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 Biblioteca, Beni Culturali, Archivio
Storico e Giovani

DETERMINAZIONE N

1132 del 12/10/2021

Oggetto:
AFFIDAMENTO SERVIZIO VALUTAZIONE DELLA STIMA E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE
DEL PATRIMONIO GEO-PALEONTOLOGCIGO DI PROPRIETÀ DELL’ASSOCIAZIONE GEA
ONLUS – CIG Z723329AC8
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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 strategico 6.3 Scuola,
cultura, turismo e sport: empoli città viva - rafforzare il sistema museale;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 171 del 29/09/2021 avente come oggetto: Museo Civico di
Paleontologia. Deposito di Durata decennale da parte dell’Associazione Onlus GEA. Primi indirizzi e
dizionario delle azioni;
PREMESSO che il sistema dei Musei empolesi è costituito dal Museo della Collegiata (in gestione
all’Amministrazione comunale in virtù della Convenzione stipulata con la parrocchia di Sant’Andrea: DG n.
96 del 24/06/2020) e dai seguenti musei civici: Museo del Vetro, Museo Civico di Paleontologia, Casa del
Pontormo e Casa Museo Ferruccio Busoni;
DATO ATTO che, per ottimizzare la gestione dei Musei cittadini, si è provveduto tramite Procedura negoziata
ex art. 1 comma 2 lettera b) del dl 76/2020 (convertito con legge 120/2020) all’affidamento dei servizi
museali della Città di Empoli alla società Co&So Empoli - Consorzio per la cooperazione e la solidarietà –
Consorzio di cooperative sociali – Società cooperativa – Via Bartoloni, 95 - Empoli (FI) - con sede legale in
Empoli – P.I. 05229780480 (det. dirig. n. 570 del 03/06/202);
RICORDATO che prima di tale affidamento il Museo Civico di Paleontologia era gestito, tramite
Convenzione, dall’Associazione Onlus GeA. Geologia e Ambiente (C.F. 91017050484), proprietaria di parte
del patrimonio conservato all’interno del Museo;
CONSIDERATO che il patrimonio di proprietà dell’Associazione Onlus GeA è parte integrante e sostanziale
della collezione del museo, e si rende quindi necessario che l’Amministrazione comunale ne possa disporre
per garantire al Museo Paleontologico di svolgere la funzione proprie di un museo, vale a dire quella
espositiva, didattica e conservativa, garantendo altresì l’accesso al patrimonio da parte di ogni genere di
pubblico, come previsto dal D. Lgs. N. 42 del 22/01/2004 e dalla L.R. 21 del 25/02/2010;
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RILEVATO che l’Associazione Onlus GeA si è resa disponibile ad affidare al Comune di Empoli in deposito
temporaneo (come previsto dal D. Lgs. N. 42 del 22/01/2004 art. 44) il patrimonio di sua proprietà descritto
nell’inventario alla presente allegato a formare parte integrante e sostanziale del presente atto (all. 1);
RITENUTO che per procedere in tal senso sia necessaria la valutazione di detto patrimonio in ordine:
allo stato di conservazione, ai fini della tutela,
alla stima del valore economico, ai fini assicurativi;
RAVVISATA la necessità di affidare il servizio di valutazione dello stato di conservazione e del valore
economico dei beni oggetto del deposito temporaneo di cui all’allegato 1;
RITENUTO, in conformità all’ art 1 comma 2 lettera A DL 76/2020 (come modificato con Dl 77/2021) e alle
Linee Guida Anac n. 4, di procedere all’affidamento diretto del servizio di valutazione dello stato di
conservazione e del valore economico dei beni oggetto del deposito temporaneo;
DATO ATTO che in data 23.08.2021 prot. 61419 si è provveduto ad inviare formale richiesta di preventivo
alla ditta Gianluca Raineri - Studio di Geologia Tecnica e Ambiente – viale Giovanni Rasori n. 5, Parma –
P.IVA 01905620348 esperta del patrimonio del Museo Civico di Paleontologia di Empoli;
CONSIDERATO che entro i termini previsti ditta Gianluca Raineri - Studio di Geologia Tecnica e Ambiente –
viale Giovanni Rasori n. 5, Parma – P.IVA 01905620348 ha presentato formale offerta in data 16.09.2021
prot. 63739;
RILEVATO che ditta Gianluca Raineri - Studio di Geologia Tecnica e Ambiente – viale Giovanni Rasori n. 5,
Parma – P.IVA 01905620348 risulta in possesso di comprovate esperienze analoghe, come documentato dal
CV allegato alla presente come parte integrante e sostanziale (all. 2) e secondo quanto disposto dal DL
76/2020 (come modificato dalla Legge n. 108 del 29 luglio 2021, art. 51);
RILEVATO che l’offerta presentata dalla ditta Gianluca Raineri - Studio di Geologia Tecnica e Ambiente –
viale Giovanni Rasori n. 5, Parma – P.IVA 01905620348 pari a € 1.200,00, oltre IVA al 22% e cassa
previdenziale al 2% per un totale di € 1.493,00;
RICHIAMATO l'art. 1 comma 2 lettera A del DL 76/2020 (modificato con DL 77/2021);
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 citato Dl 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 Gianluca
Raineri_ Studio di Geologia Tecnica e Ambiente – viale Giovanni Rasori n. 5, Parma – P.IVA 01905620348
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;
DATO ATTO che in data 12/10/2021 prot n. 70462 è stato acquisito dalla Cassa Previdenziale EPAP – Ente
di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale degli Attuari, dei Chimici e Fisici, dei Dottori Agronomi e Dottori
Forestali, dei Geologi il documento unico di regolarità contributiva;
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
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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 e relativa lettera di accettazione 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 Z723329AC8;
RITENUTO di impegnare Euro € 1.493,28;
DETERMINA
Per quanto sopra premesso che qui si richiama e si approva
1. Di affidare alla ditta Gianluca Raineri - Studio di Geologia Tecnica e Ambiente – viale Giovanni Rasori n. 5,
Parma – P.IVA 01905620348
il servizio valutazione conservativa e economica del patrimonio
geopaleontologico di proprietà dell’associazione GeA;
2. Di dare atto che la spesa derivante dal presente atto è pari a € 1.200,00 al netto dell’IVA, ovvero, €
1.493,28 IVA inclusa;
3. Di dare atto che il CIG assegnato al suddetto affidamento è il n. Z723329AC8;
4. Di impegnare, secondo i principi di cui al D. Lgs. 118/2011, la spesa suddetta di € 1.493,28 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
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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

2692

05021.03.0668003

2021

U.1.03.02.99.999

Descrizione

Soggetto

CIG

VALORIZZAZIONE BENI
CULTURALI

Importo
1.493,28

Empoli, 12/10/2021
Il Dirigente del Settore
BERTINI SANDRA / ArubaPEC S.p.A.
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