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

608 del 19/05/2022

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) NOLEGGIO SALA
CINEMA EXCELSIOR” CIG Z8235F04B0
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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. 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”;
PREMESSO CHE il prossimo 27 maggio si svolgerà un incontro con il senatore Pietro Grasso, che
presenterà il suo libro "Il mio amico Giovanni" dedicato alla figura di Giovanni Falcone
CONSIDERATO che all'incontro parteciperanno le scuole empolesi;
EVIDENZIATA la necessità di far svolgere l'incontro in una sede adeguata per contenere il numeroso
pubblico previsto nel rispetto delle vigenti direttive per il contenimento dell’emergenza sanitaria da covid-19;
EVIDENZIATO altresì come l'organizzazione dell'evento necessiti di spazio adeguato per la sicurezza, visto
che il senatore Grasso sarà scortato
CONSIDERATI i tempi ristretti intercorsi tra la scelta di reperire un operatore economico in grado di offrire
tale servizio e la data programmata per l’evento;
DATO ATTO
- che si è provveduto a richiedere un preventivo alla Società Cinema23 (C.F./P.IVA 06853340484) con sede
legale via Ridolfi 75 – Empoli,
- che la Società Cinema23 gestisce il cinema Excelsior, situato nella centrale via Ridolfi e dunque facilmente
raggiungibile dalle scuole
- che il suddetto cinema Excelsior ha la capienza necessaria all'evento
- che rende possibile organizzazione le operazioni di sicurezza e scorta da parte delle forze dell'ordine
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PRESO ATTO che l’operatore economico cennato si è detto disponibile a noleggiare la sala e a rendere
disponibili i microfoni necessari con le modalità sopra specificate e che l’offerta presentata è di € 1.000 più
IVA, pari a € 1.220 (per dettaglio tabella allegato A);
RITENUTO dunque di impegnare € 1220,00 a favore di Società Cinema23 (C.F./P.IVA 06853340484) con

sede legale via Ridolfi 75 – Empoli
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;
EVIDENZIATO :
- che si è provveduto al controllo circa il possesso, da parte di Società Cinema23 (C.F./P.IVA 06853340484)
con sede legale via Ridolfi 75 – Empoli 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;
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 Z8235F04B0
- che si è provveduto ad accettare formalmente il preventivo rimesso da Società Cinema23 (C.F./P.IVA
06853340484) con sede legale via Ridolfi 75 (prot.21776/2022) e che pertanto in forza del principio
contabile 4.2 (ben definito nelle note 67 e 75) l’obbligazione giuridica può dirsi perfezionata;
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;
CONSIDERATO che il capitolo di bilancio n. 665405 denominato “noleggio locali per eventi” deputato alla
copertura delle spese in oggetto non presenta la necessaria disponibilità;
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RILEVATA inoltre un'eccedenza di risorse sul capitolo di bilancio n. 06021.03.0665401 - INTERVENTI PER
LE POLITICHE GIOVANILI per € 1.220;
RICHIAMATO l'art. 175 comma 5-quater del TUEL che disciplina, tra l'altro, le variazioni al Bilancio di
previsione ed al Piano Esecutivo di Gestione di competenza dei Responsabili di spesa;
RICHIAMATO il vigente Regolamento di Contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 64 del
18/09/2017 che, all'art. 71 c. 1, stabilisce che “Sono di competenza del responsabile della spesa le seguenti
variazioni di bilancio e di PEG previste dall’art.175, comma 5-quater, del TUEL: a) le variazioni compensative
del piano esecutivo di gestione, fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del
medesimo macroaggregato assegnati con il PEG al medesimo centro di responsabilità, escluse le variazioni
dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, e
ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta”;
RITENUTO procedere alle variazioni di seguito rappresentate riferite al Bilancio 2021-2023 annualità 2021,
dando atto che le stesse hanno natura compensativa e sono disposte all'interno del medesimo Titolo,
Missione, Programma e Macroaggregato, come segue:
M

P

T

M

Capitolo

Descrizione

06
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1

03

665405

NOLEGGIO
EVENTI

06
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1
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665401

