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

599 del 17/05/2022

Oggetto:
BATTITI - INCONTRO DELLE SCUOLE CON PIETRO GRASSO - IMPEGNO DI SPESA PER
ACQUISTO COPIE DEL LIBRO "IL MIO AMICO GIOVANNI"
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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) ed in
particolare gli artt 107 e 192;
− 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;
− il Dlgs 50/2026, Codice dei Contratti Pubblici;
- la normativa emergenziale di cui ai Decreti legge 76/2020 e 77/2021 (convertiti, rispettivamente, con legge
120/2020 e legge 108/2021);
− lo Statuto Comunale ed i seguenti vigenti Regolamenti Comunali:
Regolamento degli uffici e dei servizi;
Regolamento sui controlli interni;
Regolamento di Contabilità;
− 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. 130 del 30/12/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione
2022-2024;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 264 del 30/12/2021 avente ad oggetto “Piano Esecutivo di
Gestione 2022-2024– assegnazione risorse ai dirigenti;
RICHIAMATO altresì il DUP e in particolare l’obiettivo strategico 5.2;
PREMESSO:
- che nel quadro del Festival Leggenda e in sinergia con l'Iniziativa Battiti il 27 maggio si terrà presso il
Cinema Teatro Excelsior l'iniziativa dedicata alle scuole di presentazione del libro “Il mio amico Giovanni” di
Pietro Grasso;
- che il dott. Pietro Grasso è personaggio eminente della lotta alla Mafia in Italia;
- che l'evento a interverrà l'autore ha scopo alt6amente formativo sulle tematiche della Mafia e della legalità;

PRESO ATTO:
- che per rendere l'incontro delle scolaresche con il dott. Pietro Grasso è necessario agevolare la
conoscenza del libro da parte degli studenti;
- che a tale scopo si ritiene di acquistare n.17 copie del libro in oggetto e di donarle alle classi partecipanti;
CONSIDERATO che l’articolo 1 comma 2 lettera A) del DL 76/2020 richiamato poc’anzi, consente l’affido
diretto per appalti di importo pari o inferiore ad euro 139.000,00;
ACCERTATO che gli affidamenti di forniture e/o servizi di importo – come è quello di cui trattasi - non
devono essere inseriti nel Programma biennale di forniture e servizi e relativi aggiornamenti annuali previsto
ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. n. 50/2016
RILEVATO che l’art. 1, comma 450, della legge n. 296 del 27/12/2006 per gli acquisti di beni e servizi di
importo inferiore ad euro 5.000,00 euro consente di operate fuori dal mercato elettronico della pubblica
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amministrazione di cui all’articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 ovvero fuori da altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo
articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo
svolgimento delle relative procedure.
OSSERVATO che la normativa vigente impone il rispetto del principio di rotazione negli affidamenti e negli
inviti;
DATO ATTO:
-che in data06/05/2022 è stato richiesto, nel rispetto del principio di “rotazione” mediante posta elettronica
certificata, alla società Coop. Libreria Rinascita con sede legale in Via Cosimo Ridolfi 53 - 50053 Empoli (FI)
CF 01416220489 formale preventivo di spesa per la fornitura / servizio riportato in epigrafe;
-che la società, in data 06/05/2022 ha rimesso come richiesto, preventivo di spesa quantificando uno sconto
percentuale del 15% sul prezzo di vendita al pubblico per esemplare; il preventivo di spesa ammonta
pertanto ad euro 187.85 Iva assolta all'origine dall'editore ex art.74 c.1 lett. c) del DPR 633/72;
Gli oneri per la sicurezza da rischi interferenziali sono pari a 0;
CONSIDERATO congruo tale preventivo in quanto il prezzo è in linea con affidamenti, per commesse
analoghe, effettuati da altre Pubbliche Amministrazioni;
ACQUISITA formale autocertificazione - a firma del legale rappresentante della società Cooperativa Libreria
Rinascita che attesta:
- l’assenza di cause di esclusione di cui all’art 80 del Dlgs 50/2016:
-la regolarità contributiva tramite DOL (DURC on line);
-le pregresse esperienze per forniture /servizi analoghi
VERIFICATA d’ufficio, nel rispetto delle linee guida ANAC n. 4:
-la regolarità contributiva della società Cooperativa Libreria Rinascita;
-l’assenza, nei confronti della medesima, di annotazioni nel casellario delle annotazioni riservate ANAC;
RISCONTRATA l’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 e 42 del Dlgs 50/2016;
RITENUTO
che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta dal predetto responsabile
del procedimento;
ACCERTATA la rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che la Stazione appaltante deve
soddisfare;
PROVVEDUTO, infine all’accettazione del preventivo ottenuto;
CONSTATATO che in forza del principio contabile 4.2 l’accettazione del preventivo perfeziona l’obbligazione
giuridica e rende possibile l’impegno di spesa;
DETERMINA
1. Di affidare allla società Coop. Libreria Rinascita con sede legale in Via Cosimo Ridolfi 53 - 50053
Empoli (FI) CF 01416220489 la fornitura di n. 17 copie del libro “Il mio amico Giovanni” di Pietro
Grasso; l’affidamento è retto dalle condizioni contrattuali riportate in tabella
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DETTAGLIO AFFIDO DIRETTO
TEMPI DI ESECUZIONE / TEMPI
CONSEGNA E LUOGO CONSEGNA

