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

DETERMINAZIONE N. 2353

DEL 17/12/2020

PROPOSTA N. 2270 DEL 01/12/2020
OGGETTO
ACCERTAMENTO, AFFIDAMENTI E IMPEGNI PER PROGETTO PONTASSIEVE IN ARTE 2020,
PROROGATO A CAUSA DELL'EMERGENZA COVID-19.

LA RESPONSABILE DEL SETTORE N. 3
“CULTURA, GIOVANI E SVILUPPO EDUCATIVO”
PREMESSO CHE col provvedimento del Sindaco n. 154 del 27/09/2019 la sottoscritta, 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 165/2001;
PRESO ATTO CHE:
‒ l’Amministrazione Comunale ha avviato dal 2015 un Pontassieve in Arte, la cui
programmazione espositiva in Sala delle Colonne viene curata da Antonio Natali e da
Adriano Bimbi;
‒ il progetto Pontassieve in Arte 2020 prevede nella versione rimodulata a causa
dell’emergenza sanitaria Covid-19 l’allestimento di una mostra personale dedicata a
Gianfranco Ferroni;
VISTA la comunicazione del 15/06/2020, sul portale dedicato della Fondazione Cassa di Risparmio
di Firenze, con cui è informato il Comune di Pontassieve della concessione di un finanziamento di €
10.000 per l’anno 2020, per il progetto Pontassieve in Arte 2020;
RICHIAMATA la comunicazione del 01/09/2020 (prot. n. U.18862) con cui il Comune di
Pontassieve accetta, con rimodulazione del progetto originario, a causa dell’emergenza sanitaria
Covid-19, il contributo sopra citato della Fondazione per il progetto Pontassieve in Arte 2020;
VISTE:
‒ la comunicazione del 29/10/2020, via e-mail e sul portale dedicato della Fondazione CR di
Firenze, con cui la stessa accetta la richiesta di proroga del progetto Pontassieve in Arte
2020 a causa del perpetrarsi dell’emergenza sanitaria Covid-19;
RITENUTO pertanto di accertare l’entrata di € 10.000 a valere sul capitolo in entrata
20104.01.0001 “Trasferimenti da istituzioni e fondazioni per attività culturali” del bilancio di
esercizio finanziario 2020;
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VALUTATA la necessità, ai fini dell’organizzazione della mostra, prevista da Pontassieve in Arte
2020 e dedicata a Ferroni, di procedere innanzitutto all’affidamento per la realizzazione del
catalogo, della progettazione grafica del materiale di promozione e dell’affissione del materiale
promozionale;
RITENUTO:
‒ di proseguire la collana Le Colonne col catalogo della mostra dedicata a Gianfranco Ferroni,
mantenendo la stessa linea editoriale, quindi il medesimo livello qualitativo, al fine di
evidenziare ‒ attraverso l’omogeneità grafica ‒ la continuità del progetto artistico
Pontassieve in Arte;
‒ di realizzare, per la promozione, uno stendardo da affiggere alla facciata del palazzo
comunale adiacente alla Sala delle Colonne;
‒ di affiggere 2 manifesti, m. 6x3, utilizzando i supporti in metallo di proprietà comunale e
installati nel capoluogo;
DATO ATTO CHE si procederà, con atti successivi, agli affidamenti relativi all’allestimento, al
trasporto delle opere e alla copertura assicurativa;
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;
‒ 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;
RITENUTO di procedere attraverso affidamenti diretti a operatori economici idonei a soddisfare le
specifiche esigenze relative alle forniture 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;
PRECISATO CHE:

Comune di Pontassieve – via Tanzini, 30 – 50065 Pontassieve (FI)
Tel. 055/83601- Fax 055/8360285 – info@comune.pontassieve.fi.it
C.F. 01011320486 – P.IVA 00492810486

