COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
PROVINCIA DI FIRENZE_________________________________________________

SERVIZIO
VICESEGRETARIO SEGRETERIA COMUNICAZIONE CULTURA E SPORT
DETERMINAZIONE N. 73 DEL 11.04.2017
OGGETTO: VISITA AL SACRARIO AI CADUTI DI MARZABOTTO PREVISTA IL 20.05.2017 -DETERMINAZIONE
A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
ALLA LI-NEA S.P.A. DI SCANDICCI -IMPEGNO DI SPESA € 550,00 COMPRESO IVA - SMART
CIG ZB4ZC81E0AAC5 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dato atto che è stato approvato il Bilancio di previsione per l'anno 2017-2019 con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 85 del 15.12.2016, dichiarata immediatamente eseguibile;
Richiamata la deliberazione G.C. n. 88 del 31.03.2016 dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è
stato approvato il Piano esecutivo di gestione per l’esercizio 2016, con conseguente individuazione dei
capitoli di entrata e di spesa assegnati ai responsabili dei servizi, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs.
1.08.2000, n. 267, ai quali occorre far riferimento nelle more dell’approvazione del documento per il
triennio 2017/2019;
Richiamati gli artt. 75 e 81 dello Statuto comunale approvato con deliberazioni consiliare n. 160 del
14/10/1991, n. 57 del 06.05.1992 e n. 80 del 30.06.1992 e pubblicato sul BURT n. 62 del 04.11.1992 e
successive modificazioni;
Visto il vigente regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi, nuovamente approvato - con
adeguamento al D.Lgs. n. 150/2009 - con deliberazione G.C. n. 41 del 28.02.2011;
Vista la deliberazione G.C. n. 289 del 22.12.2016, con la quale sono stati approvati il nuovo organigramma
ed il nuovo funzionigramma dell’Ente, in applicazione dell’art. 27 del regolamento sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi;
Visto il decreto sindacale n. 13 del 29.12.2016, con il quale è stato nominato il Responsabile del Servizio
Vicesegretario, Segreteria, Comunicazione, Cultura e Sport fino al 31.12.2017 nella persona del sottoscritto
Dott. Leonardo Baldini;
Considerato che l'Associazione Auser in collaborazione con l'Amministrazione comunale ha organizzato
per il giorno 20 maggio p.v. una visita al Sacrario ai Caduti di Marzabotto, località tristemente conosciuta
per la strage nazi-fascista del 1944 in cui oltre 1800 persone persero la vita. ;
Dato atto che l’Amministrazione si è fatta promotrice della messa a disposizione di un pullman, a beneficio
delle associazioni presenti sul territorio e dei singoli cittadini che avessero intenzione di partecipare alla
commemorazione delle vittime della strage sopra indicata ;
Sentita al proposito la ditta Li-Nea S.p.a., con sede a Scandicci Via Isaac Newton n. 45-47-49, , la quale si
è resa disponibile ad effettuare il servizio richiesto con un autobus GT da n. 53 posti ,per un costo di €

COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
PROVINCIA DI FIRENZE_________________________________________________

550,00 compreso iva di legge , come da propria offerta del 28.03.2017 ;
Ritenuto, per l'acquisto in parola, di procedere ad autonoma procedura d'acquisto ai sensi dell'art. 1
comma 501 e 5002 della Legge di Stabilità per il 2016 (legge 208/2015) , prescindendo dal ricorso a
strumenti telematici essendo il valore del servizio da richiedere non superiore ad € 1.000,00;
Ritenuto pertanto, nel rispetto dell'art. 125, comma 11 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e dell'art. 6 del vigente
Regolamento Comunale dei Contratti approvato con deliberazione del C.C. n. 84 del 28/09/2009 e successive
modifiche, di procedere all’affidamento del suddetto servizio mediante acquisizione in economia con
affidamento diretto del medesimo alla ditta Li-Nea S.p.a. di Scandicci partita iva 04906540481 per
l'importo di € 550,00 compreso iva di legge, avendo accertato la congruità del prezzo offerto ;
Accertato che la ditta Li-Nea S.p.a. presenta i necessari requisiti di comprovata esperienza nel settore e
di affidabilità, in quanto particolarmente esperta nel settore dei trasporti di servizio di noleggio con
conducente;
Precisato che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che:
1) con l’esecuzione del contratto si intende adempiere ad obblighi normativi ai sensi del Dlgs n.
81/2008 al fine di garantire la fornitura del servizio di trasporto andata e ritorno ai partecipanti alla
visita al Sacrario ai caduti di Marzabotto realizzata il 20.05.2017;
2) il contratto ha un importo di € 550,00 compreso iva;
3) la scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto, nell'ambito delle procedure in economia,
sia secondo quanto previsto dal Codice degli Appalti sia per il possesso, da parte della ditta in
parola, dei requisiti di comprovata esperienza nel settore e di affidabilità in premessa richiamati;
Rilevato che nella fattispecie non si riscontrano rischi da interferenza per la realizzazione della fornitura in
oggetto;
Rilevato inoltre che, per il modesto importo e per la natura del servizio, non si è fatto ricorso alla
suddivisione dell'appalto in lotti secondo quanto previsto dalla Legge n. 98/2013 (c.d. Decreto del Fare);
Visti gli articoli 183 e 191 del d.lgs. n. 267/2000;
Visto l'art. 81 dello Statuto ;
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;
Visto l’art. 5 commi da 1 a 5, del regolamento comunale sui controlli, approvato dal Consiglio Comunale
con deliberazione n. 94 del 20.12.2012;
DETERMINA
Per quanto in narrativa esposto:
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1) di approvare il servizio di trasporto per la partecipazione di cittadini ed associazioni del territorio alla
visita al Sacrario ai Caduti di Marzabotto prevista per il 20.05.2017, come indicato in narrativa ;
2) di incaricare la ditta Li-Nea S.p.a. Di Scandicci , partita iva 04906540481 , a fornire il servizio di trasporto
andata e ritorno San Casciano – Marzabotto per le motivazioni espresse in premessa, al costo complessivo
di € 550,00 compreso iva;
3) di impegnare la somma di € 550,00 iva compresa sul cap. 8170 del Bilancio corrente id........ P.F U.
1.03.02.99.999, precisando che al pagamento della fattura sarà provveduto con successivo atto del
Responsabile del Servizio Vicesegretario - Segreteria- Comunicazione-Cultura e Sport;
4)di dare atto che al presente appalto è stato assegnato lo SMART CIG n° ZC81E0AAC5 e che la ditta sopra
indicata è in regola con il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) ai sensi del Decreto
Ministeriale 24/10/2007 ;
5) di dare atto che nella fattispecie non sono stati riscontrati rischi da interferenza per la realizzazione del
servizio in oggetto;
6) di dare atto che il Responsabile del procedimento è il sottoscritto, responsabile del Servizio;
7) di dare atto che avverso il presente provvedimento, che sarà comunicato ai sensi dell'art. 79 comma 10
del D.Lgs. n. 163/2006, è possibile fare ricorso al TAR entro 30 giorni dalla data di invio della comunicazione;
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 agli artt. 147- bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000
e 5, commi 1-5, del Regolamento comunale sui controlli interni.

Il Responsabile del Servizio
Vicesegretario Segreteria Comunicazione
Cultura e Sport
Dott. Leonardo Baldini

Parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147- bis
del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 6 del Regolamento sul sistema dei controlli interni
Il Responsabile del Servizio
Economico - Finanziario e Sociale
Dott.ssa Barbara Bagni

