Città di Grosseto
Settore: RISORSE FINANZIARIE, WELFARE, TURISMO,
CULTURA E SPORT
Servizio: SERVIZIO CULTURA E TURISMO

Determinazione Dirigenziale n° 1734 del 07/09/2017
Oggetto: Acquisto cartine turistiche della città e della provincia di Grosseto e biglietti da visita
per il servizio di informazione e accoglienza turistica a carattere locale del capoluogo.
Assunzione impegno di spesa.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 239 del 16/02/2016 è stata avviata una procedura
comparativa di selezione per l'individuazione del soggetto cui affidare il servizio di “Informazione e
accoglienza turistica a carattere locale ubicati in Grosseto e nelle frazioni,” da espletarsi mediante
procedura negoziata attraverso il Sistema Telematico START della Regione Toscana, da aggiudicare
secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. 163/2006, per un importo
complessivo, salvi ribassi in sede di gara, pari ad Euro 78.080,00 al lordo di IVA di legge e altri
oneri nei termini di legge;
Dato atto che le procedura negoziata in oggetto si è regolarmente svolta;
Richiamata la Determinazione Dirigenziale n° 711 del 2.5.2016 con cui è stato disposto, in via
provvisoria, l'affidamento del servizio biennale di informazione e accoglienza turistica a carattere
in Grosseto e nelle frazioni,” alla SOCIETA' COOPERATIVA SISTEMA MUSEO, con sede legale
in Perugia (PG) , Via Danzetta n. 14, C.F. e P.IVA 01825380544 per la somma presuntivamente
massima di € 49.907,52 oltre IVA di legge (nell'attualità 22%) per un importo complessivo di €
60.887,17;
Richiamata altresì la Determinazione Dirigenziale n° 794 del 18.5.2016 con cui è stato disposta
l'aggiudicazione definitiva alla suddetta Società del servizio biennale di informazione e
accoglienza turistica a carattere locale in Grosseto e nelle frazioni;
Vista la Determinazione Dirigenziale n° 441 del 14.3.2017 con cui è stato assunto l'impegno di
spesa per lo svolgimento nel corrente anno del suddetto servizio;
Dato atto che, con l'attivazione dei servizi di informazione e accoglienza turistica a carattere
locale aperti nel capoluogo e nelle frazioni, è stato distribuito gran parte del materiale promopubblicitario del territorio comunale e provinciale realizzato nel tempo e nella disponibilità del
Comune e si rende necessario provvedere alla sua reintegrazione;
Attesa la necessità di provvedere alla stampa di n° 10.000 cartine turistiche della città e della
provincia di Grosseto in lingua tedesca e francese nonché di n° 1000 biglietti da visita del Servizi
di informazione e accoglienza turistica del capoluogo (riportante i numeri telefonici dell'ufficio,
l'indirizzi email, il sito internet), da distribuire anche in occasione di partecipazione a fiere e
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manifestazioni turistiche;
Visto il preventivo della Internetfly Snc di Grosseto prot. N° 113855 del 5.9.2017 relativo alla
fornitura delle suddette cartine turistiche per un importo di € 898,00 oltre IVA di legge
(nell'attualità pari al 22%) per complessivi € 1.095,56;
Visto il preventivo della Wire Srl di Grosseto relativo alla fornitura dei suddetti biglietti per un
importo di € 60,00 oltre IVA di legge (nell'attualità pari al 22%) per complessivi € 73,20;
RITENUTO, sulla base delle ricerche ed analisi effettuate ed alla luce delle considerazioni sopra
svolte, che la ditta Internetfly con sede in Grosseto sia un soggetto idoneo all’incarico in questione
avendo la stessa dimostrato, per forniture analoghe, notevole esperienza professionale, precisione,
puntualità oltre a una struttura di impresa idonea allo svolgimento dell’incarico;
VISTO l’art. 1, comma 502, della legge 28 dicembre 2015, n. 508 (c.d. Legge di stabilità 2016) che
consente alle Pubbliche Amministrazioni, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a €
1.000,00 al netto dell’IVA, la possibilità di effettuare acquisti autonomi senza il necessario ricorso
al mercato elettronico;
CONSIDERATO che l’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 rubricato “Determinazione a contrarre”
stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere proceduta da apposita determinazione del
Responsabile del procedimento di spesa indicante: il fine che con il contratto si intende perseguire;
l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; le modalità di scelta del
contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche
amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
RICHIAMATO, altresì, l'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 "Principi in materia di trasparenza";
VISTE le Linee Guida dell'ANAC n. 4, di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016, approvate dal
Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016, sulle procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, che forniscono
indicazioni operative circa le modalità di svolgimento anche dell’affidamento diretto;
VISTI i primi tre commi dell’art. 32 del D.Lgs. n 50/2016, in particolare il comma 2 “Prima
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità
ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.”
