COMUNE DI PONTASSIEVE
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE
SETTORE 6 - LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE N. 831

DEL 21/05/2020

PROPOSTA N. 874 DEL 20/05/2020
OGGETTO
FORNITURA DI ADESIVI MAGNETICI DA APPORRE SUI NUOVI VEICOLI A NOLEGGIO DEL
COMPARTO AUTO COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO ALLA DITTA
GRAFICA ZNOJMO SRL E IMPEGNO DELLA SPESA – CIG ZC82D0BF74

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 6
LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
Visto il provvedimento del Sindaco n. 152 del 27/09/2019 con il quale è stato affidato, alla
sottoscritta Arch. Stefania Sassolini, l’incarico di Responsabile del Settore Nr. 6 “Lavori Pubblici,
Patrimonio, Sicurezza e Protezione Civile” con decorrenza dal 01/10/2019 fino al 31/12/2020;
Premesso che, con Determinazioni n. 2246, 2255 e 2256 del 14/11/2019:
- è stato deciso di aderire alla Convenzione Consip denominata “Veicoli in noleggio 14” –
Convenzione per la fornitura di veicoli in noleggio a lungo termine senza conducente e dei servizi
connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’articolo 26, legge 23 dicembre
1999 n. 488 e ss.mm.ii. e dell’articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388 – Lotto 1, sottoscritta tra
Consip S.p.A. e la società Leasys S.p.A;
- è stata affidata alla società LEASYS S.p.A., con sede legale in Torino (TO), Corso G. Agnelli
200 – C.F. 08083020019 e P.IVA 06714021000, la fornitura di n. 6 veicoli in noleggio a lungo
termine senza conducente (48 mesi), da destinare ai vari Settori e Servizi del Comune di
Pontassieve;
- sono stati assunti i relativi impegni di spesa a favore della società LEASYS S.p.A, per gli Esercizi
finanziari 2019, 2020 e 2021 del Bilancio di Previsione;
Verificata l’esigenza dell’Amministrazione di permettere l’univoca individuazione, da parte di
soggetti terzi e non, dei suddetti automezzi come veicoli comunali, mediante l’utilizzo di adeguati
adesivi magnetici da apporre sulla carrozzeria degli stessi, rappresentanti lo stemma dell’Ente e il
numero identificativo dell’auto;
Vista la necessità, per quanto sopra, di acquistare per ognuno dei 6 veicoli, n. 2 adesivi magnetici
rappresentanti lo stemma comunale (uno per fiancata) e n. 1 adesivo magnetico indicante il numero
identificativo del veicolo, per un totale di 18 adesivi magnetici;
Dato atto che, per la fornitura di n. 18 adesivi magnetici (n. 12 della misura di cm 50x25 circa e n. 6
della misura di cm 20x20 circa), si è provveduto a contattare la ditta GRAFICA ZNOJMO SRL,
con sede in Pontassieve (FI), via Lisbona n. 22-22/a – P. IVA 03521660484, la quale si è dichiarata
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disponibile a fornire quanto richiesto nei tempi richiesti, rimettendo un preventivo di € 450,00 oltre
IVA 22%, per complessivi € 549,00;
Visto il D.Lgs. 50/2016 recante il nuovo Codice dei contratti pubblici e, in particolare:
- l’art. 30, secondo cui l'affidamento e l'esecuzione di appalti di lavori, servizi e forniture deve
garantire la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
tempestività e correttezza;
- l’art. 35, comma 1, lett. c), che fissa ad € 214.000,00 (IVA esclusa) la soglia di rilevanza
comunitaria relativa al valore dei contratti pubblici di forniture e servizi aggiudicati da
amministrazioni sub-centrali;
- l’art. 36, comma 2, lett. a), secondo cui, salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie,
le stazioni appaltanti procedono all'acquisto di servizi e forniture di importo inferiore ad
€ 40.000,00 mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici;
Preso atto che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata con la Legge di
Bilancio 2019 (L. 145/2018), non prevede l’obbligo di ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R.
207/2010 e ss.mm.ii. per gli acquisti di beni e servizi sotto i € 5.000,00;
Considerato che il suddetto acquisto risulta conforme ai principi di efficacia, economicità,
tempestività e correttezza dell’azione amministrativa;
Viste le linee guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione che consentono di derogare al
principio di rotazione nel caso di acquisti di importo inferiore ad € 1.000,00;
Ritenuto di assumere determinazione a contrarre ai sensi dell’articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000,
precisando:
• che il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di rendere univocamente
identificabili, a soggetti terzi e non, i n. 6 nuovi veicoli in noleggio a lungo termine che
costituiscono il parco auto dell’Ente, come automezzi comunali;
• che l’oggetto del contratto è la fornitura di n. 18 adesivi magnetici (n. 12 della misura di cm
50x25 circa e n. 6 della misura di cm 20x20 circa) da apporre sulla carrozzeria dei suddetti
veicoli, senza arrecare danno alla stessa;
• che il contratto sarà stipulato mediante lettera commerciale;
