COMUNE DI PONTASSIEVE
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - STAFF DEL SINDACO

DETERMINAZIONE N. 1099

DEL 28/05/2019

PROPOSTA N. 1202 DEL 28/05/2019
OGGETTO
50^ EDIZIONE DEL TOSCANELLO D'ORO NEL COMUNE DI PONTASSIEVE. ACQUISTO 350 COPIE
DEL VOLUME CELEBRATIVO DELLA MANIFESTAZIONE IN OCCASIONE DELL'ANNIVERSARIO.
AFFIDAMENTO A POLISTAMPA S.A.S. DI MAURO PAGLIAI & C. C.F. & P.IVA 03649680489 - CIG
Z6328993A2

IL RESPONSABILE DI STAFF
Preso atto del Provvedimento del Sindaco n. 16/2018 di individuazione del Responsabile dell’Ufficio di staff
Programmazione e Controllo – Staff del Sindaco dal 1/1/2018 al 30/06/2019;
Rilevato che fra le competenze assegnate al Servizio “Staff del Sindaco” della suddetta unità rientra la
gestione dei rapporti con l’associazionismo locale, per la cura di eventi patrocinati dal comune stesso;
PREMESSO CHE è intenzione della amministrazione comunale promuovere e supportare la Associazione
locale PRO LOCO di Pontassieve in occasione della organizzazione della 50^ edizione del Toscanello D’oro
2019 in programma dal 29/5 al 2/6/2019, che vedrà la tradizionale e celebre kermesse che da quasi mezzo
secolo anima con i colori del vino il centro storico di Pontassieve, organizzata dalla passione e
dall’entusiasmo degli oltre 100 volontari della Pro Loco di Pontassieve, con la partecipazione della Pro Loco
di Pelago, il Patrocinio della Regione Toscana e del Comune di Pontassieve e Pelago, coinvolgendo
numerose altre realtà della Valdisieve;
CONSIDERATO CHE l’Associazione PRO LOCO di Pontassieve organizzatrice dell’evento fra le
iniziative straordinarie in occasione dei 50 anni della manifestazione Toscanello D’Oro ha realizzato un
volume celebrativo dell’evento: "Toscanello d’Oro: 50 anni di storia, di vino, di festa" di Pasquini Daniele e
Guidotti Francesco, pubblicato da EDIZIONI POLISTAMPA FIRENZE;
PRESO ATTO della volontà dell’Amministrazione di sostenere l’iniziativa di cui sopra della pubblicazione
del volume celebrativo dell’evento, procedendo all’acquisto di n° 350 copie al costo complessivo di
€3.000,00 (IVA assolta dall’editore)
Ritenuto dunque dovere prevedere a carico del Bilancio dell’ente le spese necessarie a quanto sopra, che
trovano copertura a valere Cap. 01021.03.0175 “SPESE PER CONVEGNI E MANIFESTAZIONI" del
bilancio di previsione 2019;
Visto il preventivo pervenuto a questo ufficio via mail in data 24 maggio 2019, inviato dall’editore del
volume: Polistampa s.a.s. di Mauro Pagliai & C. C.F. & P.IVA: 03649680489, per la fornitura di n°
350 copie per l’importo complessivo di €3.000,00 (IVA assolta dall’editore) allegato al preste atto;
Dato atto che:
- ai sensi dell’art. 1, comma 502-503, legge n. 208/2015 e ss. mm.ii., nel caso in questione siamo in presenza
di affidamenti sotto soglia di importo inferiore ad €. 5.000,00 da attribuire con affidamento diretto;
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- l’acquisizione della presente fornitura avviene nel rispetto del vigente Regolamento Comunale per servizi,
forniture e lavori in economia, per la parte da ritenersi ancora applicabile dopo la entrata in vigore del nuovo
Codice dei contratti, secondo il quale è consentito l’affidamento diretto in caso di acquisto di beni e/o servizi
il cui importo di stima sia inferiore a 40.000 euro;
