C O M U N E D I EM PO LI

CENTRO DI RESPONSABILITA’:

VII
Settore VII - Servizi alla Persona
BERTINI SANDRA / ArubaPEC S.p.A.
Servizio Cultura, Turismo, SUEV

DETERMINAZIONE N

961 del 09/09/2021

Oggetto:
AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO MOSTRA “I
LUOGHI DI DANTE” – CIG Z9532FA191
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LA DIRIGENTE
VISTI:
-

-

-

-

il D. lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e ss.mm.ii
(TUEL);
il D. lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. 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 e dei 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. 132 del 27/12/2019 con la quale è stato approvato il bilancio
di previsione 2020-2022;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2020 avente ad oggetto “Piano
Esecutivo di Gestione 2020-2022 – assegnazione risorse ai dirigenti;
RICHIAMATO il DUP, Documento Unico di Programmazione e, in particolare, l’obiettivo 4.9
SCUOLA, CULTURA, TURISMO E SPORT: EMPOLI CITTA’ VIVA “Far crescere il numero di
arrivi e di presenze turistiche”;
PREMESSO CHE
 Nel 2021 ricorrono 700 anni dalla morte di Dante Alighieri;
 La Regione Toscana intende sostenere le celebrazioni del settecentenario della morte di
Dante Alighieri attraverso l’emanazione del bando “Celebrazioni dei 700 anni dalla morte
di Dante Alighieri”, coerente col Programma Regionale di Sviluppo PRS 2016-2020 - con
particolare riferimento al Progetto Regionale 4 “Grandi attrattori culturali, promozione
del sistema delle arti e degli istituti culturali”;
 Il suddetto bando "Celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri" rivolto ai
Comuni della Toscana, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 95 del 15 febbraio
2021 e pubblicato sul BURT parte terza n. 11 del 17/03/2021;
 le specifiche del bando e le modalità di presentazione della domanda sono state approvate
con Decreto dirigenziale n. 3834 del 05 marzo 2021:
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RICORDATO che ad Empoli si tenne nel 1260 il Parlamento Ghibellino durante il quale Farinata
degli Uberti, che compare nel Canto X dell’Inferno nella Commedia di Dante Alighieri, pronunciò la
sua celebre orazione in difesa di Firenze.
RITENUTO di voler approfondire e promuovere il legame tra Empoli e il Sommo Poeta attraverso
una serie di iniziative confluite nel progetto denominato “Da canto a Canto. Per le vie di Empoli,
sulle tracce di Dante” presentato in data 6.04.2021 prot. 22051 in risposta al suddetto bando
“Celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri” promosso dalla Regione Toscana;
DATO ATTO che, con decreto dirigenziale 10479 del 9 giugno 2021 la Regione Toscana ha
pubblicato la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento e che il progetto presentato dal
Comune di Empoli si è classificato all’undicesima posizione su centonovanta progetti ammissibili;
RICORDATO che il cofinanziamento della Regione Toscana per la realizzazione del progetto “Da
canto a Canto. Per le vie di Empoli, sulle tracce di Dante” ammonta a € 1.500,00 che saranno
stanziati secondo le modalità riportate all’art.5 del bando “Celebrazioni dei 700 anni dalla morte di
Dante Alighieri” approvato con Decreto dirigenziale n. 3834 del 05 marzo 2021;
DATO ATTO che con Determina Dirigenziale n. 947 del 6.09.2021 si è provveduto ad accertare il
finanziamento regionale sul al cap. 20102.02.0096508 del Bilancio di previsione 2021-2023 per
l’annualità 2021;
CONSIDERATO che tra le attività previste dal progetto “Da canto a Canto. Per le vie di Empoli,
sulle tracce di Dante” rientra anche l’organizzazione della mostra delle copie degli acquarelli di
Massimo Tosi intitolata “I luoghi di Dante” che sarà allestita dal 18 settembre al 2 ottobre 2021
presso il Vicolo di Santo Stefano;
EVIDENZIATO che la mostra prevedrà la realizzazione e l’allestimento di n. 30 tavole delle
dimensioni di cm 70x100 sui quali saranno riprodotti gli acquarelli di Massimo Tosi, raffiguranti
uno o due luoghi “danteschi”, ovvero luoghi in larga parte riferiti agli spostamenti del poeta nel
corso del suo peregrinare in Italia di corte in corte;
PRESO ATTO che l’artista Arch. Massimo Tosi, proprietario delle opere e rappresentante legale
della ditta MILLENARIA, con sede in Viale Matteotti, 16 50052 CERTALDO (FI), C.F.:
TSOMSM49H27C540X, P.IVA: 06915020488 in data 2.09.2021, prot. 60828 ha presentato un
preventivo per la realizzazione della mostra in oggetto, comprensivo delle spese di impaginazione
grafica, stampa, trasporto e allestimento dei pannelli, per un totale di € 624,00 al netto dell’IVA,
ovvero € 761,28 IVA inclusa
RITENUTO di procedere ad affidare direttamente ex art 1 comma 2 lettera A DL 76/2020 (come
modificato con Dl 77/2021) il servizio di allestimento e realizzazione della mostra “I luoghi di
Dante” alla ditta MILLENARIA, con sede in Viale Matteotti, 16 50052 CERTALDO (FI), C.F.:
TSOMSM49H27C540X, P.IVA: 06915020488;
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RICHIAMATO l'art. 1 comma 2 lettera A del DL 76/2020 (modificato con DL 77/20211);
DATO ATTO che trattandosi di un servizio di importo inferiore a € 139.000,00 l'affidamento in
oggetto rientra nelle disposizioni contenute nell’art. 1 comma 2 lettera A del più volte cennato
D.L. 76/2020;
VISTO l'art.1, c. 130 della L. 145/2019 che stabilisce che per affidamenti di importo netto
inferiore a € 5.000 non è obbligatorio ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione;
DATO ATTO che si sono avviate le procedure per il controllo del possesso da parte della ditta
MILLENARIA, con sede in Viale Matteotti, 16 50052 CERTALDO (FI), C.F.:
TSOMSM49H27C540X, P.IVA: 06915020488 dei requisiti previsti ex art. 80 del D. Lgs 50/2016
e che il mancato possesso di detti requisiti da parte della Società affidataria comporterà la revoca
dell'appalto;
ACQUISITO il documento unico di regolarità contabile tramite il sistema “DURC online” messo a
disposizione dal portale INPS-INAIL;
DATO ATTO che con la stipula dei relativi contratti le parti contraenti dichiarano di assumersi
tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, così come
stabilito all'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e che la mancata ottemperanza alle norme
suddette, sarà causa di risoluzione dei contratti;
RITENUTO di perfezionare il rapporto contrattuale tramite la forma della lettera commerciale
come da bozza contrattuale allegata al presente atto a farne parte integrante e sostanziale (allegato
A), nel rispetto delle norme e delle procedure vigenti in materia di tracciabilità finanziaria
DATO ATTO che si è ottenuto apposito codice CIG. n. Z9532FA191
RITENUTO di impegnare Euro € 761,28
DETERMINA
Per quanto sopra premesso che qui si richiama e si approva
1.