• che la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto in quanto l’importo è
inferiore a 40.000 euro;
• le clausole ritenute essenziali sono quelle riportate nel presente atto;
Considerato congruo il sopra citato preventivo di spesa, nonché il fatto che la ditta GRAFICA
ZNOJMO SRL si è dichiarata disponibile a fornire, in tempi brevi, il materiale di cui sopra;
Dato atto che la spesa complessivamente necessaria per la fornitura dei suddetti adesivi magnetici
risulta di € 549,00 IVA;
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Verificato, per quanto sopra, che la spesa di € 549,00 IVA compresa può essere imputata a valere
del capitolo 10051.03.117703 - ALTRI BENI DI CONSUMO - VIABILITA' del Bilancio di
Previsione 2020;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 13/12/2019, pubblicato nella G.U. del 17/12/2019 n.
295, che differisce il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 degli enti
locali dal 31/12/2019 al 31/03/2020 e che pertanto dal 01/01/2020, fino all’approvazione del nuovo
Bilancio di Previsione, ai sensi dell’art. 163, comma 3, del T.U.E.L., è autorizzato l’esercizio
provvisorio;
Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 28/02/2020, pubblicato nella G.U. del 28/02/2020 n.
50, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali
è stato ulteriormente differito dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020;
Vista inoltre la legge di conversione del D.L. 18/2020, approvata in Senato con voto di fiducia, che
ha ulteriormente prorogato al 31 luglio 2020 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione
2020;
Preso atto che, nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente,
unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le
spese di cui all’art. 163, comma 3, del T.U.E.L., ovvero solo le spese correnti, per importi non
superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del Bilancio di Previsione
deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e
dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti
Dato atto che la spesa di cui alla presente determinazione rientra nei suddetti limiti;
Dato atto che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’ANAC è: ZC82D0BF74;
Rilevato che il fornitore risulta in regola con i versamenti contributivi come da DURC Prot. n.
INAIL_20245360 del 06/02/2020, valido fino al 05/06/2020;
Verificato che si è provveduto ad effettuare la verifica del casellario ANAC circa l’assenza di
eventuali annotazioni;
Dato atto che è stata richiesta la Dichiarazione per gli adempimenti in merito all’obbligo della
tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 136/2010;
Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui alla L.
190/2012 e al D.Lgs. 33/2013;
Viste:
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- la Deliberazione di C.C. n. 72 del 27/12/2018 con la quale è stati approvati il Documento Unico
di Programmazione – DUP e il Bilancio di Previsione 2019-2021;
- la Deliberazione di G.M. n. 38 del 19/03/2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo
di Gestione – PEG 2019;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016, “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;
Visto il D.P.R 207/2010, recante il Regolamento di esecuzione e di attuazione del D.Lgs. 163/2006,
così come modificato dal D.Lgs. 50/2016;
Viste le Linee Guida ANAC di attuazione del suddetto codice;
Visto il D.L. 32/2019 c.d. “Sblocca Cantieri”, convertito con L. 55/2019;
Vista la L. 136/2010, e in particolare l’art. 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari”;
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la L. 241/1990;
DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa:
1. di affidare alla ditta GRAFICA ZNOJMO SRL, con sede in Pontassieve (FI), via Lisbona n. 2222/a – P. IVA 03521660484, la fornitura di n. 18 adesivi magnetici (n. 12 della misura di cm
50x25 circa e n. 6 della misura di cm 20x20 circa) da apporre sulla carrozzeria dei n. 6 nuovi
veicoli in noleggio a lungo termine costituenti il parco auto comunale, per un importo
complessivo di € 549,00 IVA compresa;
2. di impegnare la spesa di € 549,00 a favore della ditta GRAFICA ZNOJMO SRL a valere del
capitolo 10051.03.117703 - ALTRI BENI DI CONSUMO - VIABILITA' del Bilancio di
Previsione 2020;
3. di dare atto che l’obbligazione giuridica derivante dal suddetto impegno diverrà esigibile
nell’esercizio 2020;
4. di dare atto che il Responsabile della presente procedura è l’Arch. Stefania Sassolini,
Responsabile del Settore 6 – Lavori Pubblici, Patrimonio, Sicurezza e Protezione Civile.
Proposta Impegni/Accertamenti
ESERCIZIO TIT/INT/CAP/ART
2020

10051.03.117703

DESCRIZIONE
CAPITOLO

IMPORTO BENEFICIARI

ALTRI BENI DI
CONSUMO - VIABILITA'

GRAFICA
549,00 ZNOJMO
S.R.L.
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Pontassieve, 21/05/2020

Il Responsabile del Servizio
SASSOLINI STEFANIA / ArubaPEC S.p.A.
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