Ritenuto pertanto di procedere, per le motivazioni di cui sopra, all’affidamento diretto a favore dell’editore
del volume: Polistampa s.a.s. di Mauro Pagliai & C. C.F. & P.IVA: 03649680489, Sede legale: Via Ricasoli
3,5 - 50122 Firenze per la fornitura delle copie del volume di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 36 del D.lgs
50-2016, affidamento diretto (lavori, servizi e forniture) inferiori a € 40.000,00 ed in particolare, trattandosi
di importo inferiore ad € 5.000,00 senza ricorso al mercato elettronico ovvero ad altri mercati elettronici, ai
sensi dell’art. 1 comma 450 della legge n. 296/2006 e successive modifiche;
Tenuto conto che il soggetto affidatario, è in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del
D.Lgs. n. 50/2016, di idoneità professionale, di capacità economico finanziaria e di capacità tecniche e
professionali per l’affidamento in questione (vedasi dichiarazioni allegate);
Dato atto che:
- per il suddetto affidamento è stato assegnato il seguente numero di CIG: Z6328993A2
- il presente atto è soggetto agli obblighi di trasparenza e agli adempimenti di pubblicità di cui al D.lsg.
33/2013, così come modificato dal D.lsgs 97/2016;
Vista la delibera di CC n° 72 del 27/12/2018 con la quale è stato approvato il DUP 2019/2021 e il bilancio di
previsione 2019-2021;
Richiamata deliberazione G.M. n° 39 del 19/3/2019, con la quale è stato approvato P.E.G. per l’anno 2019;
Visto il D.Lgs. 267/2000 TUEL
Visto il D.Lgs. n. 50/2016;
DETERMINA
1) Di approvare le iniziative straordinarie in occasione dei 50 anni della manifestazione Toscanello D’Oro
relative alla realizzazione del volume celebrativo dell’evento: "Toscanello d’Oro: 50 anni di storia, di
vino, di festa" di Pasquini Daniele e Guidotti Francesco, pubblicato da EDIZIONI POLISTAMPA
FIRENZE, e l’acquisto di n° 350 copie dello stesso per una spesa complessiva di euro 3.000,00 (IVA
assolta dall’editore).
2) Di affidare la realizzazione del volume e l’acquisto di n° 350 copie dello stesso a Polistampa s.a.s. di
Mauro Pagliai & C.- C.F. & P.IVA: 03649680489 -Sede legale: Via Ricasoli 3,5 - 50122 Firenze, per un
importo complessivo di € 3.000,00, (IVA assolta dall’editore), imputando il suddetto impegno al Cap.
01021.03.0175 “SPESE PER CONVEGNI E MANIFESTAZIONI" del bilancio di previsione 2019 come
sotto in dettaglio indicato, dando atto che la presente spesa diverrà esigibile nell’esercizio contabile
2019, con l’emissione da parte del fornitore di fattura elettronica di cui alla presente fornitura.
3) Dare atto che il presente atto è soggetto agli obblighi di trasparenza e agli adempimenti di pubblicità di
cui al D.lsg. 33/2013, così come modificato dal D.lsgs 97/2016.
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4) Dare atto che responsabile della presente procedura, ai sensi della L. 241/1990, è il sottoscritto,
responsabile dell’Ufficio di Staff.

Proposta Impegni/Accertamenti
ESERCIZIO TIT/INT/CAP/ART
2019

01021.03.0175

Pontassieve, 28/05/2019

DESCRIZIONE
CAPITOLO
"SPESE PER CONV.,
MANIF., ECC"

IMPORTO BENEFICIARI
POLISTAMPA
S.A.S. DI
3.000,00
MAURO
PAGLIAI & C.

CIG
Z6328993A2

Il Responsabile Prog. e controllo - Staff del
Sindaco
CAMMILLI FRANCESCO / ArubaPEC
S.p.A.
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