Fornitura di n. 17 copie del libro “Il mio amico Giovanni” di
Pietro Grasso
DI Entro il 27 maggio 2022

CORRISPETTIVO

187.85 Iva assolta all'origine dall'editore ex art.74 c.1 lett. c) del
DPR 633/72;
Gli oneri per la sicurezza da rischi interferenziali - ricompresi
nell’importo di euro 187.85- ammontano ad euro 0

FATTURAZIONE

Il corrispettivo verrà versato a seguito di emissione di unica
fattura elettronica da emettersi entro 30 giorni dall’ultimazione
della prestazione/ dalla consegna della fornitura
La liquidazione della fattura/delle fatture sarà eseguita dopo
aver acquisito il DOL (durc on line)
Ai fini della fatturazione elettronica, a norma dell’art. 1 co. 209214 della legge 244/2007, la Stazione Appaltante precisa che il
Codice Univoco dell’Ufficio destinatario della fatturazione è
quello già riportato di seguito: P.A. UFSW83.
L’Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’Art. 3 della Legge 3/08/2010 n. 136 e s.m.i.
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’Appaltatore comunica tempestivamente alla Stazione
Appaltante, ed alla Prefettura di Firenze, l’inosservanza della
legge 136/2010 da parte dei subappaltatori, subcontraenti,
cottimisti, fornitori.

CONTROVERSIE

CAUZIONE
DEFINITIVA
ASSICURAZIONE

Per ogni controversia inerente al presente atto che dovesse
insorgere, le parti dichiarano e concordano di adire l’Autorità
giudiziaria del Foro di Firenze.
E

Giusto Parere MIT 1075/2021 la Stazione appaltante valuta di
non richiedere la cauzione definitiva di cui all’art 103 Dlgs
50/2016 in quanto affidamento di modico importo.
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RISOLUZIONE E RECESSO

Fatta salva l’eventuale responsabilità di carattere penale o
disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una
sola delle predette prescrizioni, il Comune ha la facoltà di
risolvere il contratto ai sensi dell’articolo 1453 e seguiti del
Codice Civile.
La
stazione
appaltante
avrà
facoltà
di
recedere
anticipatamente, e per iscritto, con un preavviso di giorni 2
Il recesso andrà comunicato mediante post elettronica
certificata.

PRIVACY

Il Comune di Empoli, con la sottoscrizione della presente
proposta contrattuale si obbliga al trattamento dei dati personali
di cui entra legittimamente in possesso a qualunque titolo, per i
soli fini dettati in contratto e limitatamente al periodo
contrattuale, esclusa ogni altra finalità, ai sensi dell’art. 13 del
D. Lgs. 30.06.2003, n. 196.

Documento firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice dell'Amministrazione digitale e norme collegate.

