DETERMINA CON RILEVANZA CONTABILE N. 2623 DEL 24/10/2019
DEL SETTORE Attività produttive / Cultura e Biblioteca / Servizi Educativi e
Scolastici
Attività produttive / Cultura e Biblioteca / Servizi Educativi e Scolastici
OGGETTO: SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PER ESIGENZE UFFICI E STRUTTURE DI
COMPETENZA DEL SETTORE ATTIVITA’ PRODUTTIVE; CULTURA E BIBLIOTECA,
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI ANNO 2019. DETERMINAZIONE A CONTRARRE,
AI SENSI DELL’ART. 192 DEL D.LGS 18 AGOSTO 2000, N. 267. AFFIDAMENTO
DIRETTO ALLA DITTA A. T. SERVIZI SOC: COOP: IMPEGNO DI SPESA EURO
2.928,00 CIG ZC32A53CF6
IL DIRIGENTE
CONSIDERATO che per esigenze di servizio è necessario procedere a piccole movimentazioni
presso gli uffici e le strutture di competenza del Settore Attività Produttive, Cultura e Biblioteca,
Servizi Educativi e Scolastici;

DATO ATTO che con nota del 24/09/2019 il responsabile dell’UO. Magazzino, Angelo Ricci, ha
comunicato l’impossibilità di procedere con personale comunale confermando al contempo la
volontà del Dirigente del Settore Progetti speciali / Arredo e decoro urbano / Protezione civile /
Innovazione tecnologica ad autorizzare l’utilizzo delle risorse necessarie prelevandole dal Capitolo
01051.03.050001 avente ad oggetto “Spese Per Servizi Di Facchinaggio”;

VALUTATO che, a seguito di richieste di preventivo effettuate a mezzo mail, l’offerta della ditta
A.T. Servizi Soc. Coop. pari ad € 2.400,00 esclusa IVA 22% è stata valutata congrua in rapporto al
servizio proposto anche in termini di economicità e di efficienza dello stesso;

VISTI l’art. 192 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267 e l’art. 32, comma 2, del D.Lgs 50/2016, che
prescrivono la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine,
l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità
di scelta del contraente e le ragioni che ne stanno alla base;

ACCERTATO che l’importo complessivo del servizio di cui in oggetto è quantificato in Euro
2.928,00 IVA compresa, e che dunque si può procedere tramite affidamento diretto ai sensi dell’art.
36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016;

RITENUTO pertanto di affidare direttamente il servizio di facchinaggio per piccole
movimentazioni presso gli uffici e le strutture di competenza del Settore Attività Produttive,
Cultura e Biblioteca, Servizi Educativi e Scolastici, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. lgsl.
50/2016 e dell’art. 1 comma 450 L. n. 296/2006, così come modificato da art. 1 comma 130 della L.
n. 145/2018, alla ditta A.T. Servizi Soc. Coop., Piazza P. Maggi 39/A 55041 Camaiore P. IVA
02528660463 per l’importo di Euro 2.928,00 compresa IVA 22%;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Ilaria Tusini U.O.
Sistema Museale, Servizi e Attività Artistiche e Culturali;

DATO ATTO, altresì, che l’affidamento che si dispone con il presente atto risulterà essere efficace,
ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs n. 50/2016, a seguito della verifica del possesso dei
requisiti prescritti dalla vigente normativa;

DATO ATTO che con la firma della presente determinazione dal parte del dirigente competente è
rilasciato anche 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;

VISTI:
la Legge n. 136/2010 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia”;
il D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. n.
136/20006 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle Direttici 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
VISTE le Deliberazioni di Consiglio Comunale:
- n. 21 del 08/02/2019 avente ad oggetto “Approvazione del Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2019/2021”
- n. 22 del 08/02/2019 avente ad oggetto “Approvazione del Bilancio di previsione 2019/2021 e
relativi allegati”;

VISTO il D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267- “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali” ed in
particolare:
- l’art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l’assunzione
degli impegni di spesa;
- l’art. 151, comma 4, sull’esecutività delle determinazioni che compongono impegni di spesa;
- l’art 153 che disciplina il servizio economico finanziario;
- gli artt. 183, 184 e 191, sugli impegni di spesa e relative modalità di assunzione;
- l’art. 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire
il fine, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le
modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne stanno alla base;
VISTO il D.Lgs n. 50/2016;

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità;
VISTO il D. Lgs. N. 33/2012 in materia di trasparenza;
VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della trasparenza, approvato con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 31/01/2019;

