C O M U N E D I EM PO LI

CENTRO DI RESPONSABILITA’:

VII
U.O.C. Scuola e Sport
ROSSI MARINA / ArubaPEC S.p.A.
U.O.C. Scuola e Sport

DETERMINAZIONE N

625 del 24/05/2022

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) DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA
DIGITALE ALLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA ON LINE PER L’ISCRIZIONE AI SERVIZI
SCOLASTICI CIG SMART Z8B368899E. IMPEGNO DI SPESA
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LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
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 dirigente n. 84 del 30.06.2021 con cui è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di titolare di
posizione organizzativa (P.O.) della U.O.C. Scuola e Sport;
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”;
PRESO ATTO della 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;

CONSIDERATO che sarà possibile per le famiglie presentare domanda per i servizi scolastici, quali mensa,
trasporto e pre-scuola, esclusivamente attraverso la compilazione dei relativi moduli online, direttamente sul
sito istituzionale del Comune di Empoli attraverso il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), CIE e
Tessera sanitaria elettronica;
OSSERVATO come quindi si renda opportuno offrire una postazione appositamente dedicata presso il
Comune di Empoli, presso la quale gli utenti che non dispongano a casa di un personal computer e di una
connessione internet possano compilare e inviare le istanze sopra cennate;
OSSERVATO inoltre come, ai fini sopra accennati, si renda necessario offrire non solo adeguati strumenti
informatici ma anche un servizio di supporto nella compilazione dei moduli, di modo che i cittadini possano
ottenere le necessarie informazioni e i necessari chiarimenti proprio al momento della compilazione
medesima;
RITENUTO opportuno strutturare il servizio sopra accennato tramite la presenza di apposita postazione
presso il Comune di Empoli, di un operatore adeguatamente qualificato, per la durata di un mese nei giorni di
lunedì dalle ore 14.00 alle ore 18.00 e sabato dalle ore 8.30 alle 12.30;
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DATO ATTO che si è provveduto a richiedere (per vie brevi) alla Cooperativa Sociale Saperi e Lavoro con
sede legale in Via Don Sirio Politi, 43 – 55100 Lucca - P.iva 01872260466 formale preventivo di spesa per il
servizio riportato in epigrafe;
ACQUISITO il predetto preventivo (prot n. 35264/2022 del 23.05.2022) che si conserva in atti;
REPUTATO congruo il preventivo medesimo anche comparandolo con preventivi per servizi analoghi di altri
Stazioni appaltanti (Comune di Empoli anno 2021 e Unione di Comuni circondario dell’empolese valdelsa)
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;

CONSIDERATO che il capitolo di bilancio n. 583801 denominato “Servizi per iniziative varie per e con le
scuole” deputato alla copertura delle spese in oggetto non presenta la necessaria disponibilità;
RILEVATA inoltre un'eccedenza di risorse sul capitolo di bilancio n. 988001 denominato “Interventi a favore
Handicap nelle scuole” per euro 1.220 in quanto sottoposto a minore necessità;
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 2022-2024 annualità 2022,
dando atto che le stesse hanno natura compensativa e sono disposte all'interno del medesimo Titolo,
Missione, Programma e Macroaggregato, come segue:
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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;
RITENUTO procedere alle variazioni compensative sopra descritte;

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;

DETERMINA
Per quanto sopra premesso che qui si richiama e si approva:
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 Cooperativa Sociale Saperi e Lavoro con sede legale in Via Don Sirio Politi, 43 – 55100
Lucca - P.iva 01872260466, per un importo di Euro 1.220 inclusa IVA, il servizio di assistenza alla
compilazione alla domanda on line dei servizi scolastici. Le condizioni che regolano l’appalto sono riportate
nell’allegato A;
2. Di dare atto che la spesa derivante dal presente atto è pari a Euro 1.220 (IVA inclusa);
3. Di dare atto che la suddetta spesa di Euro 1.220 Iva inclusa, è riferita al periodo decorrente dal
perfezionamento dell’affidamento, successivamente all’esecutività della presente determinazione, al
30/06/2022, e sarà pertanto esigibile, ai sensi dell’allegato 4/2 al D. lgs 118/2011, nello stesso periodo;
4. Di dare atto che il CIG assegnato al suddetto affidamento è il n. Z8B368899E;
5. Di impegnare, secondo i principi di cui al D. Lgs. 118/2011, la spesa suddetta di complessivi Euro 1.220
sul bilancio di previsione 2022-2024, 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;
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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. 6-bis 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
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Importo

1.220,00

Empoli, 24/05/2022
La Responsabile P.O.
ROSSI MARINA / ArubaPEC S.p.A.
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