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Il Dirigente
Titolare del Centro di Responsabilità: V
Premesso che:
- il 24 gennaio 1975 il Vicebrigadiere Leonardo Falco e l'Appuntato Giovanni Ceravolo della
Polizia di Stato rimasero vittime del terrorista Mario Tuti, e l'Appuntato Arturo Rocca rimase
gravemente ferito, durante una perquisizione effettuata a casa dello stesso Tuti e condotta
nell'ambito di un'inchiesta sul Fronte nazionale rivoluzionario, una delle sigle del terrorismo
neofascista;
- ai due poliziotti, Falco e Ceravolo, è stata conferita la Medaglia d’oro al merito civile, il 12
maggio 2004. Inoltre a Leonardo Falco è stata dedicata una scultura commemorativa nel
commissariato di Empoli (Piazza Gramsci, 46) e una strada della città, mentre a Giovanni Ceravolo
è intitolata una strada di Bovalino, suo comune di nascita;
Considerato che l'Amministrazione comunale intende dare un valore comunicativo verso tutti i
cittadini, in particolare modo a quelli più giovani, trasmettendo nomi, storie e fatti che sono un
patrimonio comune condiviso, intende anche coinvolgere, suscitare interesse, domande e
approfondimenti nelle giovani generazioni affinché queste gravi e tragiche vicende, che sono
accadute in passato non si verifichino più;
Considerato che quest'anno il 24 gennaio 2019 in occasione della 44^ Commemorazione del
Brigadiere di P.S. Leonardo Falco e degli Appuntati di P.S. Giovanni Ceravolo e Arturo Rocca,
l'Amministrazione comunale di Empoli intende ricordare questo tragico evento con l'apposizione di
una “targa da inciampo”;
Premesso, che l’Amministrazione comunale ha l'esigenza di esplicare una costante attività di
rappresentanza ai fini istituzionali dell'Ente, determinata dalla necessità di mantenere ed accrescere
il prestigio mediante un fattivo ruolo e presenza nel contesto sociale;
Considerato che l'Amministrazione Comunale ritiene importante informare e far ricordare alla
cittadinanza quanto accaduto il 24 gennaio 1975 ad Empoli in Viale G. Boccaccio, 25, attraverso
l'apposizione di una targa da inciampo quale testimonianza diretta di denuncia al crimine e alla
violenza;
Dato atto che con informativa interna n. 22 del 16/01/2019 la Giunta Comunale ha proposto di
apporre sul marciapiede di Viale G. Boccaccio sull'area antistante il civico 25 una “targa da
inciampo” in ottone satinato con incisione e vernice nera sui caratteri con la scritta “Qui il 24
gennaio 1975, durante gli anni di piombo, Mario Tuti con atto terrorista sparò e uccise
LEONARDO FALCO GIOVANNI CERAVOLO e ferì ARTURO ROCCA della Polizia di Stato – 24
gennaio 2019 L'amministrazione Comunale di Empoli”;
Considerato che a seguito di ciò, avendo tempi ristretti di esecuzione e data la modesta entità della
spesa, è stato richiesto un preventivo a ditta di fiducia specializzata nel settore;
Valutato:
che la ditta M.G. Carpenteria Metallica di Maggini Gianna, con sede a Empoli, Via Pirandello, 17,
Partita IVA 06640330482, si è resa disponibile ad effettuare la fornitura di una targa da inciampo
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delle dimensioni di cm 150X150X3 mm in ottone satinato con incisione e vernice nera sui caratteri
“Qui il 24 gennaio 1975, durante gli anni di piombo, Mario Tuti con atto terrorista sparò e uccise
LEONARDO FALCO GIOVANNI CERAVOLO e ferì ARTURO ROCCA della Polizia di Stato – 24
gennaio 2019 L'amministrazione Comunale di Empoli”, in tempi rapidi e al costo di € 427,00
compreso IVA, ritenuto congruo il preventivo (Ns. Prot. 3767 del 17/01/2019) rispetto ai correnti
valori di mercato;
Rilevato pertanto il valore di tale iniziativa;
Rilevato inoltre che per garantire il miglior svolgimento dell'iniziativa nei tempi indicati si rende
necessario procedere ad un impegno di spesa per complessivi € 427,00 a favore della ditta M.G.
Carpenteria Metallica di Maggini Gianna con sede a Empoli;
Considerata la congruità del costo in base ai più generali prezzi di mercato;
che la specificità dei beni e dei servizi in oggetto è tale da non consentirne né la programmazione,
né l’aggregazione in programmi di acquisto in quanto trattasi di spese di carattere episodico non
preventivabile e/o ripetitivo che si pongono come necessarie, in relazione alle esigenze
dell’amministrazione e secondo le direttive del Sindaco;
Attestato inoltre che la tipologia della spesa rientra tra quelle previste dall’art. 1 della L. n.
266/2005 “spese per relazioni pubbliche, convegni e rappresentanza”, ma che non è soggetta alla
comunicazione alla competente sezione Regionale della Corte dei Conti, trattandosi di spesa non
superiore a € 5.000,00;
Di dare atto che con legge 208/2015, è stata stabilita la soglia minima di 1.000,00 euro per l’obbligo
per l’utilizzo del MePA o di altri mercati elettronici o piattaforme telematiche;
Richiamato l'art. 36 comma 2 punto a) del D. lgs n. 50/2016;
Dato atto che l'importo dell'affidamento è inferiore a 40.000 euro;
Di dare atto che le spese di cui trattasi costituiscono una tipologia di spesa che rientra nei vincoli di
cui all’art. 6 comma 8 del D.L. 78/2010, in quanto spese di rappresentanza;
Ritenuto dover provvedere ad impegnare la somma di € 427,00 compreso IVA ;
Di dare atto che in ottemperanza al D.L. 187/2010, è stato regolarmente richiesto ed ottenuto il CIG
n. Z4426C5152 identificativo della fornitura della ditta “M.G. Carpenteria Metallica di Maggini
Gianna”;
Visti:
l’art. 192 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
l’art. 36, comma 2 lett a) del D.lgs. 50/2016;
l’art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999 e art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006;
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il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti, approvato con delibera del Consiglio
Comunale n. 11 del 12/03/2012;
il D. Lgs. 33/2013 e l' art. 29 del D. Lgs. 50/2016 in relazione agli obblighi di pubblicazione;
l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
Considerato, che con deliberazione del Consiglio comunale n. 82 del 28/11/2017, è stato approvato
il “Documento Unico di Programmazione 2018-2020”, compreso il Piano degli obiettivi strategici
con il quale vengono individuate le attività necessarie per il raggiungimento degli obiettivi assegnati
per l'anno 2018;
Richiamati in particolare l' Obiettivo strategico: 1.8 “ottimizzare il processo decisionale, garantire il
rapporto con i cittadini”, l'obiettivo operativo: “Garantire il corretto funzionamento degli Organi
Istituzionali C.C., G.C. e Sindaco” e le Linee di Azione: “Attività del cerimoniale, supporto alle
iniziative Istituzionali e alle manifestazioni ed eventi pubblici promossi dal Sindaco e dalla Giunta
comunale”;
Richiamata la Delibera della Giunta Comunale n. 13 del 31 gennaio 2018 con la quale è stato
adottato il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018/2020
(PTPCT);
Richiamata la deliberazione consiliare n. 104 del 28/12/2018 che approva il bilancio di previsione
2019-2020-2021;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 09/01/2019 che approva il Piano
Esecutivo di Gestione 2019-2020-2021;