DISPOSIZIONI FINALI

A) L’affidatario è tenuto alla prese visione integrale del DPR 16
aprile 2013 n. 62 “Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici” nonchè del Codice di
Comportamento dei dipendenti del Comune di Empoli
(visionabile sul sito istituzionale del Comune ) e di uniformarsi
ad entrambi nei rapporti con i dipendenti della stazione
appaltante derivanti dalla stipulazione del presente contratto,
ovvero da contratti conclusi con i dipendenti a titolo privato
ovvero da rapporti privati, anche non patrimoniali, comprese le
relazioni extra lavorative.
B) L’affidatario si impegna a segnalare alla stazione appaltante
l’esistenza di tali rapporti, nonché situazioni di potenziale
conflitto di interesse che dovessero insorgere durante
l’esecuzione del contratto o in ragione di esso.
C) L’Affidatario si obbliga inoltre a mantenere riservato qualsiasi
tipo di documento di cui venga a conoscenza durante
l’espletamento dell’appalto ed a non compiere, in qualsiasi
modo, atti in pregiudizio dell’attività del Comune
D) Come si evince dall’Interpello 954-15/2017 della Direzione
centrale dell’Agenzia delle Entrate per affidamenti inferiori ad
euro 40.000,00 - perfezionati con scambio di lettere
commerciali - trova applicazione il regime previsto dall'art. 24
della tariffa, parte seconda, allegata al DPR n. 642 del 197,
pertanto l’imposta di bollo non sarà dovuta
E) Il preventivo di spesa rimesso dalla Coop. Libreria Rinascita
con sede legale in Via Cosimo Ridolfi 53 - 50053 Empoli (FI)
CF 01416220489 di € 187,00 Iva assolta all'origine dall'editore
ex art.74 c.1 lett. c) del DPR 633/72; seguito dall’accettazione
del Comune ha perfezionato il contratto di appalto. Si
procederà a trasmettere all’affidatario questa determinazione di
affidamento con il registrato impegno di spesa.

2. Di impegnare, secondo i principi di cui al D. Lgs. 118/2011, la spesa suddetta di € 187,00 sul bilancio
di previsione 2022, a favore della società Coop. Libreria Rinascita con sede legale in Via Cosimo
Ridolfi 53 -50053 Empoli (FI) CF 01416220489 imputandola agli esercizi e capitoli indicati nella
tabella in calce;
3. Di dare atto :
A) che il Responsabile unico di procedimento è il Dirigente dei Servizi alla Persona, che, con la
sottoscrizione della presente determina attesta l’assenza di conflitti di interessi ancorché
“potenziali” rispetto alla procedura;
B) che il CIG (smart) assegnato al suddetto affidamento è il n. Z0C364DE6A;
C) che la spesa derivante dal presente atto è pari € 187,00 Iva assolta all'origine dall'editore ex
art.74 c.1 lett. c) del DPR 633/72;

D) che la suddetta spesa di € 187,00 Iva assolta all'origine dall'editore ex art.74 c.1 lett. c) del
DPR 633/72è riferita al periodo decorrente dall’esecutività della presente determinazione, al
31/12/2022, e sarà pertanto esigibile, ai sensi dell'allegato 4/2 al D. lgs 118/2011, nello
stesso periodo;
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E) che viene assolto l’obbligo di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio Controllo di
gestione, ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis della L. n. 488/1999;
F) 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;
G) 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;
H) 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;
I) che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella
allegata che ne forma parte integrante e sostanziale;
4. 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;
5. Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio e sul sito istituzionale
dell’Ente - sezione amministrazione trasparente -nel rispetto degli articoli 23 e 37 del D.lgs. n. 33/2013, art.
29 del D.lgs. n. 50/2016 e art. 1, comma 32 L. n. 190/2012
6. Non risulta obbligatoria, per gli affidamenti diretti inferiori a 40.000,00 euro, la pubblicazione dell’avviso sui
risultati della procedura di affidamento come si legge nell’art 1, comma 2, lettere B) del D.L. n. 76/2020)
7. 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

Anno

U 2022

Num.

1767

Capitolo

05021.03.0620003

Anno
Comp.

2022

Piano Fin

Descrizione

Soggetto

CIG

Importo

U.1.03.01.02.999

ACQUISTO PUBBLICAZIONI
SERVIZIO BIBLIOTECA

LIBRERIA
RINASCITA
SOCIETA'
COOPERATIVA
CULTURALE

Z0C364D
E6A

186,85

Empoli, 17/05/2022
Il Dirigente del Settore
BERTINI SANDRA / ArubaPEC S.p.A.
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