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Servizio Appalti e Contratti

DETERMINAZIONE N

121 del 24/02/2021

Oggetto:
AFFIDAMENTO SERVIZIO PUBBLICITÀ LEGALE ESITO PROCEDURA APERTA PER
L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI RESTAURO, RISANAMENTO CONSERVATIVO ED ECOEFFICIENTAMENTO DELL’IMMOBILE DENOMINATO EX CONVITTO INFERMIERI DEL
COMPLESSO DI SAN GIUSEPPE A EMPOLI PER FUNZIONI DI URBAN CENTER, INCLUSIONE
SOCIALE E SMART LIBRARY” - CIG Z7B2F3F1CC

LA DIRIGENTE
VISTI:
il D. Lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, successive modifiche e
integrazioni, Tuel;
il D.Lgs. 118/2011, successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi;
l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresi l’adozione degli
atti amministrativi che impegnano l’Ente verso l’esterno, di attuazione degli obiettivi e dei programmi adottati
dagli organi politici, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti comunali;
lo Statuto Comunale ed i seguenti vigenti Regolamenti Comunali: Regolamento degli uffici-servizi;
Regolamento sui controlli interni; Regolamento di Contabilità; Regolamento per la disciplina dei contratti;
il decreto del Sindaco n. 47 del 29/05/2019 con cui è stato conferito alla sottoscritta la funzione di Dirigente
“ad interim” del Servizio Appalti e Contratti;
RICHIAMATE:
la deliberazione consiliare n. 21 del 15/02/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 20212023;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 17/02/2021 con la quale sono state assegnate ai dirigenti le
risorse finanziarie del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023;
PREMESSO CHE con determinazione dirigenziale n. 55 del 29/01/2021 è stato affidato, attraverso
procedura aperta, l'appalto dei “Lavori di restauro, risanamento conservativo ed eco-efficientamento
dell’immobile denominato Ex Convitto Infermieri del Complesso di San Giuseppe a Empoli per funzioni di
Urban Center, inclusione sociale e Smart Library” - CIG 83346166B3 - CUP C71B15000440001;
VISTI l'art. 98 del D.Lgs. 50/2016 e l'art. 4 del Decreto MIT del 02/12/2016 in merito agli obblighi di
pubblicazione degli esiti di gara relativi agli appalti pubblici;
PRESO ATTO CHE si rende necessario affidare il servizio di pubblicità legale (GURI e 2 quotidiani) dell'esito
di gara per la suddetta procedura;
RICHIAMATI:
•l’art. 1 commi 449 e 450 della Legge 27/12/2006 n. 296 - Finanziaria per l’Esercizio 2007, come modificati
dalla Legge n. 208 del 28/12/2015, in base ai quali, le amministrazioni pubbliche non statali, di cui all'articolo
1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad
€ 5.000,00 ed 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;
•il D.Lgs. 18-4-2016 n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici” e s.m.i., ed in particolare, l'art. 37, comma 1, in
base al quale le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di
forniture e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00;
RISCONTRATO CHE:
•il contratto relativo al servizio in oggetto risulta di valore inferiore ad € 5.000,00;
•per i micro affidamenti d'importo inferiore ad € 5.000,00 oltre Iva 22% non vige l'obbligo di
approvvigionamento mediante strumenti telematici di cui all'art. 1, comma 450, del D.Lgs. 296/2006;
ATTESO CHE:
•l’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, ammette, per importi inferiori a 40.000 euro e nel rispetto
dei principi di cui all’art. 30, comma 1, dello stesso decreto e del principio di rotazione, l’affidamento diretto