RICHIAMATO il provvedimento sindacale prot. 50146 del 28.06.2019 con il quale è stato
attribuito al sottoscritto l’incarico di direzione del Settore Attività Produttive/ Cultura e
biblioteca/Servizi educativi e scolastici;
DETERMINA

1. che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si intende
qui integralmente trascritta e ne costituisce la motivazione;
2. di affidare direttamente il servizio di facchinaggio per piccole movimentazioni presso gli uffici
e le strutture di competenza del Settore Attività Produttive, Cultura e Biblioteca, Servizi Educativi e
Scolastici, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. lgsl. 50/2016 e dell’art. 1 comma 450 L. n.
296/2006, così come modificato da art. 1 comma 130 della L. n. 145/2018, alla ditta A.T. Servizi
Soc. Coop., Piazza P. Maggi 39/A 55041 Camaiore P. IVA 02528660463 per l’importo di Euro
2.928,00 compresa IVA 22%;
3. di stabilire che ai fini del contratto conseguente l'affidamento, le finalità, le modalità di
stipulazione e le clausole essenziali sono quelle richiamate in narrativa e di seguito indicate:
- effettuare il servizio di facchinaggio per piccole movimentazioni presso gli uffici e le strutture di
competenza del Settore Attività Produttive, Cultura e Biblioteca, Servizi Educativi e Scolastici;
nessun onere, di nessun tenore, che si rivelasse necessario prima, durante e dopo lo svolgimento del
servizio citato potrà in alcun modo essere imputato al Comune;

- quant’altro necessario e non specificato dal presente atto;
che, trattandosi di affidamento di importo inferiore ad Euro 40.000,00, il contratto, ai
sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. verrà stipulato mediante corrispondenza
secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere;
4.
di impegnare la spesa complessiva di Euro 2928,00 sul cap. 01051.03.050001 avente ad
oggetto: “Spese Per Servizi Di Facchinaggio” annualità 2019 del bilancio pluriennale 2019-2021;
5.

di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2019;
6. che ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, il programma dei
conseguenti pagamenti derivanti dal presente impegno di spesa, è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa e con le regole di finanzia pubblica in materia di pareggio di Bilancio;

7.

di dare atto che si provvederà alla comunicazione di cui all’art. 191, comma 1, del
D.Lgs.267/2000;

8.

di dare atto che, con successivo provvedimento dirigenziale, ai sensi dell’art.184 del
D.Lgs.267/2000, si provvederà alla liquidazione delle somme dovute all’affidatario del servizio, a
seguito di presentazione di regolare fattura o altra idonea documentazione fiscale, vistata dal
responsabile del servizio, previo accertamento di regolarità contributiva;

9.

di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art.5 della L.241/90 e dell’art.31 del D.Lgs. 50/2016,
il responsabile del procedimento, con esclusione dell’adozione del provvedimento finale la cui
responsabilità è in capo al Dirigente, è la dott.ssa Ilaria Tusini;

10. di dare atto dell’assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, del dirigente e del Responsabile
del procedimento ai sensi dell’art. 6 bis della L.241/90, così come introdotto dalla L. 190/2012;
11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR della Regione
Toscana entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
12. di stabilire che, a pena di nullità del contratto, l’appaltatore, ai sensi dell’art. 3 comma 1,2 e 8 della
legge n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia”, per il presente appalto, si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari
di cui alla predetta legge;
13. di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio, e che alla scadenza
dei termini di legge verrà pubblicato anche sul sito istituzionale dell’Ente in “Amministrazione
Trasparente” ai sensi del D.Lgs 33/2013;
14. di dare atto - ai sensi dell'art. 12 e ss Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. n. 196/2003, come
modificato dal d.lgs. n. 101/2018 - che i dati personali raccolti nel presente atto sono trattati in
modo lecito, corretto e trasparente per finalità istituzionali e/o per obblighi di legge e/o
precontrattuali o contrattuali. Il trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti impegnati alla
riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
protezione dei dati. Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e
l'esercizio dei diritti di cui agli art. 15 e ss Reg. UE 679/2916, l'interessato potrà visitare la sezione
privacy
del
sito
istituzionale,
al
seguente
indirizzo:
http://web.comune.carrara.ms.it/pagina562_privacy.html.

Il titolare del trattamento è il Comune di Carrara

Ill Dirigente
VITALE GUIRARDO
“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli art.21, 23, 23bis e 23ter del
decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. - Codice dell'Amministrazione digitale. Tale
documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Carrara.”

