C O M U N E D I EM PO LI

CENTRO DI RESPONSABILITA’:

V
Settore V - Affari Generali e Istituzionali

Servizio URP e Sportello Immigrati

DETERMINAZIONE N

126 del 25/02/2021

Oggetto:
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PREVENZIONE COVID - MISURAZIONE FEBBRE (CIG
ZF230BA3AD).

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;

Richiamate:
- la deliberazione consiliare n. 21 del 15/02/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2021-2022;
- 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;
Visto
-

il D. Lgs.n.50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”;
il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 11 del 12.03.2012;
il D. Lgs. 23.06.2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
il D.P.R. n 62/2013, (Codice nazionale di comportamento dei dipendenti pubblici).

Considerato lo stato di emergenza sul territorio nazionale connesso alla diffusione dell’epidemia da Covid 19
prorogato fino 30.04.2021 con D.L. n. 2 del 14/01/2021, in considerazione dei livelli di diffusività e gravità
raggiunti a livello internazionale nonché della necessità di mantenere le misure contenitive e precauzionali
finora adottate per evitare situazioni di pregiudizio per la collettività;

Rilevato che nella descritta situazione emergenziale, appare importante effettuare un servizio di misurazione
febbre per gli utenti esterni come misura contenitiva e precauzionale dell’epidemia da Covid a partire dal
01/03/2021 al 30/04/2021 per un totale di n. 461 ore;

Ritenuto pertanto prioritario per l’Ente l’individuazione di un operatore economico che provveda in tempi
brevissimi e celermente ad attivare il suddetto servizio;

Dato atto:

che il Comune di Empoli ha aderito al sistema telematico d'acquisto della Regione Toscana (START) che, ai
sensi dell'art. 1 comma 450 della L.n. 296/2006 come modificata dall'art. 1 comma 149 della l.n.
228/2012, è assimilato ai mercati elettronici;
che il contratto oggetto della presente determinazione rientra nella casistica sopracitata in quanto trattasi di
appalto di servizio di valore stimato ai soli fini dell’art. 35 D.Lgs n. 50/2016 pari ad € 8.477,79 oltre ad
euro 1.865,11 per iva per un totale n. 461 ore (importo orario di euro 18,39 oltre iva);
Considerato che la INFO 2000 SOC. COOP.A R.L. srl sede legale Via Bartoloni, 95 – 50053 Empoli (FI)
CODICE FISCALE/PARTITA IVA 05007250482 ha presentato un’offerta sul sistema telematico d'acquisto
della Regione Toscana (START) con preventivo codice START 2738/2021 che è stata ritenuta congrua per
servizio e prezzo offerto.
Ritenuto, pertanto, per le motivazioni sopra indicate, di procedere all’affidamento del servio indicato, senza
ulteriore richiesta di preventivi, stante l’urgenza, mediante affidamento diretto previsto dall'art. 36, comma 2,
lett. a) D. Lgs. n. 50/2016, alla INFO 2000 SOC. COOP.A R.L. sede legale Via Bartoloni, 95 – 50053 Empoli
(FI) CODICE FISCALE/PARTITA IVA 05007250482 - preventivo codice START 2738/2021.
Premesso che:
l’ art.192 del D.Lgs. n. 267/2000 e l’ art.32, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, che stabiliscono che le P.A.,
prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, approvino apposita determina a
contrattare, con la quale individuare gli elementi essenziali del contratto, i criteri di scelta del
contraente e delle offerte, specificandone ragioni e motivazioni, in applicazione delle procedure
previste dalla normativa dell’Unione europea recepita nell’ordinamento giuridico italiano
l’art. 37 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 recita che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di
utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni
in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro senza la necessaria
qualificazione di cui all’articolo 38 del D. Lgs. citato;
la Pubblica Amministrazione, in materia di acquisizione di beni e servizi, è tenuta ai sensi dell’art. 26
della l. n. 448/1999 come modificato dal d.l.n. 95/2012 convertito nella l.n. 135/2012 ad avvalersi
delle convenzioni Consip ovvero, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia
comunitaria, a fare ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.) e che la
violazione di tale obbligo comporta, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012, la nullità del
contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
l’ Art 1 comma 130 della Legge 31.12.2018 (Legge di Bilancio 2019) che ha modificato l’art. 1 comma
450 Legge 27.12.2006 n. 296 ha disposto l’elevazione ad Euro 5.000 della soglia per i microacquisti per i quali la Pubblica Amministrazione può procedere all’affidamento senza il preventivo
ricorso alle procedure di acquisto di cui al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA CONSIP), ovvero altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 DPR 207/2010
(START);
preso Atto delle Linee guida ANAC n. 4 approvate con delibera n. 1097 del 26.10.2016 e aggiornate al
D.Lgs 56/2017 con delibera del Consiglio n. 206/2018, 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;
Dato atto che:
in conformità a quanto previsto dall’art. 36, comma 5, del D.Lgs.n. 50/2016 e come disciplinato nel
punto 4.2.2 delle Linee Guida ANAC n. 4 si è proceduto ad effettuare il controllo sulla regolarità
contributiva mediante acquisizione di DURC Numero Protocollo INPS_23587212 Scadenza validità

