COMUNE DI TAVARNELLE VAL DI PESA
PROVINCIA DI FIRENZE

SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE/SUAP
DETERMINAZIONE N. 7 DEL 12/04/2017
Oggetto: Servizio informativo per Enti Locali – affidamento a Start srl
CIG ZD71E03A23
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE E
PRODUTTIVE/SUAP
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale di Tavarnelle Val di Pesa 28.03.2017, n.18 con la
quale è stato approvato il Bilancio 2017 -2019;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con Deliberazione del Consiglio Comu
nale n. 72 del 19.06.1996;
Visto il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Delibe
razione della Giunta Comunale n. 174 del 29.12.2010 e successive modificazioni;
Visto il Decreto del Sindaco di Tavarnelle Val di Pesa n. 8 del 30.12.2016, relativo alla nomina dei
Responsabili dei Servizi per il periodo 01.01.2017 – 31.12.2017;
Visto l'art.147 bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con D.Lgs. n.267/2000 –
introdotto dall'art.3, comma 1, lettera d), del D.L.n. 174/2012, convertito con modificazione nella
L.n. 213/2012 – con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da
esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;
Premesso che:
- il Gal START srl – Gruppo di Azione Locale – è un'Agenzia di Sviluppo che opera in toscana
nell'area di Firenze- Prato con lo scopo di promuovere e coordinare la diffusione dell'innovazione e
la crescita economica delle aree rurali, progettando e gestendo iniziative a livello locale, nazionale,
europeo;
- sono compresi nel territorio del Gal START srl anche i Comuni del Chianti Fiorentino, tra i quali il
Comune di Tavarnelle Val di Pesa che partecipa al capitale sociale della GAL START con una quota
pari a 0,85%;
Richiamate la Deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 13/03/2017 – immediatamente esecu
tiva, con la quale si è stabilito di procedere all'adesione del servizio informativo proposto da Gal
START;
Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio Sviluppo Economico / SUAP n. 5 del
24/03/2017 con la quale si è stabilito di procedere all'affidamento del servizio informativo messo a
disposizione da Gal Start srl, ai sensi di quanto previsto dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.
n.50/2016 mediante affidamento diretto attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionale della
Toscana START con richiesta di offerta a Gal Start srl;
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Dato atto che il costo annuo per l'adesione al servizio per gli Enti con popolazione superiore a 5000
abitanti, e quindi per il Comune di Tavarnelle Val di Pesa, è pari a € 1.000,00 oltre IVA 22% per un
totale di € 1.220,00 iva inclusa;
Tenuto conto:
- che l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. prescrive che la stipulazione del contratto debba essere
preceduta da apposita determinazione a contrattare;
- che l'art. 32 del D. Lgs. 50/2016 stabilisce che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, le stazioni appaltanti decretano o determinano di contrattare, individuando gli ele
menti essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- che, secondo quanto previsto dall'art. 37 comma 1 del citato D. Lgs. 50/2016, le stazioni appaltan
ti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telemati
ci, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere di
rettamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000;
- che la fornitura oggetto del presente atto per entità e tipologia è riconducibile alla fattispecie di cui
al comma 2 lett. a) art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e quindi mediante affidamento diretto;
Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che:
- con l'esecuzione del contratto di intende realizzare il seguente fine: permettere l'aggiornamento
dell'Ente sulle opportunità di finanziamento offerte da bandi o avvisi pubblicati da Regione, Mini
steri, Comunità Europea e altri soggetti istituzionali e sulle novità legislative e regolamentari;
- il contratto ha per oggetto: il servizio informativo messo a disposizione da Gal Start srl per n. 12
mesi;
- il contratto sarà definito per mezzo corrispondenza secondo l'uso del commercio;
- la scelta del contraente avverrà mediante affidamento diretto ai sensi del comma 2 lett. a) art. 36
del D. Lgs. 50/2016;
- l’importo massimo dell’affidamento dovrà essere pari ad € 1.220,00 IVA inclusa;
Rilevato che nella fattispecie non si riscontrano rischi di interferenza per la realizzazione del servi
zio in oggetto;
Rilevato inoltre che per il modesto importo e la natura del servizio non si è fatto ricorso alla suddi
visione dell'appalto in lotti secondo quanto previsto dalla Legge n. 98/2013;
Vista l'offerta presentata sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana START da Gal
Start srl (Prot. 3611 del 12/04/2017) per il servizio informativo per Enti Locali per n. 12 mesi
all'importo di € 1.220,00 Iva inclusa;
Verificata la congruità dell'importo;
Stabilito pertanto di aggiudicare definitivamente sulla piattaforma telematica START della Regione
Toscana il servizio informativo per Enti Locali per n. 12 mesi a favore di Start srl con sede in Via
Palmiro Togliatti n. 6 Borgo San Lorenzo C-F. 05135710480;
Ritenuto pertanto a tal fine di procedere ad assumere formale impegno di spesa della somma pari a
€ 1.220,00 iva inclusa facendo riferimento al cap.3930 del Bilancio 2017-2019, che presenta suffi
ciente disponibilità;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
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Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
DETERM INA
1) di approvare le premesse suesposte quale parte integrante e sostanziale della presente determina
zione;
2) di procedere all'aggiudicazione definitiva del servizio informativo per Enti Locali per n. 12 mesi
a favore di Start srl con sede in Via Palmiro Togliatti n. 6 Borgo San Lorenzo C.F. 05135710480;
3) di impegnare a tal fine la somma di € 1.220,00 iva inclusa a favore di Start srl con sede in Via
Palmiro Togliatti n. 6 Borgo San Lorenzo C-F. 05135710480
4) di riferire la somma di € 1.220,00 iva inclusa facendo riferimento al cap.3930 del Bilancio
2017-2019, che presenta sufficiente disponibilità;
5) di liquidare la suddetta somma senza successivi provvedimenti, su presentazione della fattura, vi
stata e controllata per congruità e conformità dal competente ufficio;
6) di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di parere
favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs.n.
267/2000;
7) di assicurare, per gli adempimenti relativi alla trasparenza, la pubblicazione del presente atto sul
sito web istituzionale dell’Ente nell’apposita sezione;
8) di inviare il presente atto all’Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti.

Tavarnelle Val di Pesa, lì 12.04.2017

Il Responsabile del Servizio
Sviluppo Economico /Suap
Dott.ssa Gianna Magnani

______________________________________
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Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Art. 151 4° comma Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267
Visto in ordine alla Regolarità contabile
favorevole
Attestazione della copertura finanziaria
impegno di spesa n° 503/2017
Risorsa intervento n° _______________
Capitolo n° 3930
Importo € 1.220,00
Scheda PEG ______________________
Competenziazione dal____al_______
Data 12.04.17
Il Responsabile dell'Area Servizi Finanziari – Tributi
dell'Unione Comunale
- Dott.ssa Barbara Bagni ___________________________________