COMUNE DI PONTASSIEVE
Determinazione n. 2353 del 17/12/2020
‒ il fine, che si intende perseguire, è la realizzazione della mostra dedicata a Gianfranco
Ferroni, nell’ambito del Progetto Pontassieve in Arte 2020;
‒ che l’oggetto dei contratti è costituito rispettivamente dalla realizzazione del catalogo,
dall’impostazione grafica del materiale promozionale, dalla realizzazione del materiale
promozionale e dall’affissione dei manifesti;
‒ la forma dei contratti è apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica;
‒ la modalità di scelta dei contraenti è quella di affidamento diretto;
‒ le clausole ritenute essenziali sono quelle riportate nel presente atto;
RITENUTO, pertanto, di procedere ad affidare, per l’importo complessivo di € 4.300,00 (IVA
assolta dall’editore), a POLISTAMPA, ora Leonardo Libri s.r.l con sede legale in via Ricasoli, 3 50122 Firenze, C.F. e P. IVA 06993260485, al fine di mantenere l’omogeneità della stampa del
catalogo all’interno della colonna “Le Colonne” e del layout grafico, sia per i manifesti 6x3 sia per
lo stendardo da apporre sulla facciata del palazzo comunale, il layout grafico e la realizzazione di
250 copie del catalogo dell’esposizione in oggetto, con le seguenti caratteristiche:
a. 60 pagine;
b. formato 22x24 cm;
c. stampa a 4 colori;
d. carta patinata opaca da 170gr,
e. legatura filorefe con coperta cartonata in plancia;
RITENUTE, altresì:
‒ congrua l’offerta di L’Orologio Società Cooperativa, con sede legale in via Lisbona, 23–
50065 Pontassieve, CF e P.IVA 03142960487, per l’affissione di n. 2 manifesti, m. 6x3,
utilizzando i supporti in metallo di proprietà comunale e installati nel capoluogo, per
l’importo complessivo di € 671 (€ 550 più IVA al 22%);
‒ congrua l’offerta di Grafica Znoymo, con sede legale in via Lisbona, 22-22/a - 50065
Pontassieve (FI), C.F e P.IVA 03521660484, per la realizzazione di 2 manifesti 6x3, per
l’importo di € 65,00 più IVA ciascuno e n. 1 stendardo di misura 5,20x1,60, da apporre sulla
facciata del palazzo comunale, per l’importo di € 245 più IVA, per il costo complessivo di €
€ 457,50 (€ 375 più IVA al 22%);
‒ di procedere, sempre per il mantenimento dell’omogeneità grafica, ad affidare a Polistampa,
ora Leonardo Libri s.r.l., la realizzazione delle didascalie della mostra per l’importo di €
70,00 (+22% iva), per l’importo complessivo di € 85.40;
PROVVEDUTO all’acquisizione dei codici identificativi di gara (CIG) attribuiti da ANAC:
‒ Z252FD06D7 per l’affidamento avente a oggetto la predisposizione grafica e la stampa dei
cataloghi della mostra del progetto Pontassieve in Arte 2020;
‒ Z1E2FD07E5 per l’affidamento della realizzazione delle didascalie per le opere in mostra
per il progetto Pontassieve in Arte 2020;
‒ Z6B2FD0BFB per l’affidamento del servizio di affissione di manifesti, m. 6x3, per la
promozione della mostra del progetto Pontassieve in Arte 2020;
‒ ZBA2FD1196 per l’affidamento della stampa del materiale promozionale per Pontassieve in
Arte 2020;
VERIFICATO CHE
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‒ i fornitori risultano in regola coi versamenti contributivi come dai seguenti numeri di
protocollo:
1. Grafica Znoymo prot. INPS_23016522 del 10/10/2020, valido fino al 12/02/2021;
2. L’Orologio Società Cooperativa, prot. n. INAIL_24200340 del 15/10/2020, valido
fino al 12/02/2021;
3. Leonardo Libri s.r.l, prot. n. INPS_23675880 del 10/11/2020 valido fino al
10/03/2021;
‒ i codici IBAN dei conti correnti, dedicati alle transazioni finanziarie, dei fornitori sono
presenti negli archivi comunali;
RITENUTO, ALTRESì, di impegnare i fondi disponibili, pari a € 3.236,1, a valere sul capitolo
05021.03.1025959 “Attività culturali. Contributi da privati” del bilancio di esercizio finanziario
2020, vincolato al capitolo in entrata 20104.01.0001 “Trasferimenti da istituzioni e fondazioni per
attività culturali” del bilancio di esercizio finanziario 2020, in modo che essi possano essere
utilizzati nei primi mesi dell’anno 2021, per garantire l’organizzazione della mostra in oggetto,
prorogata a causa della complessa situazione determinata dalla emergenza sanitaria;
RICHIAMATE: la deliberazione C.C. n. 28 del 25.5.2020, con la quale sono stati approvati il
Bilancio di Previsione e il DUP 2020-2022 e la deliberazione di G.M. n. 134 del 01/10/2020, con
cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) 2020;
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 attestante la copertura finanziaria;
VISTI E RICHIAMATI:
‒ la L.241/1990 e ss.mm.ii.;
‒ il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
‒ il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;
‒ il D.Lgs 33/2013;
‒ la L. 120/2020;
‒ il Regolamento di contabilità dell’ente;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa:
1. di accertare l’entrata di € 10.000,00 dalla Fondazione Cassa di Risparmio per la realizzazione
del progetto Pontassieve in arte 2020 che prevede la realizzazione una mostra, presso la Sala
della Colonne, dedicata a Gianfranco Ferroni, a valere sul capitolo 20104.01.0001
“Trasferimenti da istituzioni e fondazioni per attività culturali” del bilancio di esercizio
finanziario 2020, come dettagliato nella tabella;
2. di affidare a POLISTAMPA, ora Leonardo Libri s.r.l con sede legale in via Ricasoli, 3 - 50122
Firenze, C.F. e P. IVA 06993260485, la realizzazione del layout grafico e la stampa di 250
copie del catalogo dell’esposizione in oggetto, con le caratteristiche meglio dettagliate in
narrativa, per il prezzo complessivo di € 4.300,00 (IVA assolta dall’editore), e la realizzazione
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delle didascalie per le opere in mostra, con layout grafico omogeneo al catalogo, per l’importo
complessivo di € 85,40 (€ 70,00 più 22% iva);
3. di impegnare, in favore di POLISTAMPA, ora Leonardo Libri s.r.l con sede legale in via
Ricasoli, 3 - 50122 Firenze, C.F. e P. IVA 06993260485, rispettivamente la somma complessiva
di €
4.300,00 e l’importo complessivo di € 85,4, entrambi a valere sul capitolo
05021.03.1025959 “Attività culturali. Contributi da privati” del bilancio di esercizio finanziario
2020, come dettagliato nella tabella;
4. di affidare a L’Orologio Società Cooperativa, con sede legale in via Lisbona, 23– 50065
Pontassieve, CF e P.IVA 03142960487, l’affissione di n. 2 manifesti, m. 6x3, utilizzando i
supporti in metallo di proprietà comunale e installati nel capoluogo, per l’importo complessivo
di € 671 (€ 550 più IVA al 22%);
5. di impegnare, in favore di L’Orologio Società Cooperativa, con sede legale in via Lisbona, 23–
50065 Pontassieve, CF e P.IVA 03142960487 l’importo complessivo di € 671 (€ 550 più IVA
al 22%) a valere sul capitolo 05021.03.1025959 “Attività culturali. Contributi da privati” del
bilancio di esercizio finanziario 2020, come dettagliato nella tabella;
6. di affidare a Grafica Znoymo, con sede legale in via Lisbona, 22-22/a - 50065 Pontassieve (FI),
C.F e P.IVA 03521660484, la realizzazione di 2 manifesti 6x3 e n. 1 stendardo di misura
5,20x1,60, da apporre sulla facciata del palazzo comunale, per l’importo complessivo di € 457.5
(€ 375 più IVA al 22%);
7. di impegnare, in favore di Grafica Znoymo, con sede legale in via Lisbona, 22-22/a - 50065
Pontassieve (FI), C.F e P.IVA 03521660484, l’importo complessivo di € 457,50 a valere sul
capitolo 05021.03.1025959 “Attività culturali. Contributi da privati” del bilancio di esercizio
finanziario 2020, come dettagliato nella tabella;
8.

