COMUNE DI PONTASSIEVE
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE
SETTORE 3 - CULTURA, GIOVANI E SVILUPPO EDUCATIVO

DETERMINAZIONE N. 1669

DEL 06/10/2020

PROPOSTA N. 1563 DEL 07/09/2020
OGGETTO
AFFIDAMENTO E IMPEGNO A FAVORE DI ANTONIO NATALI E ADRIANO BIMBI PER IL
PROGETTO PONTASSIEVE IN ARTE 2020.

LA RESPONSABILE DEL SETTORE N. 3
“CULTURA, GIOVANI E SVILUPPO EDUCATIVO”
Premesso che col provvedimento del Sindaco n. 154 del 27/09/2019 la dott.ssa Tiziana Valecchi
viene nominata Responsabile del Settore n. 3 “Cultura, Giovani e Sviluppo Educativo” con
decorrenza dal 01/10/2019 al 31/12/2020, per l’adozione degli atti e dei provvedimenti
amministrativi del Servizio, di cui agli articoli 107 e 109 del D.Lgs 267/2000 e all’art.17 bis D.Lgs
165/01;
richiamate:
‒ la deliberazione di Giunta Municipale n. 149/2014, con la quale viene approvato il
disciplinare della Sala delle Colonne e avviato il progetto Pontassieve in Arte relativo alla
realizzazione di mostre presso la Sala delle Colonne, individuando gli esperti Antonio
Natali, storico dell’arte, e Adriano Bimbi, già docente dell’Accademia di Belle Arti di
Firenze, come membri esterni della commissione responsabile della programmazione e
della curatela dell’attività espositiva;
‒ la deliberazione di Giunta Municipale n. 125 del 22/09/2020 con la quale si approvano le
modifiche al Disciplinare per le esposizioni nella Sala delle Colonne e sono sostituiti i due
componenti interni della Commissione Tecnico-Scientifica;
preso atto:
‒ che l’Amministrazione Comunale intende realizzare Pontassieve in Arte 2020, secondo una
programmazione rimodulata in base alle nuove esigenze dettate dall’emergenza sanitaria
Covid-19, vista anche la comunicazione del 15/06/2020 con cui FCR di Firenze informa di
sostenere il Progetto Pontassieve 2020 con la somma stanziata di € 10.000,00;
‒ che il progetto Pontassieve in Arte 2020, come rimodulato, prevede la mostra del noto
pittore contemporaneo Gianfranco Ferroni (1927 - 2001);
visti:
‒ l’art. 192 del D.Lgs 267/2000, ai sensi del quale la stipula dei contratti deve essere preceduta
da apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto intende perseguire,
l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di
scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
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‒ l’art. 32 del D.Lgs 50/2016, ai sensi del quale, prima dell’avvio del procedimento di
affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici decretano o
determinano di contrarre in conformità ai propri ordinamenti, individuano gli elementi
essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
‒ l’art. 37 comma 1 del D.Lgs 50/2016, ai sensi del quale le stazioni appaltanti, fermi
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici,
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a
40.000 euro;
‒ l’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, per cui le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante
affidamento diretto;
‒ la legge n. 145 del 30/12/2018 che consente, per l’acquisizione di soli beni e servizi di
importo inferiore a € 5.000.00, IVA esclusa, di non ricorrere al mercato elettronico della
pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici, permettendo l’espletamento di
indagini di mercato nella forma tradizionale, purché nel rispetto dei principi generali dettati
dal Codice degli Appalti;
visto altresì l’art. 7 co.1 lett. c) del Regolamento per il conferimento di incarichi professionali,
consulenza e collaborazioni a soggetti esterni al Comune di Pontassieve, approvato con
deliberazione di Giunta Municipale n. 86 del 28/04/2016, per cui fra i casi di conferimento di
incarichi senza selezione comparativa vi sono «per attività comportanti prestazioni di natura
artistica o culturale non comparabili o per casi analoghi»;
ritenuto di procedere attraverso affidamento diretto senza selezione comparativa a operatore
economico idoneo a soddisfare le specifiche esigenze relative al servizio in oggetto, nonché di
idoneità professionale, di capacità economico finanziaria e di capacità tecniche e professionali per
l’affidamento, di cui all’art. 83 del D.Lgs 50/2016;
ritenuto di stabilire la corresponsione a ciascuno dei due esperti esterni della Commissione tecnicoscientifica, i quali assumono anche la curatela delle mostre programmate, la somma di € 625,00 al
lordo di ritenute fiscali;
dato atto che tale spesa non rientra tra quelle soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari, come
dalla Circolare della UOC Finanziaria prot. n. 5299/2011;
richiamata la deliberazione di C.C. n. 28 del 25.5.2020, con la quale sono stati approvati il
Bilancio di Previsione e il DUP 2020-2022;
acquisiti:
‒ il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;
‒ il parere di regolarità contabile e il visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;
visti e richiamati:
‒ il D.Lgs 267/2000;
‒ il D.Lgs 118/2011;
‒ il D.Lgs 126/2014;
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‒ la L. 241/1990;
‒ l’art. 23 del regolamento di contabilità dell’ente;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa:
1.