ad operatori economici da individuare anche sulla base di un’indagine esplorativa riferita al settore
d’interesse;
•ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, nelle suddette ipotesi di cui all'art. 36, comma 2, lettera
a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto
equivalente;
•l'affidamento del servizio in oggetto risulta di valore inferiore a quello previsto dall'art. 36, comma 2, lettera
a), del D.Lgs. 50/2016;
•la procedura di cui al comma 2, lettera a), dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 risulta essere idonea rispetto alle
finalità e all'importo dell'affidamento, in quanto in grado di assicurare la tempestività dell'approvvigionamento
senza pregiudicare la sua economicità;
•è stata effettuata un'indagine esplorativa del mercato, attraverso la valutazione comparativa di due
preventivi acquisiti agli atti del Servizio Appalti e Contratti;
•dalla suddetta indagine risulta che il minor prezzo è quello offerto dalla STC Managing Srl, con sede legale
in Via Sant’Antonio da Padova, 73 - 76121 Barletta (BT), C.F./P.IVA 07841320729, per l'importo di euro
480,00 (Iva e marca da bollo da 16 euro escluse);
VERIFICATO CHE:
•il prezzo relativo all'offerta dell'impresa STC Managing Srl è da ritenersi congruo in relazione ai prezzi di
mercato e a precedenti affidamenti di servizi similari;
•per quanto attiene al rispetto del principio di rotazione, la suddetta impresa non è stata di recente affidataria
di servizi analoghi;
•l'operatore economico è in possesso dei requisiti di carattere generale;
•sussistono i presupposti per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs.
18/4/2016 n. 50;
DATO ATTO che l'aggiudicazione del servizio sarà formalizzato successivamente all'adozione del presente
atto, ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, mediante corrispondenza secondo l'uso del
commercio consistente in uno scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti
analoghi;
RITENUTO, pertanto, procedere, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs 18/4/2016 n. 50,
all'affidamento diretto, all'impresa STC Managing Srl, come sopra identificata, del servizio di pubblicità legale
(GURI e 2 quotidiani) dell'esito della gara in oggetto per l'importo di € 480,00 (Iva e marca da bollo da 16
euro escluse);
DETERMINA
Per quanto sopra premesso, che qui si richiama e si approva
1.di affidare direttamente, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, il servizio di pubblicità
legale della procedura in oggetto, all'impresa STC Managing Srl, con sede legale in Via Sant’Antonio da
Padova, 73 - 76121 Barletta (BT), C.F./P.IVA 07841320729;
2.di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento è pari a € 480,00 (Iva e marca da bollo da
16 euro escluse) e che, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, il contratto relativo al servizio di
cui trattasi sarà stipulato per mezzo di scambio di corrispondenza;
3.di impegnare, secondo i principi di cui al D.Lgs. 118/2011, la spesa complessiva di € 601,60 sul bilancio di
previsione 2021-2023, imputandola agli esercizi e capitoli indicati nella tabella in calce;
4.di dare atto che, ai sensi dell’articolo 183, comma 8, del Tuel, la spesa di cui al presente atto è compatibile
con gli stanziamenti di bilancio e con le vigenti regole di finanza pubblica;
5.di dare atto che, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del Tuel, la presente determinazione diviene esecutiva
con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del
responsabile del Servizio Finanziario;
6.di dare atto che – ai sensi dell'art. 191, comma 1, del Tuel – gli impegni di cui alla presente determinazione
saranno comunicati all'affidatario contestualmente all'ordinazione della prestazione ai fini dell'inserimento
degli stessi nella successiva fattura;
7.di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del vigente
Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, che la formazione del presente atto è avvenuta nel

rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e che non sussistono per il
sottoscritto situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della stessa L.
241/1990;
8.di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito web istituzionale, sotto-sezioni “Provvedimenti” e
“Bandi di gara e contratti” di “Amministrazione Trasparente”, in relazione agli obblighi di pubblicazione
previsti dagli articoli 23 del D.Lgs. 33/2013 e 29 del D.Lgs. 50/2016;
9.di trasmettere il presente atto al Servizio Ragioneria e, per conoscenza, alla Giunta comunale;
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

Anno

U 2021

Num.

Capitolo

Anno
Comp.

Piano Fin

275

01021.03.0044002

2021

U.1.03.02.16.001

Descrizione
SPESE INERENTI ALLE
GARE, INSERZIONI
PUBBLICITA'

Soggetto

CIG

Importo

STC
MANAGING
S.R.L.

Z7B2F3F
1CC

601,60

Empoli, 24/02/2021
Il Segretario Generale

