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

DETERMINAZIONE N. 866

DEL 28/05/2020

PROPOSTA N. 910 DEL 26/05/2020
OGGETTO
SERVIZIO VIACARD CON AUTOSTRADE SPA. IMPEGNO DI SPESA 2020

IL RESPONSABILE UFFICIO DI STAFF PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
E STAFF DEL SINDACO
Visto il provvedimento di nomina n. 13 del 23/01/2018 con il quale veniva affidato al sottoscritto
l’incarico di Responsabile Ufficio di Staff “Programmazione e controllo –Staff del Sindaco”, con
decorrenza dal 01/01/2018 al 30/06/2019;
Visto il proprio precedente provvedimento n. 21 del 30/01/2019 di definizione della articolazione
funzionale ed operativa dell’Ufficio di Staff ed individuazione dei responsabili di Servizio e di
Ufficio, anche ai fini della legge nr. 241/90;
Visti:




il decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali” e, in particolare:
o

l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi
compresa la responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa e l’articolo
109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi
specificamente individuati;

o

l’articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano
impegni di spesa sono esecutivi con l’apposizione, da parte del responsabile del
servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;

o

gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;

o

l’articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a
contrattare per definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del
contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che
ne sono alla base;

o

l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;

l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
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il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione,
sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente
in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato
d.lgs 50/2016 e, in particolare:
o

l’articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e
concessioni124 sugli appalti di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;

o

l’articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore
stimato degli appalti;

o

l’articolo 36 sui contratti sotto soglia;

o

l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;

o

l’articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;

o

l’articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;

o

l’articolo 80 sui motivi di esclusione;

o

l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;

Dato atto che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del decreto del Presidente della Repubblica
5 ottobre 2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in
economia;
Considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue:
a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall’articolo 38 del d.lgs 50/2016;
b) nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova
applicazione quanto prevede l’articolo 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 e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di
ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza ”;
Rilevato, pertanto, che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di
avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti
aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell’articolo 37, commi 2 e 3, del d.lgs 50/2016;
Visto l’articolo 1 c. 510 della legge 28 dicembre 2015, n. 208: “ Le amministrazioni pubbliche
obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23
dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali,
possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione
specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente
ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al
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soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche
essenziali ” e rilevato che lo stesso non si applichi agli enti locali;
Considerato che l’autovettura TOYOTA targata GA795KT modello Yaris, viene utilizzata anche
dai membri della Giunta e che effettua spesso percorsi su rete autostradale;
Considerato inoltre che tale vettura viene utilizzata per motivi istituzionali su delega stessa del
Sindaco anche dai consiglieri, dal segretario generale e dai responsabili di Area;
Vista la necessità di velocizzare i tempi di entrata e uscita dai caselli autostradali, nonché il bisogno
di agevolare la forma di pagamento dei pedaggi;
Ritenuto pertanto vantaggioso usufruire del servizio Viacard, attraverso il quale si potranno
utilizzare le uscite automatiche riservate ai possessori di relativa tessera;
Richiamata la convenzione sottoscritta nel 2003 con Autostrade Spa in collaborazione con Banca
C.R.F., Ag. di Pontassieve, per il pagamento differito dei pedaggi, con la quale di stipulava il
contratto telepass n. 714461240 a cui sono associati due dispositivi telepass:
- n. 00820154110 - targa GA795KT modello Yaris
(questa targa ha sostituito la BX147RF della Lybra)

- n. 0050073978 - targa FIF49381 automezzo FIAT 180
e venivano rilasciate due tessere viacard: n. 311569869 e n. 289790524;
Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui alla Legge
190/2012;
Considerato che è impossibile prevedere la spesa esatta riferita a detto servizio e che pertanto si
provvederà a fare una stima prendendo come riferimento i mandati emessi nel corso degli anni
precedenti con arrotondamento per eccesso e quindi stimando una spesa massima di € 500,00;
Verificato che la spesa può essere imputata in parte sul capitolo avente la seguente codifica: 01 01 1
03 1025 “Indennità di missione e rimborso spese amministratori” del bilancio 2020;
Dato atto che:
- per il suddetto affidamento non è richiesta l’acquisizione del C.I.G;
- per le verifiche sul soggetto affidatario (DURC) si è proceduto ai sensi delle nuove disposizioni di
cui alle Linee Guida Anac, sopra richiamate;
- 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;
Dato atto altresì che, 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 e con le regole di finanza pubblica in
materia di "pareggio di bilancio" introdotte dal commi 707 e seguenti dell'art. 1 della legge n.
208/2015;
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Vista la delibera di C.C. n. 28 del 25.5.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione
2020-2022 e si è proceduto ad approvare anche il Documento Unico di Programmazione 2020/22
(DUP);
Visto l’art. 7, comma 4 del Regolamento degli acquisti di beni e servizi in economia dell’Ente;
Visto il D.L n. 52 del 7 maggio 2012, convertito, con modificazioni, con legge 6 luglio 2012, n. 94;
Visto il D.L n. 95 del 6 luglio 2012, convertito in modificazioni nella legge 07/08/2012, n. 135;
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la Legge n. 241/1990;
DETERMINA
1) di assumere un impegno di spesa di € 500,00 imputando la spesa sul capitolo avente la seguente
codifica: 01 01 1 03 1025 “Indennità di missione e rimborso spese amministratori” in favore di
Telepass spa (P.Iva IT09771701001) con sede in via Bergamini, 50 – 00159 Roma per sostenere
le spese relative ai pedaggi autostradali dell’autovettura Toyota Yaris targata GA795KTe
utilizzata alla Struttura di Staff del Sindaco nell’anno 2020;
2) di continuare ad avvalersi per l’anno corrente, quale intermediario di detto servizio, della Cassa
di Risparmio di Firenze/Intesa San Paolo, Ag. di Pontassieve, che provvederà a corrispondere ad
Autostrade Spa ogni somma che sarà dalla stessa reclamata a fronte di emissione di fattura, quale
pagamento differito dei pedaggi autostradali convalidati dalla tessera Viacard- CRF n.
2.897905.24 e tessera Viacard- CRF n. 3.115698.96.
3) di dare mandato alla Ragioneria dell’ente di PROVVEDERE DIRETTAMENTE AL
PAGAMENTO dei pedaggi autostradali come addebitati tramite Viacard-CRF, mediante
mandato di pagamento a favore di Autostrade Spa, che provvederà ad inviarci poi relativa
fattura.
4) di dare atto che si provvederà inoltre, con i medesimi atti di cui al punto precedente, alla
regolarizzazione delle carte contabili prodotte dalla Tesoreria Comunale per le commissioni dalla
stessa addebitateci per il servizio del differimento del pagamento dei pedaggi autostradali.
5) di dare atto che responsabile della presente procedura e della sua esecuzione è il sottoscritto
responsabile Ufficio di Staff Programmazione e Controllo e Staff del Sindaco, dott. Francesco
Cammilli.
Proposta Impegni/Accertamenti
ESERCIZIO TIT/INT/CAP/ART
2020

01011.03.1025

DESCRIZIONE
CAPITOLO
IND. MISS. E RIMB.
SPESE
AMMINISTRATORI

IMPORTO BENEFICIARI
500,00
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Pontassieve, 28/05/2020

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