

comunale, saranno assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. 33/2013;  
 
12. di dare atto che ai sensi e per le finalità della Legge 241/1990, responsabile del presente 

procedimento è la sottoscritta; 
 
13. di dare atto altresì dell’insussistenza di conflitti di interesse con il soggetto affidatario, ai sensi 

dell’art. 6-bis della L. 241/1990, dell’art. 7 del D.P.R. 62/2013 e dell’art. 7 del Codice di 



comportamento del Comune di Campi Bisenzio, anche in riferimento agli altri soggetti 
intervenuti nel procedimento. 

 
 

La Responsabile dell’Unità Organizzativa Autonoma Ufficio del Sindaco 
(Giuseppina Salerno) 

 
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 


