COMUNE DI TAVARNELLE VAL DI PESA
PROVINCIA DI FIRENZE

DETERMINAZIONE N. 6 DEL 23/05/2017
Oggetto: Festa delle Repubblica 2 giugno 2017
CIG Z401EB8CE2
CIG Z001EB8F3E
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
URP, COMUNICAZIONE E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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 Comunale n. 72 del 19.06.1996;
Visto il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Deliberazione 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;
Richiamata la L.336/2000, "Ripristino della festività nazionale del 2 giugno" che ha ripristinato la
ricorrenza del 2 giugno, data di fondazione della Repubblica, quale Festa Nazionale, già dichiarata
dall’art. 1 della Legge n. 260/1949;
Rilevato che l’Amministrazione Comunale di Tavarnelle Val di Pesa intende promuovere, in
occasione della celebrazione, alcune iniziative rivolte alla cittadinanza e ai giovani volte a
sottolineare la rilevanza e l’attualità storica dei principi e dei valori morali della nostra democrazia;
Visto il programma delle celebrazioni del 2 giugno – Festa della Repubblica – per l'anno 2017, realizzato in coordinamento con il Comune di Barberino Val d'Elsa, che prevede:
-

Ore 9.30 Ritrovo a Barberino Val d'Elsa in Piazza Mazzini di fronte al Palazzo Comunale
Cerimonia in ricordo di Don Lorenzo Milani

-

Ore 10.00 “Marcia della Pace, della Giustizia e della Libertà” in memoria del pensiero e
dell'opera di Don Milani, a 50 anni dalla scomparsa
Passeggiata lungo il camminamento pedonale Barberino – Tavarnelle

-

Ore 11:00 Piazza Matteotti a Tavarnelle Val di Pesa
Consegna delle Costituzioni ai ragazzi e alle ragazze nati nel 1999.
Interverranno alla cerimonia i Sindaci di Barberino Val d'Elsa e Tavarnelle Val di Pesa e il
giornalista Paolo Borrometi.