Di affidare alla ditta MILLENARIA, con sede in Viale Matteotti, 16 50052 CERTALDO
(FI), C.F.: TSOMSM49H27C540X, P.IVA: 06915020488 il servizio di allestimento e
realizzazione della mostra “I luoghi di Dante”;

2.

Di dare atto che la spesa derivante dal presente atto è pari a € 624,00 al netto dell’IVA,
ovvero € 761,28 IVA inclusa;
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3. Di dare atto che il CIG assegnato al suddetto affidamento è il n. Z9532FA191
4.

Di impegnare, secondo i principi di cui al D. Lgs. 118/2011, la spesa suddetta di € 761,28
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 – l’impegno di cui alla presente
determinazione sarà comunicato all’affidatario contestualmente all’ordinazione della
prestazione, ai fini dell’inserimento degli stessi nella successiva fattura o documento di
spesa;
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. 6- bis della stessa L. 241/1990;
9. 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;
10. di trasmettere il presente atto al Servizio Ragioneria e, per conoscenza, alla Giunta
comunale
11. 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;

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

Descrizione

U 2021

2448

05021.03.0687211

2021

U.1.03.02.13.999

IMPIEGO FINANZIAMENTO
STRAORDINARIO
REGIONALE - BANDO

Soggetto

CIG

Importo

Z9532FA1
91

761,28
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CELEBRAZIONI 700 ANNI
DALLA MORTE DI DANTE ACQUISTO SERVIZI - E
96508

Empoli, 09/09/2021
Il Dirigente del Settore
BERTINI SANDRA / ArubaPEC S.p.A.
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