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Oggetto:
Affidamento per la fornitura, trasporto, consegna ed installazione di 3 Data logger Hobo MX1101 T/RH
completi di batterie per il Museo Archeologico di Gonfienti
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"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.



 
Comune di Campi Bisenzio 

(Città metropolitana di Firenze) 
SETTORE 2 - Servizi alla Persona 

 

La Dirigente Settore 2 Servizi alla Persona 
 (nominata con Decreto del Commissario prefettizio n. 1 del 17 agosto 2022) 

 
Premesso che: 

- con deliberazione del Consiglio comunale 105/2022 avente ad oggetto “Museo archeologico di 
Gonfienti: affidamento in house alla Fondazione Accademia dei Perseveranti del servizio di gestione - 
Approvazione e presa atto contenuti contratto di servizio” si è proceduto ad affidare alla Fondazione 
“Accademia dei Perseveranti” con sede in Campi Bisenzio, i servizi per la gestione del Museo 
archeologico di Gonfienti, fermo restando la direzione scientifica ed amministrativa in capo al 
Comune;  

- il Museo archeologico di Gonfienti è stato aperto al pubblico a far data da sabato 16 luglio 2022; 
 
Richiamato il D.M. 10 maggio 2001 avente ad oggetto “Atto di indirizzo sui criteri tecnico- scientifici e sugli 
standard di funzionamento e sviluppo dei musei” ed in particolare l’Ambito VI Gestione e cura delle collezioni; 
 
Dato atto che le collezioni museali rappresentano l'elemento costitutivo e la ragion d'essere di ogni museo e 
che, pertanto, la loro gestione e la loro cura costituiscono compito di primaria importanza che ogni museo 
deve attendere al fine di garantirne, tra gli altri obiettivi, adeguate conservazione, gestione e cura; 
 
Evidenziata, a tal fine, la necessità munirsi di strumentazione per il controllo del microclima all'interno di 
alcune vetrine che conservano materiale organico e materiale metallico, più soggetti a deterioramento, in 
ottemperanza, anche, all'atto di indirizzo sopra richiamato; 
 
Atteso che l'art. 5 del decreto-legge 16/07/2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11/09/2020, 
n. 120, così come successivamente modificato dal decreto-legge 31/05/2021, n. 77, coordinato con la legge di 
conversione 29/07/2021, n. 108, prevede che le stazioni appaltanti possono procedere, fino al 30/06/2023, 
all'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore ad euro 139.000,00, con le modalità dell'affidamento 
diretto; 
 
Viste le Linee Guida n°4, di attuazione del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 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 01/03/2018 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; 
 
Dato atto che questo servizio ha proceduto a richiedere ad una ditta specializzata nella salvaguardia del 
patrimonio culturale, dotata dei necessari requisiti professionali un preventivo per la fornitura, trasporto, 
consegna ed installazione della seguente fornitura:  

- numero 3 Data logger Hobo MX1101 T/RH completo di batterie Controllo del data logger in modalità 
Bluetooth mezzo APP scaricabile gratuitamente; 

 
Visto il preventivo rimesso dalla ditta Ivano Francavilla (prot. 3559/2023), dal quale risulta un importo netto di € 
560,00 (spese di trasporto incluse), che si ritiene congruo; 
 
Acquisito per l’affidamento in oggetto, tramite l’apposito sito dell’ANAC, il codice CIG ZCE3986BD9; 
 
Considerato che per la ditta sopracitata: 



- 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 la visura della C.C.I.A.A. ed è in corso di acquisizione il casellario 
giudiziale; 

- è stata inoltre acquisita 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, 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: 

- di affidare alla ditta Ivano Francavilla con sede in Anzio (Roma), Via Cupa, 23 P.I. 08201911008 e CF 
CRTVNI65T24H727R la fornitura, trasporto, consegna ed installazione della fornitura di cui sopra; CIG 
ZCE3986BD9, al costo complessivo di euro 560,00 (IVA di legge esclusa); 

- di finanziare la spesa complessivamente occorrente di € 683,20 (seicentoottantatre/20) IVA inclusa 
mediante imputazione al capitolo 409026 “SPESE GESTIONE MUSEO” del Bilancio 2023; 

 
Visti:  

- il D.Lgs. n. 267/2000;  
- il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;  
- 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; 

 
Viste e richiamate inoltre: 

- la deliberazione del commissario straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 27 del 29 
dicembre 2022, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di 
Programmazione 2023 / 2025 ed il suo aggiornamento; 

- la deliberazione del commissario straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 28 del 29 
dicembre 2022, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 
finanziario per gli esercizi 2023-2024-2025; 

- la deliberazione del commissario straordinario con i poteri della Giunta comunale n. 1 del 03 gennaio 
2023, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023 
/ 2025; 

- la deliberazione della Giunta comunale n. 36 del 15 marzo 2022, esecutiva ai sensi di Legge, avente 
ad oggetto "Aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la 
Trasparenza - triennio 2022 / 2024"; 

 
esecutive ai sensi di legge, ognuna con eventuali successive modifiche e integrazioni; 
 
Attestata la regolarità amministrativa dell’atto ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000; 
 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni descritte in narrativa, che si intendono qui integralmente riportate, 
 

1) di affidare alla ditta Ivano Francavilla con sede in Anzio (Roma), Via Cupa, 23 P.I. 08201911008 e CF 
CRTVNI65T24H727R come da offerta economica (prot. 3359/2023) la fornitura, trasporto, consegna ed 
installazione del seguente prodotto: 

- numero 3 Data logger Hobo MX1101 T/RH completo di batterie Controllo del data logger in modalità 
Bluetooth mezzo APP scaricabile gratuitamente; 

 
2) di impegnare a favore ditta Ivano Francavilla con sede in Anzio (Roma), Via Cupa, 23 P.I. 08201911008 e 
CF CRTVNI65T24H727R 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 € 683,20 (seicentoottantatre/20) imputandola al capitolo 409026 “SPESE GESTIONE 
MUSEO” del Bilancio 2022 secondo quanto riportato nella tabella che segue: 
 

Capitol
o/ 
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conti)  
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    2022 
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3) 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; 
 
4) di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa non ricorrente; 
 
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 stabilire che il pagamento del corrispettivo, previe le necessarie verifiche di legge, avverrà con le 
modalità concordate, a prestazioni eseguite; 
 
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, 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; 
 
9) 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; 
 
10) di dare atto inoltre 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; 
 
11) di dare atto altresì che, ai sensi e per le finalità della Legge 241/1990, responsabile del presente 
procedimento è il sig. Simone Bolognesi, P.O. della U.O. 2.1 Servizi Educativi e Culturali; 
 
12) 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 Settore 2 
Servizi alla Persona 

 Dott.ssa Gloria Giuntini 
 
 


