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

1411 del 26/11/2021

Oggetto:
AFFIDAMENTO DIRETTO “PURO” EX ART 1 COMMA 2 LETTERA A DL 76 /2020 (CONVERTITO
CON LEGGE 120/2020 E MODIFICATO CON DL 77/2021) SERVIZIO DI CATERING PER
EVENTO PARTECIPATIVO TEATRO.PUNTO E A CAPO E IMPEGNO DI SPESA
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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. 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

RICHIAMATO il DUP e in particolare l’obiettivo strategico 4.8 SCUOLA, CULTURA, TURISMO E
SPORT: EMPOLI CITTA’ VIVA “La sfida di un teatro cittadino e il completamento della rigenerazione
urbana (HOPE) nella Biblioteca e nel vecchio ospedale”
PREMESSO CHE
- in conformità a quanto disposto con Delibera di Giunta n. 122 del 07/04/2021 e con Determina
dirigenziale n. 951 del 08/09/2021 è stato affidato al dott. Raffaele Picilli il servizio per svolgere un
corso teorico pratico di “Alta Formazione in tecniche di Fundraising per la Pubblica
Amministrazione”.
- Il corso suddetto ha preso avvio nel mese di settembre 2021 con l’obiettivo di far acquisire ad alcuni
dipendenti dell’Ente, specifiche competenze per progettare e realizzare una campagna di raccolta
fondi (Fundraising) e di sponsorizzazione del nuovo polo culturale che includerà il teatro civico di
Empoli, sale espositive per mostre temporanee di arte e altri spazi da destinare alla vita culturale
della città;
- Il fundraising non è semplicemente la ricerca di fondi ma piuttosto una pianificazione delle azioni
volte a incrementare le risorse necessarie al perseguimento di un dato scopo sociale e questo nuovo
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processo per essere efficace, dovrà «unirsi» alla comunicazione, al digitale, alle pubbliche relazioni e
a ogni altra iniziativa di carattere divulgativo e promozionale che l’Amministrazione Comunale vorrà
programmare e porre in essere;
CONSIDERATO CHE
- durante gli incontri del percorso di formazione è emersa la necessità di programmare interventi
concreti, per la cui realizzazione è stata predisposta l’attivazione di sufficienti stanziamenti sul
bilancio corrente dell’Ente attraverso un prelevamento straordinario dal fondo di riserva disposto con
Delibera di Giunta Comunale n. 203 del 17/11/2021;
DATO ATTO che è in programma in data 1/12/2021, dalle ore 18.00 alle ore 22.00 il primo evento pubblico
del percorso partecipativo “Teatro. Punto e a capo”, promosso dal Comune di Empoli con il sostegno
dell’Autorità regionale per la Garanzia e la Promozione della partecipazione;
CONSIDERATO che la durata dell’evento si estenderà per circa 4 ore, a ridosso dell’orario della cena;
EVIDENZIATA dunque la necessità di prevedere un servizio di ristoro che, nel rispetto delle vigenti direttive
per il contenimento dell’emergenza sanitaria da covid-19, offra un pasto leggero a tutti i partecipanti
all’evento, possibilmente predisponendo cibo preincartato in mono-porzioni e apparecchiature e posate in
materiale bio o compostabile;
CONSIDERATI i tempi ristretti che intercorrono tra la scelta di reperire un operatore economico in grado di
offrire tale servizio e disponibile e la data programmata per l’evento, ovvero il 1 dicembre 2021;
DATO ATTO che si è provveduto a richiedere un preventivo al catering G&G di Mitolo Giuseppe, Via A.
Volta, 18 50059 Vinci (FI), P.IVA e C.F. 04745730483, che si è detto disponibile ad effettuare il servizio
richiesto con le modalità sopra specificate e che l’offerta presentata dal suddetto catering, pari a € 2000,00
(incluso IVA) per 130/150 persone oppure € 1.800 (incluso IVA) per 100/120 persone, risulta
economicamente vantaggiosa e perfettamente rispondente alle necessità organizzative della serata;
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 DL 76 /2020 (convertito con legge
120/2020 e modificato con DL 77/2021) e può essere affidato Direttamente (cosiddetto affido diretto
“puro”);
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;
ACCERTATA la disponibilità finanziaria presente sul capitolo 687218 FUNDRAISING TEATRO
COMUNALE servizi di ristorazione- catering, del bilancio corrente;
DATO ATTO
-che si è provveduto al controllo circa il possesso, da parte del catering G&G di Mitolo Giuseppe, Via A.
Volta, 18 50059 Vinci (FI), P.IVA e C.F. 04745730483, dei requisiti previsti ex art. 80 del D. Lgs 50/2016;
in particolare si è provveduto a:


acquisire il DURC ON LINE;



verificare le annotazioni nel casellario delle imprese ANAC;
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verificare la pregressa esperienza dell’operatore per attività analoghe;