-

06/03/2021 e consultato il Casellario ANAC con esito: non sono state individuate annotazioni per il
codice fiscale specificato, entrambi allegati alla presente;
il codice identificativo della gara (CIG) assegnato dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici è:
ZF230BA3AD;
la spesa occorrente, sulla base del preventivo della Ditta sopra indicata e conservato agli atti
dell’ufficio, trova la copertura finanziaria per € 8.477,79 + IVA al 22% per € 1.865,11 per un totale di €
10.342,90 sul capitolo di spesa: 1119001 anno 2021;

Ritenuto che l’istruttoria propedeutica all'emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e
la correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis del D. Lgs.n.
267/2000;
DETERMINA

Che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui
richiamata;
1.

di dare atto che la presente determinazione assume anche valenza di determinazione a contrattare ai
sensi dell'art.192, d.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32, comma 2 Lettera a), D.Lgs. n.50/2016;

2.

di affidare alla ditta INFO 2000 SOC. COOP.A R.L. sede legale Via Bartoloni, 95 – 50053 Empoli (FI)
CODICE FISCALE/PARTITA IVA 05007250482 il servizio di prevenzione Covid - misurazione febbre a
decorrere dal 01/03/2021 al 30/04/2021 per un totale di n. 461 ore come da preventivo codice START
2738/2021 per euro 8.477,79 + IVA al 22% per € 1.865,11 per un totale di € 10.342,90 anno 2021
impegnando ed imputando la spesa come segue:

3.
Beneficiario
CIG
Capitolo (codice mecc.)
Importo €
Anno esigibilità
4.
5.

INFO 2000 SOC. COOP.A R.L.
ZF230BA3AD
1119001
10.342,90
2021

di dare atto che la presente spesa soggiace alle regole dello Split payment di cui all'art. 1 comma 629,
lett. b), della Legge 23/12/2014 n. 190;
Di dare atto che comunque l’esigibilità dell’obbligazione derivante dal presente atto, secondo il principio
della competenza finanziaria potenziata, avverrà entro il 31 dicembre 2021;

6.

Di dare atto che ai sensi dell’art. 56, comma 6, del D. Lgs. n. 118/2011 e del comma 8 dell’art. 183 del
D. Lgs.n. 267/2000, i pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa sono compatibili con il
programma dei pagamenti di cui ai relativi stanziamenti di cassa del bilancio di previsione approvato e
con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio;

7.

che la fattura verrà liquidata e pagata entro 30 giorni dalla data di ricevimento da parte della stazione
appaltante, salvo contestazioni varie in merito alla regolare esecuzione della fornitura e previa verifica
della regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC;

8.

di comunicare al beneficiario ai sensi dell’art. 191, 1 comma del D.Lgs.n. 267/2000, il presente atto in
particolare per l’emissione della fattura elettronica, i seguenti dati:

il Codice Univoco del Comune di Empoli UFSW83;
Il codice identificativo di gara (CIG) ZF230BA3AD;
9.

di dare atto che l’appaltatore è assoggettato al rispetto degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari previsti dall’art.3 della legge n.136/2010 e che allo scopo ha fornito dichiarazione sulla
tracciabilità dei flussi conservata agli atti;

10. di dare atto che il Responsabile unico del procedimento è il sottoscritto Responsabile dei Servizi
Generali, che attesta di non versare in una situazione di conflitto, neanche potenziale, ai sensi dell’art.6
bis della l.n. 241/1990;
11. di disporre la registrazione del presente atto nel Registro delle Determinazioni dei Servizi Generali, la
trasmissione al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza e la pubblicazione all’Albo
Pretorio on line;

12. di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito web istituzionale, sotto sezione
“provvedimenti” e “bandi di gara e contratti” di “Amministrazione Trasparente”, in relazione agli obblighi
di pubblicazione previsti dagli articoli 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. 50/2016;
13. di attestare che il presente atto viene emesso nel rispetto della regolarità e correttezza dell'azione
amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147 bis del d. lgs. n. 267/2000;
14. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR della Toscana, ai sensi
dell’art. 120 del d.lgs. n. 104/2010 Codice Processo Amministrativo.

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

Descrizione

Soggetto

CIG

Importo

596

01111.03.1119001

2021

U.1.03.02.99.999

SPESE VARIE DI GESTIONE
- COVID

INFO 2000
SOC. COOP.

CIG
ZF230B

10.342,90

Empoli, 25/02/2021
Il Segretario Generale