DETERMINA
Per le motivazioni sopra esposte:
1. di autorizzare ed approvare, ai sensi dell’art. l’art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, nel
rispetto dell’art.1 comma 450 della L. n. 296/2006, l’affidamento della fornitura in premessa
descritta alla ditta M.G. Carpenteria Metallica di Maggini Gianna, con sede a Empoli, Via
Pirandello, 17, Partita IVA 06640330482, per un un importo di € 427,00 compreso IVA al 22%;
2. di dare atto:
•

•

ai sensi della L. 13 agosto 2010 n. 136, modificata dal D.L. 12/11/2010 n. 187, convertito
con modificazioni dalla L. 217 del 17/12/2010 che il codice CIG assegnato è il n.
Z4426C5152;
che è stata verificata la regolarità contributiva della suddetta ditta piattaforma dedicata
(DURC on line) con n. di Protocollo INPS_13090865;

3. di provvedere alla pubblicazione di cui al D. Lgs. n.33/2013 e all’art. 29 D. Lgs 50/2016;
4. di impegnare, conseguentemente, la somma complessiva di € 427,00;
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5. di dichiarare che le spese suddette rientrano nei limiti previsti dal decreto legge 13 agosto 2011,
n. 138;
6. di dare atto che l'impegno assunto a seguito dell'affidamento di cui al precedente punto 1)
avviene nel rispetto delle modalità previste dal principio contabile applicato della contabilità
finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive
modificazioni, in considerazione dell’esigibilità del medesimo, imputandolo all'esercizio 2019;
7) di formalizzare il suddetto affidamento tramite corrispondenza commerciale;
Di autorizzare l'ufficio ragioneria a provvedere al pagamento della suddetta spesa, senza bisogno
di adozione di ulteriore determinazione dirigenziale, previa presentazione di regolare fattura,
purché contenuta nel limite di spesa assunto con il presente provvedimento, e previa liquidazione
tecnica e amministrativa di cui al comma 2 dell'articolo 60 lettere a) e b) del vigente Regolamento
di contabilità rispettivamente da parte del responsabile del procedimento e del responsabile del
servizio competente.
Compete invece all'ufficio ragioneria la liquidazione contabile prevista dal comma 2 dell'articolo
60 lettera c) del vigente Regolamento di contabilità.
Di dare atto che 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, la formazione del presente atto è avvenuta
nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
Di dare atto che ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, il presente provvedimento
diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;
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

2019

Num.

48222

Capitolo

Piano Fin

Descrizione

SPESE DI RAPPRESENTANZA01011.03.0008001 U.1.03.02.02.999 OSPITALITA' - SPESE DI
RAPPRESENTANZA -OSPITALITA'

Soggetto

CIG

Importo

M.G.
CARPENTERIA
METALLICA DI
MAGGINI
GIANNA

Z4426C515
2

427,00

Empoli, 28/01/2019

Il Segretario Generale
Dott.ssa Rita Ciardelli
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