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Premesso che:
• dovendo provvedere alla fornitura di corone di alloro, piante di orchidee e composizioni di fiori
freschi per le attività istituzionali di rappresentanza dell'amministrazione comunale per l'anno
2015, l’ufficio Segreteria del Sindaco si è avvalso 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”;

•

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”;

•

l'Ufficio Segreteria del Sindaco, in data 26/02/2015, ha avviato una procedura semplificata
concorrenziale invitando alcune ditte a presentare la loro migliore offerta per la suddetta
fornitura, che si è conclusa in data 04/03/2015 con l'affidamento in economia alla ditta
Paolettoni Fiori snc, con sede a Empoli, in Piazza Farinata degli Uberti;

•

per quanto sopra, con determinazione dirigenziale n. 188 del 06/03/2015, è stato assunto, sul
capitolo di bilancio n. 10101020001501, l’impegno di spesa n. 39470/2015;

Dato atto che per un mero errore materiale è stata impegnata la somma di € 821,70 al netto dell’IVA;

Ritenuto pertanto necessario procedere ad un rettifica del suddetto impegno integrando lo stesso di €
82,17, quale somma corrispondente all’importo dell’IVA al 10% di € 821,70, al fine di procedere alla
liquidazione e al saldo della fattura che emetterà la ditta Paolettoni Fiori snc di Empoli;

Vista la delibera 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 dare atto che per un mero errore materiale, con determina dirigenziale n. 188 del
06/03/2015, è stato assunto, sul capitolo di bilancio n. 10101020001501, l'impegno di spesa n.
39470/2015, di € 821,70, ovvero per un importo inferiore di € 82,17, equivalente all'importo

dell'IVA al 10%, come anche effettivamente risultante dalla procedura telematica START;di
impegnare

2. Di procedere all'impegno di spesa di € 82,17, ad integrazione di quanto già impegnato per la
fornitura di fiori e piante da parte della ditta Paolettoni Fiori snc di Empoli ( P. IVA
04473210484).

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
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Empoli, 30/12/2015

Il Segretario Generale
Dott.ssa Rita Ciardelli
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