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;



che si è ottenuto apposito codice CIG. n. Z75341B2A3;



che si è provveduto ad accettare formalmente il preventivo rimesso dalla società G&G di Mitolo
Giuseppe, Via A. Volta, 18 50059 Vinci (FI), P.IVA e C.F. 04745730483 - e che pertanto in forza del
principio contabile 4.2 (ben definito nelle note 67 e 75) l’obbligazione giuridica può dirsi
perfezionata;

RITENUTO di impegnare Euro 2.000,00 a favore della suddetta ditta G&G di Mitolo Giuseppe, Via A.
Volta, 18 50059 Vinci (FI), P.IVA e C.F. 04745730483
VISTI:

- l’art. 1, comma 2, lettera A) D.L. 76/2020, convertito con legge 120/2020 e modificato con D.L.
-

77/2021 art 51, convertito con legge 108/2021;
le Linee e guida ANAC n.4 sul “sottosoglia”;
l’art 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
l’art. 29 del D. Lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;

ACCERTATO che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai
sensi dell’art. 9, co.1 del D.L. 78/2009, convertito in legge 102/2009;
VERIFICATO il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 183, co. 8 del D.Lgs. 267/2000;
LETTO il D.Lgs. 33/2013;
RICHIAMATO l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 (TUEL) relativamente a competenze, funzioni e
responsabilità dei Dirigenti;
DETERMINA
1. Di affidare, ex ART 1 comma 2 LETTERA A DL 76 /2020 (convertito con legge 120/2020 e
modificato con DL 77/2021) , alla società G&G di Mitolo Giuseppe, Via A. Volta, 18 50059 Vinci
(FI), P.IVA e C.F. 04745730483, per un importo di Euro 2.000,00 (IVA inclusa) il servizio di
catering per l’evento partecipativo Teatro. Punto a capo, organizzato dall’Amministrazione
Comunale. Vengono di seguito riportate le principali condizioni che regolano l’appalto:

OGGETTO

SERVIZIO DI CATERING PER EVENTO
TEATRO.PUNTO E A CAPO – CIG: Z75341B2A

PARTECIPATIVO
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L’evento si svolgerà in data 1/12/2021, dalle ore 18.00 alle 22.00 presso il
Palazzo delle Esposizioni sito in Piazza Guido Guerra a Empoli (palazzo di
proprietà dell’amministrazione)
Il Comune di Empoli si obbliga a dare comunicazione del numero esatto dei
partecipanti ed eventuali allergie alimentari entro lunedì 29 novembre 2021;
L’affidatario è obbligato a:
1. Predisposizione mono-porzioni di cibo per ogni partecipante all’evento
comprensive di quanto proposto nel preventivo rimesso in data 23/11/2021,
prot. 81769;
2. Servizio al tavolo delle monoporzioni in modo da ridurre al massimo lo
spostamento degli ospiti;
3. rispetto della normativa sanitaria per il contenimento del Covid-19 nella
preparazione dei pasti e durante il servizio;
4. Smaltimento dei rifiuti

OBBLIGHI

CORRISPETTIVO E
OBBLIGHI LEGGE
136/2010

Nell’esecuzione della prestazione, l’Affidatario osserva le norme e le
condizioni del presente e della documentazione seguente
- determina di affidamento;
- preventivo/offerta presentato dall’affidatario in data 23/11/2021, prot.
81769;
A norma dell’art. 2 del DPR 16 aprile 2013 (Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici), l’Affidatario è tenuto ad osservare
gli obblighi di condotta previsti dallo stesso decreto e dal Codice di
comportamento dell'Ente procedente. L’inosservanza è sanzionata, previa
contestazione scritta, con la risoluzione del presente contratto.
Il corrispettivo dovuto dall'Ente procedente all’Affidatario, per il pieno e
perfetto adempimento del contratto, è pari a € 2000,00 (incluso IVA) per un
servizio riferito a 130/150 persone, oppure € 1.800 (incluso IVA) per 100/120
persone (IVA inclusa). Il numero totale dei partecipanti sarà comunicato
dall’Ente procedente entro il giorno 29/11/2021 e sulla base dello stesso sarà
emessa regolare fattura elettronica dall’Affidatario.
L’Affidatario osserva le prescrizioni della legge 136/2010 sulla tracciabilità
dei flussi finanziari.
Tutti i pagamenti nell’ambito della filiera delle imprese, come definita
dall’art. 6 co. 3 del decreto legge 187/2010, saranno effettuati esclusivamente
con strumenti che ne consentono la tracciabilità. Il mancato utilizzo del
bonifico (bancario o postale), ovvero di altri strumenti che tracciano le
operazioni, è causa di risoluzione del presente (art. 3 co. 9-bis della legge
136/2010).
L’Affidatario comunica tempestivamente all' Ente procedente, ed alla
Prefettura di Firenze, l’inosservanza della legge 136/2010 da parte dei
subappaltatori, subcontraenti, cottimisti, fornitori.

