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Atteso che l'Amministrazione Comunale ha l'esigenza di esplicare una costante attività di rappresentanza ai
fini istituzionali dell'Ente, determinata dalla necessità di mantenere ed accrescere il suo prestigio mediante
un fattivo ruolo e presenza nel contesto sociale;
Tenuto conto che il Comune di Empoli intende assumere gli oneri derivanti da obblighi di relazione, doveri di
ospitalità ed atti di cortesia, connessi al proprio ruolo istituzionale;
Premesso che:
il 24 gennaio 2015 ricorre l’anniversario dell’assassinio del Brigadiere Falco, degli appuntati Giovanni
Ceravolo e Arturo Rocca e come di consueto il sindaco parteciperà alla commemorazione presso il
commissariato di Empoli deponendo una corona d’alloro al monumento in memoria dell’eccidio;
- il 15 febbraio ricorre il 70°anniversario della partenza dei volontari per la guerra di liberazione
nazionale e si rende necessario provvedere all’ acquisto di n. 3 corone d’alloro per le deposizioni e n.1
composizione di fiori freschi per l’addobbo della sala nella quale si svolgerà la cerimonia;
Ritenuto di procedere per la fornitura in oggetto ad un affidamento in economia, ai sensi dell’art. 125 del D.
Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 57 del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, approvato con
delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 12/03/2012, tramite procedura semplificata sulla piattaforma
telematica START (Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana);
Visti:
l’articolo 192 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale prescrive che la stipula dei contratti debba essere
preceduta da apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto intende perseguire,
l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le
ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;
l’art. 1 del D.L. n. 52/2012 (c.d. “Spending Review 1”), convertito in Legge n. 94/2012, secondo cui le
Amministrazioni locali sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione
(MePA) ovvero agli altri strumenti elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., per
gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

Ritenuto avvalersi della modalità telematica prevista dal “Sistema Telematico degli Acquisti della Regione
Toscana cosiddetto START”, in quanto tale strumento rispetta le prescrizioni previste dall’art. 1 comma 450
della Legge n. 296 del 27/12/06, così come modificato dall’art.1 comma 149 della L.228/2012 che dispone
per le Amministrazioni Comunali che “per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo
comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati
elettronici, istituiti ai sensi dell’art. 328 del Regolamento sui contratti pubblici (D.P.R. n. 207 del 05/10/10),
ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento
delle relative procedure”;
Rilevato, che l’Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa, con atto dirigenziale n.14/2014, ha
rinnovato fino al 31.12.2016, l’adesione al Sistema Telematico di acquisti della Regione Toscana”START”;
Visto il comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato prima dal comma 2 dell’ art.
7, D.L. 7 maggio 2012, n. 52, e sostituito dalla legge di conversione 6 luglio 2012, n. 94, ed infine, dalla
lettera b) del comma 8 dell' art. 22, D.L. 24 giugno 2014, n. 90 “Dal 1° luglio 2007, le amministrazioni statali
centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni

educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo
comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo
328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, (nonché' le autorità' indipendenti,)
per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso
al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del
medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di
riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”;
Considerato quanto sopra premesso questo Ufficio, in data 15/01/2015 e in data 21/01/2015, ha avviato due
procedure semplificate concorrenziali invitando alcune Ditte a presentare offerta per l’affidamento della
fornitura suddetta mediante la rete telematica per gli acquisti di Regione Toscana (START), il termine di
scadenza per la presentazione dell’offerta è rispettivamente, alle ore 00 del 21/01/2015 ed alle ore 18,00 del
22/01/2015;
Dato atto:
-che sono state invitate le seguenti sei Ditte:
1- Angolo Verde di Bigazzi Laura & C. s.a.s. di Empoli;
2- Ciliegi Rosa di MATTEOLI Simona di Empoli;
3- Emme 2 Fiori s.n.c. di Bolognesi Mirko e C. di Empoli;
4- Orchidea di Catia Columbro di Empoli;
5- Fiori Edi e Beatrice di Empoli;
6- Paolettoni Fiori s.n.c. di Empoli.
- che la prima procedura concorrenziale è andata deserta e che entro la data di scadenza prefissata per la
seconda procedura, il 22/01/2015 alle ore 18,00, è pervenuta una sola offerta, da parte della Ditta Paolettoni
Fiori di Empoli che ha rimesso la sua migliore offerta in € 260,00 compreso IVA al 10% ed ogni ulteriore
onere;
Rilevato che l’aggiudicazione della fornitura sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso e secondo le
clausole di cui al capitolato d’oneri descrittivo allegato alla Procedura Concorrenziale pubblicata su START;
Attestato che in ottemperanza alla Delibera n. 428/2009 della Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo
per la Toscana le spese di rappresentanza, di cui al presente atto, verranno assunte in quanto correlate con
le finalità istituzionali dell’Ente, manifestando necessariamente un bisogno ad una proiezione esterna della
propria attività, per il migliore perseguimento dei propri fini, essendo prive della qualificazione di spese di
rappresentanza quelle erogate in occasione e nell’ambito di normali rapporti istituzionali a favore di soggetti,
che non sono rappresentativi degli organi di appartenenza;
Attestato inoltre che la tipologia della spesa rientra tra quelle previste dall’art. 1 della L. n.266/2005 “spese
per relazioni pubbliche, convegni e rappresentanza”, ma che non è soggetta alla comunicazione alla
competente sezione Regionale della Corte dei Conti, trattandosi di spesa non superiore a € 5.000,00;
Visto l'art 125 c. 14 del D. Lgs n. 163/2006, che stabilisce le modalità per l’affidamento delle forniture in
economia ed in particolare il comma 11 il quale prevede che “per servizi o forniture inferiori a quarantamila
euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento”;
Visto altresì l’art. 330 del D.P.R. n. 207/2010 il quale prevede che “….. le stazioni appaltanti possono fare
ricorso alle procedure di acquisto in economia nelle ipotesi tassativamente indicate all’articolo 125 del
codice, nonché delle ipotesi specificate in regolamenti o in atti amministrativi generali di attuazione emanati
da ciascuna stazione appaltante con riguardo alle proprie specifiche esigenze, ai sensi dell’articolo 125,
comma 10, del codice”;