Rilevata pertanto la necessità di procedere alla stampa di un opuscolo con il testo della Costituzione
della Repubblica Italiana da distribuire ai giovani nati nel 1999 residenti nel Comune di Tavarnelle
Val di Pesa;
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Dato atto che l'opuscolo presenta le seguenti caratteristiche:
- formato chiuso: 15X21 cm, aperto 30X21 cm
- pag. interne: n. 60, stampa in bianco e nero
- copertina: cartoncino, stampa a colori;
- tiratura: n. 20 copie;
Preso altresì atto della volontà di questa Amministrazione di dotare ciascun partecipante alla
“Marcia della Pace, della Giustizia e della Libertà” di una bandierina a mano della Pace e
dell’Unione Europea, a testimonianza dei valori di pace ed unità cari a Don Milani ed alla base della
fondazione della Repubblica Italiana;
Dato atto che le bandierine presentano le seguenti caratteristiche:
- dimensioni: 20 X 30 cm
- asticella e puntalino
- quantità: n. 200 bandierine a mano Pace + n. 200 bandierine a mano Unione Europea
Tenuto conto:
- che l'art. 30 del D.Lgs n. 50/2016 stabilisce che l’affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto i lavori, servizi, forniture avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e proporzionalità;
- 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 elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- che l'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 - Codice dei Contratti Pubblici, così come modificato dal D. Lgs.
56/2017 consente per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a
40.000 euro mediante la procedura dell'affidamento diretto adeguatamente motivato, anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici;
Considerato che l'articolo 7, comma 2 della L. 94/2012 (di conversione del D.L. 52/2012 c.d. prima
spending review) dispone che le amministrazioni pubbliche e anche gli enti locali, per gli acquisti di
beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria sono tenuti a fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici gestiti da altre centrali
di committenza di riferimento;
Rilevato che la successiva L. 7 agosto 2012, n. 135 (di conversione del d.l. 95/2012 c.d,. seconda
spendine review) al co. 1, dell'art. 1 dispone l'obbligo di ricorso alle convenzioni Consip ed alle
centrali di committenza regionali a pena di nullità del contratto;
Dato atto che il mercato elettronico non modifica le regole giuridiche e commerciali che
caratterizzano il processo di acquisto delle pubbliche amministrazioni, ma è uno strumento che
consente di ampliare la base dei fornitori, comparare e confrontare in modo trasparente più offerte
riducendo i tempi ed i costi del processo di acquisto, nel rispetto dei principi di trasparenza e
semplificazione delle procedure, di parità di trattamento e non discriminazione e della normativa e
dei regolamenti interni in materia di acquisti;
Richiamato l'Art. 1 commi 502 e 503 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità
2016) che, andando a modificare l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 e l’art. 15 comma 13 lett. d)
del D.L. 95/2012, prevede l’obbligo per le amministrazione di procedere ad acquisti di beni e
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servizi esclusivamente tramite strumenti telematici (strumenti Consip, strumento telematico della
centrale regionale di riferimento, altro mercato elettronico della SA) per importi tra i 1.000 euro e la
soglia comunitaria;
Rilevato quindi come gli affidamenti di beni e servizi sotto i 1.000 euro non ricadono più
nell’obbligo di approvvigionamento telematico di cui alla Speding Review del 2012;
Ritenuto opportuno pertanto di poter procedere all'affidamento diretto delle forniture, in
considerazione delle seguenti motivazioni:
- la necessità di procedere alla fornitura del materiale in tempi brevi, vista la data di svolgimento
dell'evento;
- l'esiguità dell'importo, stimabile complessivamente inferiore ad 1.000 euro;
- il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e proporzionalità di cui all'art.30 del
D.Lgs 50/2016 in confronto ai tempi occorrenti all'espletamento di un'apposita procedura
concorrenziale di selezione;
Rilevato che l'attività di stampa di n. 20 copie dell'opuscolo “ Costituzione della Repubblica
Italiana” presenta caratteristiche standardizzate e ricorrenti, e ritenuto pertanto di procedere per tale
fornitura alla consultazione di n. 3 operatori economici specializzati nel settore;
Contattati le seguenti tipografie:
- Arti Grafiche Nencini Via Campania n. 6 53036 Poggibonsi
- Stampa & Co. di Lorenzo Borghi P.zza Zannoni,16 50026 San Casciano Val di Pesa
- Tap Grafiche srl Via S. Gimignano, 108 53036 Poggibonsi
Dato atto che risulta pervenuto a questo Ente n. 1 preventivo:
- Arti Grafiche Nencini srl (Prot. 4728 del 15/05/2017) € 58,56 iva inclusa per n. 20 opuscoli
Verificata la congruità del prezzo offerto;
Ritenuto pertanto di procedere all'affidamento del servizio di stampa di n. 20 copie dell'opuscolo
“Costituzione della Repubblica Italiana” alla tipografia Arti Grafiche Nencini Via Campania n. 6
53036 Poggibonsi – 01126620523;
