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.
U.O.C. Scuola e Sport

DETERMINAZIONE N

1029 del 27/09/2021

Oggetto:
INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEGLI SPOGLIATOI PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO DI
POZZALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CLAMAS SNC AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA
2 LETT. A) DEL D.L. 76/2020. CIG Z963329F95
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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. 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 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2021 - obiettivi;
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;
Considerato che:
- l’Amministrazione Comunale è proprietaria di un vasto patrimonio in impiantistica sportiva tra cui 10 campi
di calcio comunali frazionali, due palasport, tre palestre scolastiche, un centro sportivo, lo stadio comunale
con la pista di atletica leggera e il complesso natatorio dove quotidianamente vengono svolte attività
giovanili, amatoriali e scolastiche con sedute di allenamento e svolgimento dei vari campionati;
- le suddette strutture sono nella quasi totalità concesse in gestione ad associazioni sportive del territorio,
con la sola eccezione dell'impianto sportivo frazionale di Pozzale, gestito dall'Ente in maniera diretta dal
2014, come da atto di indirizzo della Giunta Comunale n. 624 del 24.10.2014;
Ricordato che la suddetta soluzione – in controtendenza rispetto alle consuetudini dell'Ente in materia di
gestione degli impianti sportivi minori - si era resa necessaria per sanare una conflittualità creatasi fra le
società sportive che fruivano dell'impianto, tale da non consentire l'ulteriore affidamento in concessione a un
soggetto terzo;
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Rilevato che il contesto descritto è oggi da considerarsi definitivamente superato e che sussistono le
condizioni per procedere a un nuovo affidamento in concessione dell'impianto a un soggetto esterno, anche
in prospettiva di una ripresa pressoché completa dell'attività sportiva agonistica dopo le restrizioni dovute
alle misure di contenimento del COVID-19;
Richiamati:
- il D.U.P. 2021-23 approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 121 del 22/12/2020, e specificamente
l'obiettivo strategico 4.10, che individua fra i punti programmatici la prosecuzione “nelle modalità di gestione
alle associazioni sportive delle diverse frazioni degli impianti sportivi esistenti”;
- il Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021/2022, approvato con deliberazione di
Consiglio comunale n. 18 del 15/02/2021 e in ultimo modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 45
del 10/5/2021, che prevede alla “Scheda B: elenco degli acquisti del programma” la Concessione del servizio
di gestione dell'impianto sportivo di Pozzale per 24 mesi;
Preso atto che, ai fini dell'affidamento, a seguito di consulto con l'Ufficio Manutenzioni Infrastrutture dell'Ente,
si rende necessario un intervento di manutenzione dell'impianto elettrico degli spogliatoi (come meglio
descritto nella relazione allegata), al fine di adeguarli alla normativa vigente, con rilascio di dichiarazione di
conformità;
Visto l'art. 37 comma 1, del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, con il quale si stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in
materia di contenimento della spesa pubblica, possono procedere direttamente e autonomamente
all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000;
Viste le disposizioni dell’art. 36 comma 2) lett. a) D. Lgs. 50/2016 (così come modificato dall'Art. 1 comma 2
lettera a) del D.L. 76 del 16/7/2020), che consentono “l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici”;
Dato atto che l'importo del servizio in oggetto è inferiore a € 40.000;
Considerato che:
- per l'intervento descritto, è stato richiesto un preventivo alla ditta CLAMAS s.n.c. di Fortini Claudio e C., Via
Goffredo Mameli 129, Vinci (FI), soggetto in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a
quelle oggetto di affidamento;
- il preventivo, agli atti dell'ufficio, trasmesso da CLAMAS s.n.c., pari a €. 5.200,00 oltre I.V.A. 22%, per un
totale di €. 6.344,00, viene ritenuto congruo;
Ritenuto pertanto opportuno procedere all'affidamento diretto alla ditta “CLAMAS s.n.c.” di Fortini Claudio e
C. Sede legale Via Goffredo Mameli, 50059 Vinci (FI) P.IVA 03455910483, dell'intervento di adeguamento
dell'impianto elettrico posto negli spogliatoi del campo sportivo di Pozzale;
Richiamati:
- il vigente Regolamento Comunale per la concessione in gestione e uso degli impianti sportivi pubblici
approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 59 del 3/8/2017;
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- la parte terza del D. Lgs. n. 50 del 18/4/2016, in cui si disciplinano i contratti di concessione;
- la L.R.T. 21 del 27/2/2015 sulle modalità di affidamento degli impianti sportivi;
DETERMINA
Per quanto sopra premesso che qui si richiama e si approva
1. Di affidare alla ditta “CLAMAS s.n.c.” di Fortini Claudio e C. Sede legale Via Goffredo Mameli,
50059 Vinci (FI) P.IVA 03455910483, l'intervento manutentivo dell'impianto elettrico posto negli
spogliatoi del campo sportivo di Pozzale;
2. Di dare atto che la spesa derivante dal presente atto è pari ad Euro 5.200 oltre iva ad aliquota
22%, quindi a complessivi Euro 6.344;
3. Di dare atto che la suddetta spesa di Euro 6.344,00, Iva inclusa, è riferita al periodo decorrente
dal 28/9/2021, data prevista per il perfezionamento dell'affidamento, successivamente
all'esecutività della presente determinazione, al 18/10/2021, e sarà pertanto esigibile, ai sensi
dell'allegato 4/2 al D. lgs 118/20111, nello stesso periodo;
4. Di impegnare, secondo i principi di cui al D. Lgs. 118/2011, la spesa suddetta di Euro 6.344,00
sul bilancio di previsione 2021-2023, imputandola agli esercizi e capitoli indicati nella tabella in
calce;
5. Di dare atto che per il suddetto affidamento è stato acquisito il seguente CIG:Z963329F95;
6. Di dare atto che la stipula del contratto avverrà mediante corrispondenza secondo l'uso del
commercio ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e tenuto conto di quanto disposto
dal citato D.L. 76/2020;
7. Di procedere all'effettuazione delle verifiche sull'aggiudicatario in merito ai requisiti generali e
speciali sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee Guida ANAC n. 4, prevedendo la
risoluzione dell'affidamento in caso di esito negativo;
8. 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;
9. 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;
10. 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;
11. 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 ;
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 trasmettere il presente atto al Servizio Ragioneria.

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

Soggetto

CIG

Importo
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U 2021

2570

06011.03.0738502

2021

U.1.03.02.09.008

SPESE PER
MANUTENZIONE CAMPO
SPORTIVO POZZALE

CLAMAS
S.N.C. DI
FORTINI
CLAUDIO E C.

Z963329F
95

6.344,00

Empoli, 27/09/2021
Il Dirigente del Settore
BERTINI SANDRA / ArubaPEC S.p.A.
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