COMUNE DI PONTASSIEVE
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE
CULTURA, GIOVANI E SVILUPPO EDUCATIVO

DETERMINAZIONE N. 1256

DEL 18/06/2019

PROPOSTA N. 1324 DEL 13/06/2019
OGGETTO
LE MURATINE: IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVE ESTIVE ANNO 2019, A FAVORE DELL’
“ASSOCIAZIONE REGIONALE TOSCANA DEI C.E.M.E.A” E A FAVORE DELL' “ASSOCIAZIONE
CULTURALE INGEGNERIA DEL BUON SOLLAZZO”

LA RESPONSABILE
SERVIZI CULTURA, GIOVANI E SVILUPPO EDUCATIVO
RICHIAMATA la Deliberazione della G.M. n. 69 del 25/05/2017, con la quale venne approvata
la bozza di progetto di riqualificazione dell’area chiusa, esterna al palazzo della Biblioteca
comunale, comprensiva dello spazio verde retrostante l'abside della chiesa, in funzione di garantire
uno spazio polivalente di servizio, denominato “Le Muratine” per le iniziative culturali della
Biblioteca comunale e in genere del Comune di Pontassieve;
RAVVISATA l’opportunità di proseguire le attività nello spazio polivalente con
l’organizzazione di iniziative anche per l’estate 2019, come da Delibera Giunta Municipale n. 85
del 09/05/2019;
VISTE le domande di Manifestazione di Interesse pervenute delle Associazione culturali entro il
17/04/2019;
CONSIDERATO opportuno procedere all’affidamento diretto di prestazione di servizi e
forniture, in quanto il valore stimato di ciascuna è inferiore ai 40.000,00 euro previsti all’art.36,
comma 2, del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto del principio di trasparenza, rotazione, non
discriminazione e della par condicio, e visto la Legge di Stabilità 2016 n. 208 del 28.12.2015, la
quale prevede al comma 502 la non sussistenza dell’obbligo al ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione per lo svolgimento delle relative procedure degli affidamenti per
l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla micro sotto-soglia di € 1.000,00;
CONSTATATO che i servizi di cui sopra rientrano nei limiti di valore e nelle categorie
merceologiche elencate dal regolamento per le acquisizioni in economia, in conformità all'art. 36
del D. Lgs. n. 50 del 18/4/2016;
-

ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. del TUEL, il programma dei
conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile
con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio;
si provvederà a pubblicare quanto previsto dalla normativa in materia di trasparenza;
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CONSIDERATO che in assenza di apposita convenzione Consip, l'articolo 328 del D.P.R. n.
207/2010 prevede che le stazioni appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia
attraverso il mercato elettronico realizzato dalla medesima stazione appaltante ovvero attraverso il
mercato elettronico della Pubblica Amministrazione realizzato dal Ministero dell'Economia e delle
Finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip S.p.a. ovvero attraverso il
mercato elettronico realizzato dalle centrali di committenza di riferimento di cui all'articolo 33 del
codice;
VISTO che l’articolo 1 comma 130 della Legge di Stabilità 2018, prevede l’innalzamento
dell’obbligo al ricorso al MEPA e l’esclusione dalle gare telematiche sotto i 5.000 € per gli
affidamenti per l’acquisizione di beni e servizi;
CONSIDERATO che in ottemperanza alla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari (L.13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii.) sono stati acquisiti CIG (codice identificativo gara) riportati a fianco di ciascun operatore nella tabella sotto indicata e verrà richiesto a ciascuno il conto
corrente dedicato alla P.A. sul quali effettuare i pagamenti;
ACQUISITI i codici identificativi attribuiti dall’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), CIG .
VISTO che il programma degli interventi e le dichiarazioni degli operatori selezionati sulla base
della proposte progettuali presentate, sono dettagliatamente indicati nella tabella che segue:
OPERATORE
ECONOMICO

CF e P.I

Compenso
€

ASSOCIAZIONE
REGIONALE
TOSCANA DEI
C.E.M.E.A.

CF80025770480

122,00

PI 04024560486

INCLUSA IVA
22%

ASS.
CULTURALE
INGEGNERIA
DEL BUON
SOLLAZZO

CF 94085240482
PI 05203870489

200,00
INCLUSA IVA
22%

Tipo di
prestazione

Regime fiscale
e IVA

CIG

Serata di
giochi di
società in
scatola

IVA al 22%

ZC2289B901

Serate di
giochi in
legno

IVA al 22%

Z8D28D0792

CONSIDERATO che l'affidamento per la realizzazione della serata, affidata all’Associazione
Regionale Toscana dei C.E.M.E.A - Viale B. Croce, 51 50126 Firenze prevede una spesa pari a
 € 122,00 sul Capitolo 05021.03.1024 – BIBLIOTECA SPESE FUNZIONAMENTO P.S.
CONSIDERATO che l'affidamento per la realizzazione di 2 serate, affidate all’Associazione
Culturale INGEGNERIA DEL BUON SOLLAZZO – Via La Felce, 28 50067 Rignano
sull’Arno (Fi) prevede una spesa pari a
€ 200,00 sul Capitolo 05021.03.1024 – BIBLIOTECA SPESE FUNZIONAMENTO P.S.
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RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.72 del 27/12/2018 è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2019-2021;
VISTO il provvedimento del Dirigente dell'Area 2 Servizi ai cittadini n. 113 del 29/06/2018 con il
quale si affida al responsabile del "Servizio Cultura, Giovani, Sviluppo Educativo" l'incarico di
adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi del Servizio, per il periodo dal 1 luglio 2018
al 30 giugno 2019VISTO il TUEL (Dlgs. 267/2000);
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
VISTO il parere attestante la copertura finanziaria;
DETERMINA
Di affidare lo svolgimento dei laboratori alle seguenti associazioni:
Associazione Regionale Toscana C.E.M.E.A - Viale B. Croce, 51 50126 Firenze PI 04024560486
che prevede una spesa pari a
- € 122,00 totali sul
FUNZIONAMENTO P.S.

Capitolo

05021.03.1024

–

BIBLIOTECA

SPESE

Associazione Culturale INGEGNERIA DEL BUON SOLLAZZO – Via La Felce, 28 50067
Rignano sull’Arno (Fi) che prevede una spesa pari a
- € 200,00 totali sul
FUNZIONAMENTO P.S.

Capitolo

05021.03.1024

–

BIBLIOTECA

SPESE

1. Di dare atto che le obbligazioni giuridiche andranno a scadenza nell’esercizio 2019;
2. Di stabilire che responsabile della presente procedura, ai sensi e per gli effetti di cui alla
legge n. 241/90, è la Dott.ssa Cinzia Panichi, Responsabile del CRED.

Pontassieve,

La Responsabile
VALECCHI TIZIANA / ArubaPEC S.p.A.

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

DESCRIZIONE
CAPITOLO

IMPORTO BENEFICIARI

2019

05021.03.1024

BIBLIOTECA SPESE
FUNZIONAMENTO P.S.

2019

05021.03.1024

BIBLIOTECA SPESE
FUNZIONAMENTO P.S.

Pontassieve, 18/06/2019

CIG

ASSOCIAZIOO
NE
122,00 REGIONALE
ZC2289B901
TOSCANA
C.E.M.E.A.
ASSOCIAZION
E CULTURALE
200,00 INGEGNERIA Z8D28D0792
DEL BUON
SOLLAZZO

La Responsabile
VALECCHI TIZIANA / ArubaPEC S.p.A.
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