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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.



Oggetto: Affidamento servizio di imballaggio, trasporto e disimballaggio dei reperti 
archeologici per il Museo di Gonfienti. Prestazioni integrative. 

     Cig. n° ZD7341C244 
 

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 del 4° settore n. 1301 del 22.12.2021 è stato affidato il 
servizio in parola, ai sensi dell’articolo 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, 
alla Società cooperativa Archeologica A.R.A. di Monteriggioni (SI) per l'importo netto di € 
12.350,00 oltre oneri di legge; 
- l'intervento è risultato più complesso del previsto perché, nel corso dello svolgimento del 
servizio, come richiesto per le vie brevi, si sono rese necessarie delle prestazioni integrative 
in corso d'opera quali la movimentazione dei reperti finalizzata alla corretta disposizione dei 
grandi Dolia nella zona espositiva dei magazzini e analoga collaborazione nella disposizione 
dei reperti divisi per settori espositivi con particolare attenzione alla composizione dei grandi 
tavoli della ex tinaia che accoglievano i reperti etruschi; 
 
Vista la nota, prot. 42221 dell' 08-07-2022, trasmessa dal dott. Fabrizio Minucci, legale 
rappresentante della Società Cooperativa Archeologica ARA nella quale: 
- si evidenzia che per le vie brevi sono state richieste dal committente prestazioni integrative 
e che in fase di preventivo era stato esplicitato che le attività di disimballaggio non 
prevedevano l’assistenza e/o collaborazione per la disposizione del materiale secondo il 
piano espositivo, indicando l'importo orario per eventuali prestazioni aggiuntive; 
- si richiede, per detta attività svolta, il riconoscimento di euro 1.200,00 oltre Iva dato il 
maggior costo sostenuto per due operatori e tre giornate di lavoro; 
 
Dato atto che tali operazioni si sono rese necessarie per assicurare lo svolgimento delle 
prestazioni in sicurezza, considerato il valore e la fragilità del materiale archeologico e per 
consentire l'ultimazione dell'allestimento del Museo archeologico di Gonfienti nei tempi 
stabiliti dall'Amministrazione; 
 
Ritenuto congruo il corrispettivo aggiuntivo per le prestazioni correttamente svolte;  
 
Considerato che l'importo affidato resta inferiore a quarantamila euro ed è pertanto 
consentito l’affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 
36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  
 
Dato atto ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990, dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013 e dell'art. 7 
del Codice di Comportamento del Comune, della insussistenza di cause di conflitto di 
interesse, anche potenziale; 
 
Acquisita la dichiarazione di cui all' Art. 1, comma 9, lettera e), della legge 6 novembre 2012, 
n. 190 da parte dell'impresa e la dichiarazione di cui all’art.80 del D.Lgs.50/2016 ; 
 
Ritenuto pertanto: 
- di integrare l'importo affidato con determinazione dirigenziale 1301 del 22.12.2021 alla 
Società Cooperativa Archeologica A.R.A., di Monteriggioni (SI) – per l'importo netto di € 
1.200,00 oltre € 264 per Iva di legge al 22%; 
- di finanziare la somma di cui sopra mediante impegno da assumere sul Cap. 1503041 
"Lavori Rocca Strozzi finanziati con avanzo parte disponibile"; 
 



Visti:  
-il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  
-il D.Lgs. n. 267/2000 e in particolare gli artt. 107,147 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 vigente sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  
-il regolamento comunale vigente di contabilità;  
-il regolamento comunale vigente sui controlli interni; 
-la deliberazione del Consiglio Comunale n. 195 del 14.09.2021 con la quale è stato 
approvato il “Documento Unico di Programmazione 2022-2024”, aggiornato con 
deliberazione CC n. 279 del 23.12.2021; 
 -la deliberazione G.C. n. 36 del 15.03.2022 con la quale è stato approvato il Piano Triennale 
per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza” – triennio 2022-2024;  
-la deliberazione del Consiglio Comunale n. 280 del 23.12.2021 e s.m.i., con la quale è stato 
approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024;  
-la deliberazione G.C. n. 1 del 12.01.2022 e s.m.i., con la quale è stato approvato Piano 
Esecutivo di Gestione 2022-2024 ed il documento denominato "Piano Dettagliato degli 
Obiettivi anno 2022; 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, 
del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 

DETERMINA 
per quanto premesso 
 
1) di integrare, per le motivazioni di cui in premessa, l'importo affidato con determinazione 
dirigenziale n. 1301 del 22.12.2021 a favore della citata Società cooperativa Archeologica 
A.R.A. sul Cap 1503041 del Bilancio 2022 "Lavori Rocca Strozzi finanziati con avanzo 
disponibile"per le prestazioni di cui in premessa, per un importo di € 1.200,00, oltre IVA 22%;  
 

 
2) di impegnare la somma di € 1.464,00, di cui € 1.200,00 per la prestazione ed € 264,00 per 
Iva al 22%, a favore della citata Società cooperativa Archeologica A.R.A di Monteriggioni 
(SI). sul Cap 1503041 del Bilancio 2022 "Lavori Rocca Strozzi finanziati con avanzo 
disponibile", 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 le obbligazioni vengono a 
scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue: 
 

 

 
 
3) di subordinare l’efficacia del presente atto all’esito positivo delle verifiche e controlli 
previsti dalla vigente normativa in materia; 
 

Capitolo/ 
articolo 

 

Missione/ 
Programma 

/ Titolo 

Identificativo Conto FIN 
(V liv. piano dei conti) 

CP/ FPV Esercizio di Esigibilita’ 

    2022 
 Euro 

Es.Succ. 
Euro 

1503041 01.05.2.02 P.Fin. U.2.02.01.10.999 - Beni 
immobili di valore culturale, 
storico ed artistico n.a.c. 
 

  
1.464,00 

 



4) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. 
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;  
 
5) di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa 
non ricorrente;  
 
6) 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;  
 
7) 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; 
 
8) 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; 
 
9) 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; 
 
10) di stabilire che, ai sensi della vigente normativa in materia, responsabile del presente 
procedimento è il sottoscritto. 
 

 
 

Il Dirigente del 4° Settore 
(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” 