Contattata la ditta Il Tricolore snc, con sede in Via della Scala 25 a Firenze P.I. 04198010482, che si
è resa disponibile a fornire di n.400 bandierine a mano, dalle caratteristiche sopra descritte, nei
tempi richiesti dall'Amministrazione;
Preso atto del preventivo di spesa pervenuto a questo Ente da parte dell'azienda:
- Il Tricolore srl (Prot. 5069 del 23/05/2017) € 146,40 iva inclusa per la fornitura di n. 400 bandierine a mano;
Verificata la congruità del prezzo offerto;
Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che
a) con l'esecuzione dei contratti si intende realizzare il seguente fine:
- consegna ai neodiciottenni residenti nel Comune di Tavarnelle Val di Pesa di una copia della “Costituzione della Repubblica Italiana” (formato chiuso: 15X21 cm, aperto 30X21 cm, pag. interne: n.
60, stampa in bianco e nero, copertina: cartoncino, stampa a colori tiratura: n. 20 copie);
- consegna ai partecipanti alla “Marcia della Pace, della Giustizia e della Libertà” di una bandierina
a mano della Pace e dell’Unione Europea (dimensioni: 20 X 30 cm, asticella e puntalino);
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b) il contratto ha per oggetto:
- stampa n. 20 copie “Opuscolo Costituzione della Repubblica Italiana” (formato chiuso: 15X21
cm, aperto 30X21 cm, pag. interne: n. 60, stampa in bianco e nero, copertina: cartoncino, stampa a
colori tiratura: n. 20 copie);
- fornitura di n. 200 bandierine a mano Pace + n. 200 bandierine a mano Unione Europea (dimensioni: 20 X 30 cm, asticella e puntalino);
c) il contratto sarà definito per mezzo corrispondenza secondo l'uso del commercio;
d) la scelta del contraente avverrà mediante affidamento diretto ai sensi del comma 2 lett. a) art. 36
del D. Lgs. 50/2016;
e) l’importo dell’affidamento è pari a:
- € 58,56 iva per la stampa di n. 20 copie “Opuscolo Costituzione della Repubblica Italiana”
- € 146,40 iva inclusa per la fornitura di n. 200 bandierine a mano della Pace e n. 200 bandierine a
mano “Unione Europea”;
Richiamati il codice CIG n. Z401EB8CE2 e Z001EB8F3E relativi alle presenti procedure di affidamento;
Dato atto dell'insussistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto;
Ritenuto pertanto di procedere ad assumere formale impegno di spesa della somma complessiva
pari a € 204,96 iva inclusa facendo riferimento al cap. 134 del Bilancio 2017 – 2019, che presenta
sufficiente disponibilità;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012,
n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 — , con riguardo al
controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere
DETERMINA
1) di approvare le premesse suesposte quale parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
2) di affidare alla tipografia Arti Grafiche Nencini con sede in Via Campania n. 6 53036 Poggibonsi
– P.I. 01126620523 il servizio di stampa di n. 20 opuscoli “Costituzione della Repubblica Italiana”,
dalle caratteristiche indicate in premessa;
3) di affidare all'azienda Il Tricolore snc, con sede in Via della Scala 25 a Firenze P.I. 04198010482
la fornitura di n. 400 bandierine a mano (n. 200 della Pace e n. 200 dell’Unione Europea);
3) di impegnare a tal fine:
- la somma di € 58,56 iva inclusa a favore della tipografia Arti Grafiche Nencini Via Campania n. 6
53036 Poggibonsi – 01126620523;
- la somma di € 146,40 iva inclusa a favore della azienda Il Tricolore snc, con sede in Via della
Scala 25 a Firenze P.I. 04198010482
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4) di riferire la somma complessiva di € 204,96 iva inclusa al cap. 134 del Bilancio 2017 – 2019,
che presenta la necessaria disponibilità;
5) di liquidare la suddetta somma senza successivi provvedimenti, su presentazione delle fatture,
vistata e controllata per congruità e conformità dal competente ufficio;
6) di dare atto che non sono stati riscontrati rischi da interferenza per gli affidamenti in oggetto;
7) di dare atto che ai presenti appalti sono stati assegnati i CIG n. Z401EB8CE2 e Z001EB8F3E e
che gli operatori economici sopra menzionati sono in regola con il DURC;
8) 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;
9) di assicurare, per gli adempimenti relativi alla trasparenza, la pubblicazione del presente atto sul
sito web istituzionale dell’Ente nell’apposita sezione;
10) di inviare il presente atto all’Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti.
Tavarnelle Val di Pesa, lì 23/05/2017
Il Responsabile del Servizio
Urp, Comunicazione e Cooperazione Internazionale
f.to Dott.ssa Gianna Magnani

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Art. 151 4° comma Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267
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Visto in ordine alla Regolarità contabile
favorevole x
contrario
Attestazione della copertura finanziaria
impegno di spesa n° 523/2017
Risorsa intervento n° _______________
Capitolo n° 134
Importo € 204,96
Scheda PEG ______________________
Competenziazione dal____al_______
Data 23/05/2017
Il Responsabile dell'Area Servizi Finanziari – Statistici
dell'Unione Comunale
f.to Dott.ssa Barbara Bagni
___________________________________