di impegnare in via preliminare, per i motivi espressi in narrativa, la somma di € 3.236,1 a
valere sul capitolo 05021.03.1025959 “Attività culturali. Contributi da privati” del bilancio di
esercizio finanziario 2020, dando atto che la somma verrà correttamente impegnata
successivamente per affidamenti relativi all’organizzazione del Progetto Pontassieve in Arte
2020;

9.

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;

10. di dare atto che il responsabile del presente provvedimento e della sua esecuzione è la sig.ra
Lucia Bisanzi;
11. 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;
12. 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.
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Proposta Impegni/Accertamenti
ESERCIZIO TIT/INT/CAP/ART
2020

20104.01.0001

2020

05021.03.1025

2020

05021.03.1025

2020

05021.03.1025

2020

05021.03.1025

2020

05021.03.1025

Pontassieve, 17/12/2020

DESCRIZIONE
CAPITOLO
TRASFERIMENTI DA
ISTITUZIONI E
FONDAZIONI PER
ATTIVITA' CULTURALI
ATTIVITA' CULTURALI
FINANZIATE DA
ISTITUZIONI/FONDAZIO
NI
ATTIVITA' CULTURALI
FINANZIATE DA
ISTITUZIONI/FONDAZIO
NI
ATTIVITA' CULTURALI
FINANZIATE DA
ISTITUZIONI/FONDAZIO
NI
ATTIVITA' CULTURALI
FINANZIATE DA
ISTITUZIONI/FONDAZIO
NI
ATTIVITA' CULTURALI
FINANZIATE DA
ISTITUZIONI/FONDAZIO
NI

IMPORTO BENEFICIARI

CIG

10.000,00

4.300,00

LEONARDO
LIBRI S.R.L

Z252FD06D7

85,40

LEONARDO
LIBRI S.R.L

Z1E2FD07E5

COOPERATIV
671,00 A
L'OROLOGIO

Z6B2FD0BFB

GRAFICA
457,50 ZNOJMO
S.R.L.

ZBA2FD1196

3.236,10

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