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

1414 del 26/11/2021

Oggetto:
SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL SITO E DELLA NUOVA SEGNALETICA TURISTICA DELLA
CITTÀ DI EMPOLI MEDIANTE AFFIDO DIRETTO EX ART. 1, C. 2, LETT. A) D.L. 76/2020
CONVERTITO CON LEGGE 120/2020 E MODIFICATO CON D.L. 77/2021 ART 51, CONVERTITO
CON L. 108/2021 - CIG Z5D340CAA9 - TRASFORMAZIONE DELLA PRENOTAZIONE DI
IMPEGNO IN IMPEGNO DI SPESA
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IL 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.
il D.Lgs. 81/2008 e la Determinazione AVCP n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi interferenziali;
il D.Lgs. 33/2013 e l’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;
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

RICHIAMATA altresì la propria determinazione n. 1272 del 4/11/2021 con la quale si dava avvio alla
procedura di affido diretto 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, del servizio di realizzazione del sito e
della nuova segnaletica turistica della città di Empoli;
DATO ATTO che, in conformità con la sopra richiamata determinazione, si è provveduto in data 10/11/2021tramite piattaforma regionale telematica START (richiesta n. 024354/2021) - alla consultazione di mercato i
cui risultati si conservano nel fascicolo procedimentale;
DATO ATTO, che in esito alla consultazione sopra cennata, si intende affidare il servizio in epigrafe
all’agenzia Adacto Srl, con sede in Empoli, 50053, via dei Cappuccini, 75, P.IVA e C.F. 02251190480,
(preventivo rimesso dalle operatore € 24.000 oltre IVA);
VERIFICATA in data 23/11/2021 la regolarità del DURC e l’assenza di annotazioni ANAC;
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DATO ATTO che sono in corso le restanti verifiche sui requisiti di moralità di cui all’art 80 D.Lgs 50/2016 e
che, in caso di esito negativo delle predette, si procederà
 alla risoluzione del contratto;

 al pagamento in favore dell’affidatario delle prestazioni effettivamente eseguite fino alla risoluzione;
RICHIAMATO il principio contabile n. 4.2 e le note illustrative dei principi contabili n. 67 e 75;
DATO ATTO che, sulla base del principio sopra richiamato, si è provveduto a formalizzare il contratto con
l’operatore economico prescelto attraverso la forma dello scambio di lettere commerciali e che in data
24/11/2021, prot. 82227 è pervenuta tramite PEC l’accettazione della disciplina contrattuale e la lettera
commerciale firmata dal legale rappresentante dell’operatore economico;
ACQUISITO il Codice identificativo gara CIG Z5D340CAA9;
LETTI

- 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;
DETERMINA

1) DI DARE ATTO che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente
atto;

2) DI DARE ATTO che col presente provvedimento si adempie a quanto precedentemente stabilito con
la determinazione a contrarre n. 1272 del 4/11/2021;

3) DI DARE ATTO che sono stati espletati, con esito favorevole, i controlli sulla regolarità del DURC e
che si è verificata l’assenza di annotazioni ANAC;

4) DI DARE che sono in corso le restanti verifiche sui requisiti di moralità di cui all’art 80 Dlgs
50/2016 e che, in caso di esito negativo delle predette, si procederà:
 alla risoluzione del contratto

 al pagamento in favore dell’affidatario delle prestazioni effettivamente eseguite fino alla
risoluzione

5) DI AFFIDARE, 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, per quanto meglio espresso in
narrativa, il servizio di realizzazione del sito e della nuova segnaletica turistica della città di Empoli
all’agenzia Adacto Srl, con sede in Empoli, 50053, via dei Cappuccini, 75, P.IVA e C.F.
02251190480;
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6) DI DARE ATTO che si è provveduto a formalizzare il contratto attraverso la forma dello scambio di
lettere commerciali (scambio di proposta e accettazione) come indicato nella più volte menzionata
determina n. 1272 del 4/11/2021;

7) DI DARE ATTO che il CIG assegnato alla presente procedura è il seguente: Z5D340CAA9
8) DI CONVERTIRE, stante il perfezionamento dell’obbligazione giudica (principio contabile 4.2 e
note 67 e 75) la prenotazione di impegno effettuata con la determinazione n. 1272 del 4/11/2021 in
impegno di spesa a favore della società generalizzata al precedente punto, la spesa di euro 24.000,00
oltre IVA, per un totale di € 29.280,00 viene impegnata sul bilancio di previsione 2021-2023 ed
imputata agli esercizi e capitoli indicati nella tabella in calce;

9) DI PRECISARE che il servizio verrà eseguita dall’operatore aggiudicatario dell’appalto entro il
31/12/2021;

10) DI DARE ATTO che le obbligazioni di cui alla presente determinazione, saranno perfezionate ed
esigibili nel corso dell'esercizio finanziario 2021;

11) 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;

12) 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;

13) 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 o documento di spesa;

14) 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;

15) DI ATTESTARE altresì che ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs 50/2016, che tutti gli atti relativi alla
procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nei termini e con le
modalità stabilite dal suddetto articolo, nella sezione “Amministrazione trasparente”, secondo le
disposizioni di cui al D. Lgs. 33/2013;
DI TRASMETTERE infine 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
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Anno

Num.

Capitolo

Anno
Comp.

Piano Fin

Descrizione

Soggetto

CIG

Importo

ADACTO S.R.L.

Z5D340C
AA9

5.000,00

U 2021

3295

07011.03.0760010

2021

U.1.03.02.99.999

REALIZZAZIONE,
PROMOZIONE, E
MANUTENZIONE
SENTIERISTICA - AVANZO
VINC. IMP.SOGGIORNO

U 2021

3295

07011.03.0760002

2021

U.1.03.02.02.999

INIZIATIVE ED INTERVENTI
PER IL TURISMO

ADACTO S.R.L.

Z5D340C
AA9

5.285,00

U 2021

3295

07011.03.0760001

2021

U.1.03.02.99.999

PROMOZIONE TURISTICA AVANZO VINC.
IMP.SOGGIORNO

ADACTO S.R.L.

Z5D340C
AA9

8.995,00

U.1.03.02.99.999

REALIZZAZIONE ED
INSTALLAZIONE
CARTELLONISTICA
TURISTICA - AVANZO VINC.
IMP.SOGGIORNO

ADACTO S.R.L.

Z5D340C
AA9

10.000,00

U 2021

3295

07011.03.0759003

2021

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