Importo variazione motivazione
competenza 2022
LOCALI

INTERVENTI
PER
POLITICHE GIOVANILI

PER + 1.220

LE - 1.220

Maggior
impegno
noleggio
Excelsior
Minore
impegno
minori
necessità

per

per

Dato atto che la suddetta variazione compensativa non richiede il parere dell'organo di Revisione, in
considerazione di quanto disposto dall'art. 239, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000

DETERMINA
Per quanto sopra premesso che qui si richiama e si approva
1. Di procedere con riferimento al bilancio 2022/2024 - annualità 2022 - e per le motivazioni sopra
riportate, ad approvare la variazione di bilancio di cui all’allegato A) che forma parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
2. Di dare atto che il presente provvedimento non altera gli equilibri di bilancio avendo la stessa
natura esclusivamente compensativa;
3. Di comunicare la presente variazione alla Giunta Comunale secondo quanto stabilito dall'art. 71
co. 4 del Regolamento di Contabilità
4. Di affidare, ex ART 1 comma 2 LETTERA A DL 76 /2020 (convertito con legge 120/2020 e
modificato con DL 77/2021), a Società Cinema23 (C.F./P.IVA 06853340484) con sede legale
via Ridolfi 75, per un importo di € 1.220 (IVA inclusa) il noleggio della sala per l'incontro e la
presentazione del libro del sen.Pietro Grasso, organizzato dall’Amministrazione Comunale.
Vengono di seguito riportate le principali condizioni che regolano l’appalto
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OGGETTO
SERVIZIO DI NOLEGGIO SALA PER EVENTO PRESENTAZIONE
LIBRO SENATORE PIETRO GRASSO– CIG: Z8235F04B0
L’evento si svolgerà in data 27/05/2022, dalle ore 9.00 alle 13.00 presso il Cinema
Excelsior – via Ridolfi 75 Empoli
L’affidatario è obbligato a:
- noleggiare la sala grande (500 posti), comprensiva di n.3 microfoni, due per il
palco e uno per il pubblico: la sala sarà a disposizione per tutto il seguente orario: 913
- l’affidatario effettuerà la pulizia e sanificazione iniziale e finale, nonché la pulizia
dei servizi igienici
- assistenza tecnica durante l’evento (accensione e controllo microfoni, luci e
apparecchiature)
- rispetto della normativa sanitaria per il contenimento del Covid-19 durante il
servizio;
- smaltimento dei rifiuti
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 29/03/2022, prot. 21776;

OBBLIGHI

CORRISPETTIVO E
OBBLIGHI LEGGE
136/2010

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 € 1220,00 (incluso IVA). 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).
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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.
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 E
ALTRE COPERTURE
ASSICURATIVE

ALTRI OBBLIGHI
DELL’AFFIDATARIO

Noleggio sala e altri servizi sopra specificati nella giornata del 27/05/2022

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’appaltatore dichiara di essere in possesso di assicurazione generale per la
copertura rischi professionali.

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
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

CONTROVERSIE

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

5. Di dare atto che la spesa derivante dal presente atto è pari a € 1.220,00 (IVA inclusa);
6. Di dare atto che la suddetta spesa di € 1.220,00 Iva inclusa, è riferita al periodo decorrente
dall’esecutività della presente determinazione fino allo svolgimento dell'evento il giorno
27/05/2022, e sarà pertanto esigibile, ai sensi dell’allegato 4/2 al D. lgs 118/2011, nello stesso
periodo;
7. Di dare atto che il CIG assegnato al suddetto affidamento è il n. Z8235F04B0;
8. Di impegnare, secondo i principi di cui al D. Lgs. 118/2011, la spesa suddetta di complessivi
Euro 1.220,00 sul bilancio di previsione 2022-2024, imputandola, sulla base dell’esigibilità sopra
indicata, agli esercizi e capitoli indicati nella tabella in calce;
9. 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;
10. 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;
11. 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;
12. 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
13. 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
14. 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

Anno

Num.

Capitolo

Anno
Comp.

Piano Fin

U 2022

1804

06021.03.0665405

2022

U.1.03.02.07.999

Descrizione
NOLEGGIO LOCALI PER
EVENTI

Soggetto

CIG

Importo

CINEMA 23
SRL

Z8235F04
B0

1.220,00

Empoli, 19/05/2022
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Il Dirigente del Settore
BERTINI SANDRA / ArubaPEC S.p.A.
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