Tenuto conto, che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto ed ottenuto,
dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione, il Codice Identificativo Gara (CIG) n. ZCF12DC7F1 anche in
relazione a quanto previsto dall’art. 3 della L. n. 136/2010 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari
nell’ambito degli appalti pubblici;
Dato atto del rispetto del vincolo stabilito dall’art. 6 comma 8 del D.L. n. 78/2010 “Decreto Legge recante
misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”come convertito in L. n.
122/2010 - Determinazione Dirigenziale n. 114 del 16/02/2011;
Dato atto che:
1)
l’Ufficio in intestazione subordinerà la liquidazione della spesa alla presentazione del DURC valido
alla data dell'effettivo pagamento della fornitura e che per questo è stato provveduto a richiedere il rilascio
dello stesso allo Sportello Unico Previdenziale della C.E. della Provincia di Firenze;
2)
la ditta Paolettoni Fiori di Empoli P. IVA 04473210484 con sede a Empoli, piazza Farinata Degli
Uberti, 32, dovrà preliminarmente ottemperare agli obblighi di tracciabilità di cui alla legge 136/2010,

Visto l’art. 151, comma 4 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. n. 267/2000) che
prevede “I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegno di spesa sono trasmessi al
Responsabile del Servizio finanziario e sono esecutivi con l’approvazione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria”;
Visti gli artt. 107, 183, 191 e 192 del D. Lgs. n. 267/2000, T.U.E.L.;
Visto il D.lgs. n. 163/2006 Codice degli Appalti, ed in particolare gli articoli 125 e 253, comma 22, lett. b);
Visto l’art. 9 della legge n. 102/2009 concernente i pagamenti delle pubbliche amministrazioni;
Visto il D.P.R. n. 207/2010 regolamento attuativo del Codice dei Contratti ed in particolare l’art. 328 che fissa
le regole del funzionamento del Mercato elettronico;
Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 94
del 7 novembre 1997 e modificato con delibera del Consiglio comunale n. 16 del 20/02/2001;
Visto il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, approvato con delibera di Consiglio Comunale
n. 11 del 12/03/2012;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 7 Gennaio 2015 che approva il Piano Esecutivo di
Gestione (P.E.G.) per l’anno 2015.

determina
1)
di provvedere, come meglio espresso in narrativa, a quanto necessario per l’organizzazione della
Commemorazione di Falco e Ceravolo del 24 gennaio 2015 e del Raduno Regionale del 15 febbario 2015,
affidando, tramite il Sistema Telematico degli Acquisti della Regione Toscana, cosiddetto START, la fornitura
di n. 4 corone d’alloro e n. 1 composizione di fiori freschi alla ditta Paolettoni Fiori di Empoli P. IVA
04473210484 con sede a Empoli, piazza Farinata Degli Uberti, 32, per l’importo, complessivo e comprensivo
di IVA al 10%, di € 260,00;

2)
di dare atto che la tipologia della spesa rientra tra quelle previste dall’art. 1 della L. n. 266/2005
“spese per relazioni pubbliche, convegni e rappresentanza” ma che non è soggetta alla comunicazione alla
competente sezione Regionale della Corte dei Conti, trattandosi di spese di importo inferiore a 5.000 Euro.

3)

di procedere all’impegno complessivo di € 260,00 e provvedere alla liquidazione della somma

impegnata solo a seguito della presentazione di regolare fattura;

Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella allegata
che ne forma parte integrante e sostanziale

Empoli, 23/01/2015

Il Segretario Generale
Rita Ciardelli

