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DETERMINAZIONE N

588 del 09/06/2021

Oggetto:
AFFIDAMENTO SERVIZIO PUBBLICITÀ LEGALE BANDO PROCEDURA APERTA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE DI INFANZIA
PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - CIG Z4E3124CA1

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 l'incarico di
direzione “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
2021-2023;

•

la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 07/04/2021 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2021 - obiettivi;

PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 03/06/2021 è stato approvato il
progetto per la procedura aperta, sopra soglia comunitaria, per l'affidamento del servizio di trasporto
scolastico per le scuole di infanzia, primarie e secondarie di primo grado del Comune di Empoli;
VISTI gli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016 e gli artt. 2 e 3 del Decreto MIT del 02/12/2016 in merito agli
obblighi di pubblicazione dei bandi di gara relativi agli appalti pubblici;
PRESO ATTO che si rende necessario affidare il servizio di pubblicità legale (GUUE, GURI e n. 4 quotidiani)
del bando di gara relativo alla suddetta procedura;
RICHIAMATI:
•

l’art. 1, comma 450, della Legge 27/12/2006 n. 296 - Finanziaria per l’Esercizio 2007, in base al
quale, 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, ai sensi e per effetto del 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 al richiamato art. 1, comma 450, del
D.Lgs. 296/2006;

DATO ATTO che:
•

l'art. 1 del D.L. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020, stabilisce che:

“1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché
al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e
dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del
decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di
affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento
equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021”;
“2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti
procedono all'affidamento delle 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 di cui all'articolo 35
del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a
75.000 Euro;
•

il successivo comma 3 ha disposto che gli affidamenti diretti di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), possono
essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti
nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, ovvero specificando l'oggetto
dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso dei requisiti di
carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

DATO ATTO inoltre che:
•

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 Info Srl con sede legale in Via
S. Antonio n. 28 - 70051 Barletta (BT) C.F./P.I. 04656100726 - per l'importo di euro 640,63 (Iva e
marca da bollo da 16 euro escluse);

VERIFICATO che:
•

il prezzo relativo all'offerta dell'impresa Info 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;

•

il suddetto operatore economico risulta in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del
D.Lgs. 50/2016;

•

sussistono i presupposti per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera a), del D.L.
76/2020;

DATO ATTO che l'aggiudicazione del servizio sarà formalizzato successivamente all'adozione del presente
provvedimento, 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. 1, comma 2 lettera a), del D.L. 76/2020, all'affidamento
diretto, all'operatore economico Info Srl, come sopra identificato, del servizio di pubblicità legale (GUUE
GURI e 4 quotidiani) del bando della gara in oggetto per l'importo di € 640,63 (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, il servizio di pubblicità legale (GUUE, GURI e 4 quotidiani) del bando
relativo alla gara in oggetto, all'impresa Info Srl, con sede legale in Via S. Antonio n. 28 - 76121
Barletta (BT), C. F./ P.I. 04656100726;

2.

di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento è pari a € 640,63 (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 dare atto, altresì, che il CIG relativo al servizio in oggetto è il n. Z4E3124CA1;

4.

di impegnare, secondo i principi di cui al D.Lgs. 118/2011, la spesa complessiva di € 797,57 sul
bilancio di previsione 2021-2023, imputandola agli esercizi e capitoli indicati nella tabella in calce;

5.

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;

6.

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;

7.

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;

8.

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;

9.

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;

10. 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.

Capitolo

Anno
Comp.

Piano Fin

U 2021

1864

01021.03.0044002

2021

U.1.03.02.16.001

Descrizione
SPESE INERENTI ALLE
GARE, INSERZIONI
PUBBLICITA'

Soggetto

CIG

Importo

INFO S.R.L.

Z4E3124
CA1

797,57

Empoli, 09/06/2021
Il Segretario Generale

