C O M U N E D I EM PO LI

CENTRO DI RESPONSABILITA’:

VII
Settore VII - Servizi alla Persona

Servizio Cultura, Giovani e Sport

DETERMINAZIONE N

413 del 29/04/2021

Oggetto:
DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1 DEL DL 76/2020 (CONVERTITO
CON L. 120/2020) E ART. 36 C. 2 LETT. A D. LGS 50/2016 - ACQUISTO LIBRO "GIOCA CON
L'EDUCAZIONE CIVICA" DA DONARE AGLI STUDENTI FREQUENTANTI LE CLASSI QUINTE
DELLE SCUOLE PRIMARIE DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI EMPOLI EST ED EMPOLI OVEST
– CIG Z283124940 - IMPEGNO DI SPESA

IL 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. 107 del 29.10.2019 con cui è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di
direzione del Settore Servizi alla Persona;

-

Richiamate:
-

la deliberazione consiliare n. 21 del 15/02/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2021-2023;

-

la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 07/04/2021 con la quale sono state assegnate ai
dirigenti le risorse finanziarie del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023;
VISTA la proposta di determinazione del Responsabile del Procedimento, Marina Rossi,
Responsabile del Servizio Scuola e Refezione, formulata in esito all'istruttoria dallo stesso condotta
ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 241/1990, trasmessa al sottoscritto Dirigente e conservata agli atti;

PRESO ATTO dell’attestazione resa dal Responsabile del procedimento, conservata agli atti, con la
quale lo stesso ha attestato la completezza e correttezza dell’istruttoria e di non essere in conflitto di
interesse, neppure potenziale, ai sensi di quanto disposto dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990;
RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta dal
predetto responsabile del procedimento;
VISTA la pubblicazione "Gioca con l'educazione civica" della Casa Editrice Federighi, P. IVA
06054740482, con sede in Via Torino 18 - 50052 Certaldo (FI), P.IVA: 06054740482, che si
caratterizza per il modo giocoso ed accattivante con cui vengono presentati gli importanti argomenti
trattati, nonché per la cura dell’impostazione grafica e delle immagini scelte;
RITENUTA la pubblicazione in questione particolarmente adatta per lo svolgimento, in maniera
ludica ed operativa, di interessanti attività di educazione civica da realizzare all’insegna del motto
educativo “imparare giocando”;
EVIDENZIATO come il volumetto “Gioca con l’Educazione civica” abbia ricevuto, per il suo
valore educativo e per la serietà dei contenuti, il patrocinio dell’Associazione Nazionale Comuni
Italiani (ANCI);
RITENUTO opportuno provvedere ad acquistare un congruo quantitativo delle pubblicazioni sopra
citate, per donarne una copia agli alunni frequentanti le classi quinte delle scuole primarie degli
istituti comprensivi Empoli Est ed Empoli Ovest, così da contribuire ad accrescere la sensibilità
civica delle più giovani generazioni;
PRECISATO che si intendono acquistare, pertanto, n. 1.000 copie del volumetto “Gioca con
l’educazione civica”, per donarne una copia agli alunni frequentanti le classi quinte delle scuole
primarie degli istituti comprensivi Empoli Est ed Empoli Ovest;
VISTO il preventivo di spesa trasmesso da Federighi Editore in data 24 marzo 2021 (ns. prot. n.
19773 del 24/03/2021), per un importo complessivo, relativamente alla pubblicazione e alla quantità
sopra citate, di complessivi €. 3.100,00 per le 1.000 copie personalizzate con il logo del Comune di
Empoli del volume in questione;
VISTA la regolarità della documentazione presentata dall’operatore economico sopra cennato;
Richiamati:
- l’art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e smi (altrove per brevità TUEL);
- l’articolo 192 del TUEL, secondo il quale: “la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da
apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che con il
contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute
essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;
- l’articolo 32 comma 2 del d.lgs. 50/2016 e smi, il Codice dei contratti pubblici: “Nella procedura
di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento
diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato,
l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da
parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali,
ove richiesti”;

Premesso che:
- l’art. 1 del DL 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla legge n. 120 dell’11
settembre 2020, ha introdotto una disciplina straordinaria, valida fino al 31 dicembre 2021, per
l’affidamento dei contratti sotto soglia, in deroga al d.lgs. 50/2016 e smi;
- la norma chiarisce che la disciplina derogatoria “a tempo” sia giustificata da motivazioni
“straordinarie”;
- non solo per “incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi
pubblici”, ma, soprattutto, “al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle
misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19”;
- il DL 76/2020 stabilisce che le stazioni appaltanti possano affidare le attività di esecuzione di
lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura inclusa l'attività di
progettazione, di importo inferiore alle soglie UE, in due modi: mediante l’affidamento diretto; con
procedura negoziata senza bando, secondo l’art. 63 del d.lgs. 50/2016;
- l’affidamento diretto (cosiddetto “puro” ovvero non proceduto da richiesta di preventivo) è
ammesso: per i lavori di importo fino a 150.000 euro; per servizi e forniture di valore inferiore a
75.000 euro;
Considerato che in tali ipotesi, la stazione appaltante non chiede le garanzie provvisorie di cui
all’art. 93 del Codice dei contratti, “salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della
singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta [...]”;
Rilevato che:
- l’ente ha la necessità di acquisire le forniture di libri cennati in epigrafe, il cui valore stimato
ammonta a euro 3.100,00 euro;
- l’offerta è pervenuta in data 24 marzo 2021;
- la ditta ha richiesto un corrispettivo di euro 3.100,00 euro;
- valutata l’offerta conveniente e idonea in relazione all’oggetto del contratto, si ritiene di
aggiudicare l’appalto direttamente a tale operatore economico;
RITENUTO quindi di impegnare € 2.540,98 oltre iva al 22% per un totale complessivo di €
3.100,00 per l’acquisto cennato in epigrafe, sul cus 625803, il quale presenta la necessaria
disponibilità;

DETERMINA

Per quanto sopra premesso che qui si richiama e si approva
-

di acquistare, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 del DL 76/2020 (convertito dalla
legge 120/2020) e dell’art. 36 c. 2 lett. a del D. lgs 50/2016, la fornitura di n. 1.000 copie del libro
“Gioca con l’educazione civica” personalizzate con il logo del Comune di Empoli, per donarne una
copia agli alunni frequentanti le classi quinte delle scuole primarie degli istituti comprensivi Empoli
Est ed Empoli Ovest – CIG Z283124940;

-

di aggiudicare il contratto all’operatore economico Federighi Editore, P. IVA 06054740482, con

sede legale in Via Torino 18 - Certaldo (FI), verso il corrispettivo di euro 3.100,00 inclusa iva al
22%;
-

di dare atto che la spesa derivante dal presente atto è pari ad Euro 2.540,98 oltre iva, quindi a
complessivi Euro 3.100,00;

-

di impegnare, secondo i principi di cui al D. Lgs. 118/2011, la spesa complessiva suddetta di Euro
3.100,00 sul bilancio di previsione 2021-2023, imputandola agli esercizi e capitoli indicati nella
tabella in calce;

-

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;

-

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;

-

di dare atto che - ai sensi dell’art. 191, comma 1, del Tuel - gli impegni di cui alla presente
determinazione saranno comunicati all’affidatario/beneficiario contestualmente all’ordinazione
della prestazione, ai fini dell’inserimento degli stessi nella successiva fattura o documento di spesa;

-

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. 6bis della stessa L. 241/1990;

-

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;

-

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

Num.
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U 2021
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04021.03.0625803

2021

U.1.03.01.02.999
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3.100,00

Empoli, 29/04/2021
Il Dirigente del Settore