2.

3.
4.
5.
6.

di impegnare, in favore Antonio Natali, nato a Piombino il 29/8/1951 e residente a Firenze, via
Ramazzini, 25, CF NTLNTN51M29G687C, la somma di € 625,00 al lordo di ritenute IRPEF a
valere sul capitolo 05021.03.1025 “Attività culturali - contributi da privati” del bilancio di
esercizio finanziario 2020, oltre IRAP dovuto di € 53,13 a valere sul capitolo 05021.02.1000
“IRAP compensi a collaborazioni occasionali cultura” del bilancio di esercizio finanziario 2020,
come da tabella allegata;
di impegnare, in favore Adriano Bimbi, nato a Bibbona (Li) il 14/2/1952, residente in via di
Canonica, 33, 50019 Sesto Fiorentino, CF BMBDRN52B14A852M, la somma di € 625,00 al
lordo di ritenute IRPEF a valere sul capitolo 05021.03.1025 “Attività culturali - contributi da
privati” del bilancio di esercizio finanziario 2020, oltre IRAP dovuto di € 53,13 al capitolo
05021.02.1000 “IRAP compensi a collaborazioni occasionali cultura” del bilancio di esercizio
finanziario 2020, come da tabella allegata
di dare atto, ai sensi del D.Lgs n. 118/2011, che le suddette spese sono imputata all’esercizio in
cui la relativa obbligazione giuridica verrà a scadere e diverranno esigibili;
di dare atto che, ai sensi degli articoli 5 e 6 della L. 241/90 e ss.mm.ii., il responsabile del
presente procedimento e della sua attuazione è la sig.ra Lucia Bisanzi, responsabile dell’Ufficio
Politiche Culturali e Biblioteca;
di dare atto, altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L.
190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti
del responsabile del presente procedimento;
di dare atto che, successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio
comunale, saranno assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs 33/2013.

Proposta Impegni/Accertamenti
ESERCIZIO TIT/INT/CAP/ART
2020

05021.03.1025

2020

05021.03.1025

2020

05021.02.1000

2020

05021.02.1000

DESCRIZIONE
CAPITOLO
ATTIVITA' CULTURALI
FINANZIATE DA
ISTITUZIONI/FONDAZIO
NI
ATTIVITA' CULTURALI
FINANZIATE DA
ISTITUZIONI/FONDAZIO
NI
I.R.A.P. COMPENSI A
COLLAB. OCCASIONALI
CULTURA
I.R.A.P. COMPENSI A
COLLAB. OCCASIONALI
CULTURA

IMPORTO BENEFICIARI
625,00

NATALI
ANTONIO

625,00

BIMBI
ADRIANO

53,13

NATALI
ANTONIO

53,13

BIMBI
ADRIANO
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Pontassieve, 06/10/2020

La Responsabile
LANDI CLAUDIA / ArubaPEC S.p.A.
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