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DETERMINAZIONE N. 1131 DEL 18/11/2021

SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO 2 - SERVIZI ALLA PERSONA

Oggetto:
Affidamento ed impegno di spesa per il progetto dal titolo "Dante l'uomo che resiste" relativo al bando della
Regione Toscana "Celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri" - Evento del 22 novembre 2021

 

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

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”

SETTORE 2
“Servizi alla Persona”

U.O.2.1. Servizi Educativi e Culturali

LA DIRIGENTE DEL SETTORE 2
 (Nominata con Decreto del Sindaco n. 1 del 2 febbraio 2021)

Preso atto che:
- la Regione Toscana ha emanato, con delibera di Giunta Regionale n. 95 del 15 febbraio 2021, il
bando "Celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri" rivolto ai Comuni della Toscana, che
prevede  un  contributo  per  realizzazione  di  iniziative  dedicate  a  Dante  Alighieri,  fino  ad  un
massimo di € 1.500,00 (euro millecinquecento/00);
-  il  Comune  di  Campi  Bisenzio  ha  partecipato,  unitamente  con la  Fondazione Accademia  dei
Perserveranti, con  un  proprio  progetto,  dal  titolo  "Dante  l'uomo  che  resiste",  che  prevede  la
programmazione  di  una  giornata  dedicata  alla  celebrazione  delle  opere  di  Dante  Alighieri,
attraverso la realizzazione, negli spazi del Teatrodante Carlo Monni di Campi Bisenzio, di uno
spettacolo itinerante e di laboratori dedicati alle famiglie e ai bambini della fascia d'età afferente la
scuola  primaria  e  secondaria  di  primo  grado,  con  un  importo  di  realizzazione  complessivo
previsto in € 3.000,00 (euro tremila/00);

Visto il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 10479 del 9/6/2021 e l’Allegato A, che ne è
parte integrante, con il quale è stato concesso al Comune di Campi Bisenzio un contributo di €
1.500,00 (euro millecinquecento/00) per la realizzazione del suddetto progetto, con la previsione
della  contestuale  liquidazione  a  titolo  di  anticipo  della  somma  di  €  1.200,00  (euro
milleduecento/00) e della successiva liquidazione a titolo di saldo, per un importo pari al restante
20%,  a  conclusione  dell’iniziativa,  dietro  presentazione  da  parte  del  soggetto  beneficiario  di
documentata relazione delle attività svolte;

Preso atto che in data 08/09/2021 si è provveduto all’accertamento contabile della somma di €
1.200,00 (euro milleduecento/00), pari al 80% del contributo, liquidata dalla Regione Toscana come
previsto dall’art. 5 del bando "Celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri";

Dato atto che:
- la Fondazione Accademia dei Perserveranti è una fondazione costituita a tempo indeterminato il
16  settembre  2014,  per  la  quale  il  Comune di  Campi  Bisenzio  è  il  primo e  attualmente  unico
Fondatore;
-  la  partecipazione del  Comune di  Campi  Bisenzio  alla  Fondazione è  finalizzata alla  gestione,
promozione e sviluppo di attività artistiche e culturali in proprio o a mezzo di terzi;

Preso atto che, l’art. 5 del D.Lgs 50/2016 stabilisce che  “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: 
- l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un
controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- 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;
- 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.”;

Atteso che la Fondazione Accademia dei Perseveranti 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 della Fondazione, le cui modifiche
sono state approvate con del. C.C. n. 155/2020, con particolare riferimento all'art. 5 bis rubricato
"Controllo  analogo" per  quanto  attiene  alle  lett.  a)  e  b)  e  all'art.  10  rubricato  "Fondatori  e
Partecipanti Fondatori" per quanto attiene la lett. c);

Richiamato inoltre l’art. 3 dello Statuto della Fondazione stessa, rubricato  "Finalità e scopo", di
cui si riporta qui di seguito un estratto: 
-  La  Fondazione  persegue  finalità  di  promozione  culturale,  promuovendo,  realizzando  e
partecipando ad iniziative ed eventi culturali, artistici e sociali di ambito e di rilevanza locale e/o
regionale, nazionale ed internazionale, anche attivando forme di collaborazione con altri soggetti
pubblici  e  privati.  Promuove  la  crescita  culturale  della  comunità  locale,  anche  allo  scopo  di
contribuire allo sviluppo sociale ed economico del territorio campigiano, fiorentino e toscano. La
Fondazione operando in ambito culturale sviluppa e consolida l'immagine di Campi Bisenzio, di
Firenze e della Toscana a livello nazionale e internazionale collaborando con i soggetti pubblici e
privati.";

