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

783 del 28/06/2022

Oggetto:
DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ATTIVITÀ CINEMATOGRAFICHE ALL'APERTO
PRESSO IL PARCO MARIAMBINI E FRAZIONI IN EMPOLI CIG ZF036CCF97- 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) 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;
- 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 altresì:
- 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;
la determina a contrattare n.709 del 14/06/2022 con al quale – nel rispetto della vigente normative –
si è provveduto:
A) ad avviare la procedura finalizzata al successivo affido diretto ex art 1 comma 2 lettera A Dl 76 /2020
(convertito con legge 120/2020 e modificato con DL 77/2021 convertito con legge 108/2021) per
l’acquisizione del servizio di attività cinematografiche all’aperto presso il parco Mariambini e frazioni in
Empoli
B) alla prenotare ex art 183 comma 3 Dlgs 267/2000, della somma complessiva di €8.000 sul capitolo
665002 Bilancio anno 2022
PRESO ATTO :
- che in ragione della succitata determinazione si è proceduto – su piattaforma telematica regionale START –
ad acquisire n.1 preventivi da operatori qualificati del settore;
-il miglior preventivo ottenuto è quello rimesso dalla società ARCI EMPOLESE VALDELSA associazione di
promozione sociale, con sede legale in Empoli, via Magolo, 29 CF 82003050489 per un importo complessivo
di € 8.000 di cui € 6.557 per il servizio ed € 1.443 per l’Iva nella misura del 22%
ACCERTATA la rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che la stazione appaltante deve
soddisfare;
ACQUISITA formale autocertificazione - a firma del legale rappresentante della società ARCI EMPOLESE
VALDELSA che attesta:
- l’assenza di cause di esclusione di cui all’art 80 del Dlgs 50/2026
- le pregresse esperienze per forniture /servizi analoghi
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ATTIVATA la verifica d’ufficio, nel rispetto delle linee guida ANAC n. 4, per i seguenti requisiti di ordine
generale:
l’assenza di annotazioni nel casellario della annotazioni riservate presso l’ANAC
verifica la regolarità contributive tramite DOL (Durc on line);
la sussistenza dei requisiti ex art. 80, commi 1,4,5, lett. b) del Codice contratti tramite l’acquisizione
del casellario e dei carichi pendenti presso il competente Tribunale
la regolarità fiscale presso l’Agenzia delle Entrate (Anagrafe tributaria)
ACCERTATO
-che ex art 8 commi1 e 4del DL 76/2020, nelle more della verifica sui requisiti generali è sempre autorizzata
l’esecuzione d’urgenza degli appalti;
-che l’esecuzione d’urgenza rende possibile trasformare, la prenotazione di impegno di spesa effettuata con
determinazione a contrattare n.709 del 14/06/2022 in impegno di spesa anche in assenza di
perfezionamento contrattuale;
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. 241/1990e 42 del Dlgs 50/2016;
RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta dal predetto
responsabile del procedimento;
Per quanto sopra narrato;

DETERMINA
Per quanto sopra premesso che qui si richiama e si approva
1. Di affidare ad ARCI EMPOLESE VALDELSA aps, con sede legale in Empoli, via Magolo, 29 CF
82003050489 la realizzazione del servizio di attività cinematografiche all’aperto presso il parco
Mariambini e frazioni in Empoli; l’affidamento è retto dalle condizioni contrattuali riportate nella
determinazione a contrattare n.709 del 14/06/2022
2. Di avviare ex art 8 commi 1 e 4 del Dl 76/2020 l’esecuzione d’urgenza del servizio di attività
cinematografiche all’aperto presso il parco Mariambini e frazioni in Empoli nelle more della
verifica sui requisiti generali riportati poc’anzi nel corpo di questa determinazione;
3. Di trasformare la prenotazione di impegno assunta con la determinazione a contrattare n.709 del
14/06/2022 in conseguente impegno di spesa in favore di ARCI EMPOLESE VALDELSA aps,
con sede legale in Empoli, via Magolo, 29 CF 82003050489 imputandola agli esercizi e capitoli
indicati nella tabella in calce;
4. Di dare atto:
A) che si procederà al perfezionamento contrattuale, con scambio di lettere commerciali
(proposta/ accettazione) solo in nel caso di esito positivo delle verifiche sui requisiti generali ad
oggi in corso; nel caso in cui la verifica sui requisiti di ordine generale dia esito negativo
l’affidamento verrà revocato e verranno corrisposte all’affidatario solo le somme necessaria a
coprire le prestazioni /forniture eseguite fino alla revoca medesima;
B) 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;
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C) che il CIG assegnato al suddetto affidamento è il n. ZF036CCF97;
D) che la suddetta spesa di € 8.000 Iva inclusa, è riferita al periodo decorrente dall’esecutività
della presente determinazione, al termine delle proiezioni (2 settembre), e sarà pertanto
esigibile, ai sensi dell'allegato 4/2 al D. lgs 118/2011, nello stesso periodo;
E) che viene assolta 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 19
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 per gli affidamenti diretti inferiori a € 40.000 non è obbligatoria la pubblicazione dell’avviso
sui risultati della procedura di affidamento. (cfr. art. 1, comma 2, lettere b) del D.L. n. 76/2020,
convertito con L. n. 120/2020).
L) che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella
allegata che ne forma parte integrante e sostanziale;
5. 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;
6. 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;
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.

2107

Capitolo

05021.03.0665002

Anno
Comp.

2022

Piano Fin

U.1.03.02.99.999

Descrizione

INTERVENTI DI
VALORIZZAZIONE CENTRI STORICI

Soggetto

CIG

Importo

ARCI
COMITATO
TERRITORIAL
E EMPOLESE
VALDELSA
APS

ZF036CC
F97

8.000,00

Empoli, 28/06/2022
Il Dirigente del Settore
BERTINI SANDRA / ArubaPEC S.p.A.
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