FATTURAZIONE

L'Ente procedente paga l’Affidatario in un'unica soluzione, previa emissione
di fattura elettronica da saldare entro trenta giorni dalla ricezione (decreto
legislativo 231/2002).
Il pagamento è subordinato alla verifica di conformità a cura del direttore
dell’esecuzione che attesta la regolare esecuzione del servizio.
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Ai fini della fatturazione elettronica, a norma dell’art. 1 co. 209-214 della
legge 244/2007, la Stazione Appaltante precisa che il Codice Univoco
dell’Ufficio destinatario della fatturazione è il seguente:
Codice Univoco P.A. UFSW83.

DURATA

CAUZIONE
DEFINITIVA
ALTRI
OBBLIGHI
DELL’AFFIDATARIO

L’affidamento decorre dalla data di sottoscrizione della presente proposta
contrattuale e termina con la consegna del sito web e della cartellonistica
realizzati, entro il 31/12/2021.
La durata dell’affidamento potrà essere prorogata per motivi tecnici previo
accordo tra le parti.
Salvo proroghe, per ogni giorno di ritardo, l’affidatario deve una penale
giornaliera di euro 50,00.
La penale è trattenuta dalla Stazione Appaltante al primo pagamento utile,
previa semplice comunicazione. Qualora i ritardi nell’adempimento
determinino una penale complessiva superiore al dieci per cento del
corrispettivo, la Stazione Appaltante risolverà il contratto per grave
inadempimento (art. 32 co. 14-bis del d.lgs. 50/2016 e smi).
Ai sensi dell'art 103 c. 11 D. lgs. 50/2016, stante l’esiguità dell’appalto, la
stazione appaltante ritiene di non dover pretendere la cauzione definitiva.
L' Affidatario riconosce il trattamento economico e applica il regime
normativo stabiliti dai contratti collettivi nazionali e territoriali dei lavoratori
dipendenti.
L'Affidatario rispetta le norme in materia retributiva, contributiva,
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria previste a tutela dei
lavoratori dipendenti.
Si applica l’art. 30 del Codice in merito all’intervento sostitutivo dell'Ente
procedente per inadempienze contributive e retributive dell’Affidatario.
L'Ente procedente ha richiesto, con esito positivo, il Documento Unico di
Regolarità Contributiva (DURC) dell’Affidatario. A norma dell’art. 6 del
DPR 207/2010, al fine di liquidare l’importo fatturato il Comune procede alla
verifica del DURC.
Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da “interferenze” non è
richiesto in quanto trattasi di affidamento ex art. 1, comma 2, lettera a) d.l.
76/2020 convertito con legge 120/2020 e modificato con d.l. 77/2021 art 51,
convertito con legge 108/2021

CONTROVERSIE

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
Nel caso di controversie, derivanti dall’applicazione e dall’interpretazione del
presente, Ente procedente e Affidatario escludono la competenza arbitrale. Le
parti eleggono l’Autorità Giudiziaria del Foro di FIRENZE il Giudice adito a
conoscere le controversie, con competenza esclusiva.

2. Di dare atto che la spesa derivante dal presente atto è pari a Euro 2.000 (IVA inclusa);

3. Di dare atto che la suddetta spesa di Euro 2.000,00 Iva inclusa, è riferita al periodo decorrente dal
1/12/2021, data prevista per il perfezionamento dell’affidamento, successivamente all’esecutività
della presente determinazione, al 31/12/2021, e sarà pertanto esigibile, ai sensi dell’allegato 4/2 al D.
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lgs 118/2011, nello stesso periodo;

4. Di dare atto che il CIG assegnato al suddetto affidamento è il n. Z75341B2A3;

5. Di impegnare, secondo i principi di cui al D. Lgs. 118/2011, la spesa suddetta di complessivi Euro
2.000,00 sul bilancio di previsione 2021-2023, imputandola, sulla base dell’esigibilità sopra indicata,
agli esercizi e capitoli indicati nella tabella in calce;

6. 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;

7. 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;

8. 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;

9. 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

10. di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito web istituzionale, sotto sezione
“provvedimenti” 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;

11. 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.
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
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Anno

Num.

Capitolo

Anno
Comp.

Piano Fin

Descrizione

U 2021

3293

05021.03.0687218

2021

U.1.03.02.14.999

FUNDRAISING TEATRO
COMUNALE-SERVIZI DI
RISTORAZIONE, CATERING

Soggetto

CIG

G. & G. SNC DI
MITOLO
Z75341B2
GIUSEPPE &
A3
C.

Importo

2.000,00

Empoli, 26/11/2021
Il Dirigente del Settore
BERTINI SANDRA / ArubaPEC S.p.A.
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