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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.



 

 
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) 
 
 
 

Premesso che presso i locali di proprietà comunale di Villa Montalvo ha sede la biblioteca 
comunale Tiziano Terzani frequentata ogni giorno da numerosi utenti per motivi di studio o per la 
consultazione di libri o altro materiale disponibile presso la stessa; 
 
Vista la richiesta, finalizzata a rendere gli ambienti ancora più accoglienti, avanzata dal personale 
della Biblioteca comunale Tiziano Terzani di procedere al lavaggio delle tende attualmente 
presenti e all’acquisto di nuove tende in sostituzione di quelle deteriorate a seguito dell’uso; 
 
Richiamata la determinazione di questo settore 1369/2021 con la quale sono state acquistate n° 1 
tenda nella sala studio, n° 1 tenda nello spazio ragazzi e n° 1 tenda a veneziana nella stanza 
catalogazione; 
 
Atteso che: 

• per garantire un servizio di qualità all’utenza che quotidianamente usufruisce dei servizi 
offerti dal sistema bibliotecario della Biblioteca Tiziano Terzani a Villa Montalvo si rende 
necessario assicurare la puntuale sistemazione degli ambienti messi a disposizione 
dell’utenza stessa; 

• risultano necessario integrare tale acquisto con un’ulteriore tenda a strappo completa di 
meccanismo da sistemare nello spazio ragazzi a piano terra; 

 
Dato atto che: 

• da apposita indagine informale effettuata sul mercato, è risultato che è presente sul 
territorio un’azienda specializzata nel settore, in possesso dei requisiti necessari e che 
fornisce articoli compatibili con le esigenze dell'Amministrazione tali da consentire una 
sostituzione del solo tendaggio senza richiedere modifiche o interventi sulle strutture 
portanti dello stesso, e precisamente la BB-One SRL di Campi Bisenzio; 

• è stato pertanto richiesto alla stessa di rimettere apposita offerta per la fornitura degli arredi 
sopra indicati; 

 
Evidenziato che a seguito dell'esame del preventivo pervenuto si è rilevato che nello stesso sono 
ricompresi tutti gli arredi aventi caratteristiche rispondenti alle necessità evidenziate in premessa 
per un importo complessivo netto di euro 100,00 per il seguente articolo: 

• tenda a strappo completa di meccanismo da sistemare nello spazio ragazzi a piano terra; 
 
Atteso che a tale scopo è stato acquisito il CIG n. Z61355FBB1;  
 
Visti: 

• l’articolo 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

• le Linee Guida n°4, di attuazione del D.Lgs. 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, aggiornate al D.Lgs. 19.04.2017 
n°56 con delibera del Consiglio n°206 del 1.03.2018 e al D.Lgs. 18.04.2019 n°32, 
convertito in L. 14.06.2019 n°55 con delibera del Consiglio n°636 del 10.07.2019; 

• il D.L. 16.07.2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione 
digitale convertito in L. 14.09.2020 n. 120, il quale stabilisce, in relazione all'affidamento di 



lavori, forniture e servizi di importo inferiore ad € 139.000,00, che è consentito l’affidamento 
diretto da parte del responsabile del procedimento; 

• 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; 

 
Dato atto: 

• della dichiarazione resa dalla citata ditta, ai sensi dell'art.80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

• dell'insussistenza di conflitti di interesse con tale soggetto, 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: 

• di affidare alla ditta BB-One srl con sede legale a Campi Bisenzio (FI), Via Querce, 14 la 
fornitura del seguente articolo: acquisto e posa di una tenda a strappo completa di 
meccanismo da sistemare nello spazio ragazzi a piano terra, per l’importo netto di € 
100,00, oltre IVA di legge - CIG - Z61355FBB1; 

• di finanziare la spesa complessivamente occorrente di € 122,00 (IVA 22% inclusa) 
mediante imputazione al Cap. 376001 del Bilancio 2022; 

 
Visti: 

- il D.Lgs. n. 267/2000, testo unico degli enti locali; 
- 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: 

• le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 195 del 14 settembre 2021 e n. 279 del 23 
dicembre 2021, immediatamente eseguibili, con le quali sono stati approvati, 
rispettivamente, il Documento Unico di Programmazione 2022/2024 ed il suo 
aggiornamento; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 280 del 23/12/2021, dichiarata 
immediatamente eseguibile, di approvazione del “Bilancio di previsione 2022/2024”; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 12/01/2022, dichiarata immediatamente 
eseguibile, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 e del documento 
denominato “Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2022”; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 30/03/2021, dichiarata immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto “Aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione 
della Corruzione e per la Trasparenza – triennio 2021-2023. Approvazione”; 

• la deliberazione della Giunta comunale n. 2 del 12.01.2022, dichiarata immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per 
la Trasparenza - triennio 2022/2024. Approvazione schema."; 

 
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 D.Lgs. 267/2000 e 
s.m.i.; 
 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni descritte in narrativa, e che si intendono qui integralmente riportate per farne 
parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue: 
 

1. di procedere all'acquisto del seguente articolo: n° 1 tenda a strappo completa di 
meccanismo da sistemare nello spazio ragazzi a piano terra della Biblioteca comunale 
Tiziano Terzani a Vila Montalvo; 

 
2. di affidare le prestazioni di cui al precedente punto 1. alla ditta BB-One srl con sede legale 

a Campi Bisenzio (FI), Via Querce, 14 (CF e P. IVA 05859460486) per l’importo netto di € 
100,00, oltre oneri fiscali; 



 
3. di impegnare la spesa complessivamente occorrente di € 122,00 (IVA 22% Inclusa) sul 

Cap. 376001 del Bilancio 2022, 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 

 (V liv. piano dei 
conti)  

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

   
2021 

Euro 

2022 
Euro 

2023 
Euro 

Es.S
ucc. 
Euro 

 
C376001 

 
05/02/01 

 
12 

  

122,00 

 
- 

 
- 
 

 
- 

 

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

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

6. 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.; 

7. di stabilire inoltre che il pagamento del corrispettivo, previe le necessarie verifiche di 
legge, avverrà secondo le pattuizioni contrattuali, a prestazioni eseguite; 

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

9. di dare atto, 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; 

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. n. 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. 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. 



La Dirigente del Settore 2 

“Servizi alla Persona” 
Dott.ssa Gloria Giuntini 
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