Viste le Linee guida ANAC n. 7, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Linee
Guida per l’iscrizione 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", approvate con determinazione n. 235 del 15.02.2017;

Preso  atto che  nelle  citate  Linee  guida  l'Autorità  definisce  i  soggetti  legittimati  a  richiedere
l’iscrizione nel predetto elenco, le modalità e i tempi di presentazione delle richieste di iscrizione e
variazione  all’elenco “in house” e  l’iter  per  la  verifica  dei  requisiti  dei  richiedenti  tramite  una
procedura informatica;

Dato  atto che  è  stato  provveduto,  in  osservanza  di  quanto  previsto  dalle  Linee  Guida  n.  7
dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, alla presentazione da parte del Responsabile dell’Anagrafe
delle  Stazioni  Appaltanti  (cd.  RASA)  di  formale  domanda  di  iscrizione  della  Fondazione
Accademia dei Perseveranti all'elenco istituito presso l'ANAC (domanda n. 4212- prot. n.0048611
del 18/06/2021);

Dato atto che le iniziative e lo spettacolo come previsti nel progetto dal titolo  "Dante l'uomo che
resiste" si svolgeranno nella giornata del 22 novembre 2021 presso il Teatrodante Carlo Monni di
Campi Bisenzio;

Ritenuto che la scelta dell'Amministrazione di autoprodurre l'organizzazione e la gestione progetto,
dal  titolo  "Dante  l'uomo che  resiste" avvalendosi  di  un  affidamento  in  house  rappresenti  una
decisione suffragata dai principi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa e
non sottragga opportunità concorrenziali al mercato settoriale;

Visti:



- 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;
-  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;

Visti i punti 3.6 della Determinazione ANAC n. 4 del 7 Luglio 2011 e 2.5 della Determinazione
ANAC n. 556 del 31.5.2017 che prevedono l’esclusione dall’ambito di applicazione della legge n.
136/2010 per le movimentazioni di danaro derivanti da prestazioni eseguite in favore di pubbliche
amministrazioni  da soggetti,  giuridicamente distinti  dalle stesse,  ma sottoposti  ad un controllo
analogo a quello che le medesime esercitano sulle proprie strutture (cd. affidamenti in house);

Dato atto 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, anche in riferimento agli altri soggetti intervenuti nel procedimento;

Ritenuto pertanto per le ragioni sopra riportate,  di affidare l’organizzazione dello spettacolo e
delle iniziative del giorno lunedì 22 novembre 2021 presso il Teatrodante Carlo Monni di Campi
Bisenzio  nell’ambito  del  progetto  "Dante  l'uomo  che  resiste" mediante  affidamento  diretto  alla
Fondazione  Accademia  dei  Perseveranti  per  complessivi  €  3.000,00  (euro  tremila/00)  IVA
compresa;

Richiamati: 
- il D.Lgs. n. 267/2000, Testo unico degli enti locali;
- il D. Lgs 118/2011 e smi; 
- il - 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 ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del T.U.E.L.;

DETERMINA

Per le motivazioni descritte in narrativa, che si intendono qui integralmente riportate quale parte
integrante, formale e sostanziale del presente atto:



1. di affidare alla Fondazione Accademia dei Perseveranti, l’organizzazione e la realizzazione dello
spettacolo e delle iniziative del giorno lunedì 22 novembre 2021 presso il Teatrodante Carlo Monni
di Campi Bisenzio nell’ambito del progetto "Dante l'uomo che resiste", per un importo complessivo
di € 3.000,00 (euro tremila/00) IVA compresa;

2. di impegnare a favore della Fondazione Accademia dei Perseveranti, 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 €.
3.000,00 (euro tremila/00) del Bilancio 2021, secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo/
articolo 

Missione/
Programma/
Titolo 

Identificativo
Conto FIN
 (V  liv.  piano  dei
conti) 

CP/
FPV

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

2021
Euro

2022
Euro

2023
Euro

Es.Suc
c. Euro

409024 05/02/1 12
 
1.500,00 - - -

400001 05/02/1 12
 
1.500,00 - - -

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 precisare, a norma dell’art.  183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa non
ricorrente; 

5.  di  accertare,  ai  fini  del  controllo  preventivo  di  regolarità  amministrativa  contabile  di  cui
all’articolo  147  bis,  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; 

6. 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;

7.  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; 

8. 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;

9.  di  dare  atto  che  ai  sensi  e  per  le  finalità  della  Legge  241/1990,  responsabile  del  presente
procedimento  è  la  sottoscritta  Dott.ssa  Gloria  Giuntini,  Dirigente  del  Settore  2  -  “Servizi  alla
Persona”.



La Dirigente Settore 2
Servizi alla Persona

Dott.ssa Gloria Giuntini

“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”