DATO ATTO, inoltre, che trattandosi di fornitura di servizi di importo inferiore ai 40.000,00 euro
per l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute
nell’art. 36 comma 2 lettera a) e nell’art.32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016;
VISTI:
- il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto
2000, ed in particolare gli articoli 107 e 192;
- il Codice dei contratti approvato con D. Lgs. n. 50/2016;
- il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
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- il Regolamento sulla Contabilità;
DATO ATTO che il DURC della Internetfly Snc e della Wire Srl , è risultato essere regolare ai fini
della contribuzione e che la stessa Società ha autocertificato il possesso dei requisiti di carattere
generale necessari per contrarre con la Pubblica Amministrazione;
RICHIAMATA la delibera del C.C n° 86 del 15/03/2017 “Approvazione del patto di integrità” e
preso atto che il relativo schema è stato correttamente presentato e sottoscritto dalla ditta
individuata;
TENUTO conto che ai sensi del comma 629 lettera b) dell’art. 1 della Legge n. 190/2014, che ha
introdotto l’art. 17-ter nel D.P.R. n. 633/1972, si applica lo split payement e, pertanto, si procederà
alla liquidazione e pagamento all’operatore economico del solo importo imponibile e al pagamento
dell’IVA in favore dell’Erario;
RICHIAMATO il D.Lgs 14/03/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 31/03/2017 con la quale è stato
approvato il bilancio triennale 2017/2019 e relativi allegati;
RICHIAMATA altresì la deliberazione di Giunta Municipale n. 137 del 12/04/2017 di
approvazione del PEG 2017/2019;
DATO ATTO che, in ottemperanza all'art. 3 della Legge n. 136/2010, gli interventi sono stati
registrato con acquisizione dei seguenti Codici Identificativi Gara :
– per Internetfly Snc Z871FCD544;
– per Wire Srl Z711FCD633;
VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs.
18/08/2000 n. 267 ed in particolare gli artt. 151, 169 e 183 ;
DATO atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile del servizio
finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

DETER MINA
1. Di affidare, la stampa di n° 10000 cartine turistiche in oggetto alla ditta Internetfly Snc con
sede a Grosseto, Via Siria 102 , P.I. 01279040537 per l’importo di € 898,00 al netto
dell'IVA (nell'attualità pari al 22%) per una spesa complessivi € 1.095,56;
2. Di affdare altresì la stampa di n° 1000 biglietti da visita alla WIRE STUDIO s.r.l. di
Grosseto - Via Sardegna n. 32 (C.F. e P.IVA 01412670539)per un importo di € 60,00 oltre
IVA di legge (nell'attualità pari al 22%) per complessivi € 73,20;
3. di impegnare la spesa complessiva di € 1.168,76 sul capitolo 49613, del Bilancio 2017 alla
voce “Promozione dello Sviluppo Turistico” ove esiste la necessaria disponibilità, come da
prospetto in calce alla presente;
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4. di dare atto che, per quanto stabilito nel presente provvedimento, identificato con il CIG
Z871FCD544 per Internetfly Snc e con il CIG Z711FCD633 per Wire Srl, le ditte
individuate assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3
della Legge n. 136/2010 e successive modifiche e integrazioni;
5. di dare atto altresì che tale obbligazione diventa esigibile nell'anno 2017;
6. di liquidare la suddette somme successivamente allo svolgimento delle forniture, dietro
presentazione della relative fatture da parte dei soggetto fornitori;
7. di stabilire che in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 1 co. 629 della Legge 23/12/2014
n. 190 trova applicazione il meccanismo del c.d. split payment in forza del quale gli
operatori economici di cui al presente atto verrà liquidato l'imponibile e il Comune di
Grosseto provvederà al pagamento dell'IVA in favore dell'Erario;
8. di dare atto che che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui
all'art. 37, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013, come modificato dal D.
Lgs. 97 del 25/05/2016;
9. di dare atto, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, che il Responsabile Unico del
Procedimento è il Sig. Roberto Lorenzi, Funzionario Responsabile del Servizio Cultura e
Turismo;
10. di dichiarare di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, e
che non sussistono gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di astensione
dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento in capo al Funzionario ed
estensore materiale del presente atto, nonchè Responsabile del Procedimento.
Contro il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. Toscana, qualora esista qualcuno che ne
abbia interesse e ragione, entro 60 giorni dalla sua esecutività e, in via straordinaria, al Capo
dello Stato, entro 120 giorni.
Il Funzionario Responsabile
Roberto Lorenzi
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