Città di Grosseto
Settore: RISORSE FINANZIARIE, SERVIZI EDUCATIVI,
CULTURA E TURISMO
Servizio: SERVIZIO CULTURA E TURISMO

Determinazione Dirigenziale n° 642 del 05/04/2019
Oggetto: Rappresentazione della via Crucis drammatizzata a Roselle in data 14 Aprile 2019 Impegno di spesa. CIG n° Z9327E3BAD.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
-Richiamata la Delibera G.C. n° 91 del 21.03.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, avente
per oggetto: "Concessione patrocinio oneroso alla Parrocchia Immacolata Concezione di Roselle
per la rappresentazione della via Crucis drammatizzata del 14 Aprile 2019. Approvazione e
assegnazione risorse";
-Visto che al punto 2), della suddetta Delibera G.C., si stabiliva di sostenere le spese pubblicitarie
dell'iniziativa per una spesa massima presunta di € 300,00 Iva compresa;
-Visti gli artt. 36 e 125, del D.Lgs 50/2016, che consentono di effettuare l'affidamento diretto di
forniture o servizi per importi inferiori ad € 40.000,00 anche senza previa consultazione di due o
più operatori economici;
-Visto l'art 1 comma 130 della Legge 30 Dicembre 2018 n° 143 (Legge di Bilancio con cui è stato
modificato l'art. 1 comma 450 della Legge 27 Dicembre 2006) che ha innalzato a € 5.000,00 la soglia
relativa all'obbligo di ricorrere a strumenti telematici per gli acquisti di beni e servizi;
-Visto il preventivo di spesa di € 298,90, Iva compresa, attualmente al 22%, (€ 245,00 escluso Iva)
presentato in data 3.04.2019, dalla soc. Internetfly S.n.c con sede a Grosseto, via Siria n° 102, P.I.
01279040537, relativo alla fornitura di:
- n° 1000 volantini, formato A5, carta 130 gr., grafica inclusa;
- n° 80 locandine in formato A3, carta 170 gr., grafica inclusa;
-Ritenuto pertanto di procedere all'affidamento a trattativa privata diretta, ritenendo congruo il
preventivo presentato dalla suddetta impresa, impegnando la somma complessiva di € 298,90 Iva
compresa, attualmente al 22%, sul capitolo 40110, del bilancio 2019, alla voce “Iniziative culturali
di interesse turistico” (FC 632)” ove esiste la necessaria disponibilità;
-Dato atto che la soc. Internetfly S.n.c ha presentato l'autodichiarazione sostitutiva in data
4.03.2019, ai sensi del D.P.R 445/2000, relativa alla capacità a contrarre con la P.A e il modello di
Patto di Integrità, approvato con delibera della Giunta Comunale n. 86/2017, in data 4.04.2019;
-Accertato che da una verifica effettuata in data 1.02.2019, relativa all'acquisizione del Documento
Unico di Regolarità Contributiva (DURC), la soc. Internetfly risulta essere regolare nei confronti di
I.N.P.S e I.N.A.I.L (scadenza documento in data 1.06.2019) e che nei confronti della stessa società
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non risultano annotazioni ANAC alla data del 5.04.2019;
-Visto il vigente Regolamento per la concessione di benefici economici che è stato approvato con
deliberazione consiliare n. 43 del 20.05.2008;
-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”;
-Visto il Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione, approvato con delibera di Giunta
comunale n. 27/2018 e, segnatamente, il punto p) della Tabella "Misure di prevenzione ulteriori"
che prevede la "distinzione tra il Responsabile del procedimento e il Responsabile atto
(sottoscrittore), in modo da coinvolgere almeno due soggetti per ogni provvedimento";
-Dato atto, per quanto sopra riportato, che la responsabilità del procedimento, ai sensi degli artt. 4 e
ss. della L. n. 241/1990 e s.m.i., anche in ottemperanza di quanto previsto dal sopra citato punto p)
del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, è assegnata al dipendente incaricato per il
procedimento nel Provvedimento Quadro approvato dal Dirigente del Settore con Disposizione n°
714 del 25.6.2018;
-Richiamate le deliberazioni:
-n° 16/2019 del 4.02.2019, resa immediatamente eseguibile, con cui il Consiglio Comunale ha
approvato, ai sensi dell'art. 162 del D. Lgs. 267/2000, il bilancio di previsione 2019-2021;
-n° 51 del 20.02.2019 con la quale la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione
2019-2021;
-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;

DETERMINA
1) di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, alla soc. Internetfly S.n.c. con sede a
Grosseto, via Siria n° 102, P.I. 01279040537, la fornitura del materiale di seguito riportato
necessario a pubblicizzare l'evento in oggetto:
- n° 1000 volantini, formato A5, carta 130 gr., grafica inclusa;
- n° 80 locandine in formato A3, carta 170 gr., grafica inclusa;
2) di impegnare la somma complessiva di € 298,90, Iva compresa, attualmente al 22%, (€ 245,00
escluso Iva) a favore della suddetta impresa dando atto che tale somma trova copertura sul capitolo
40110, del bilancio 2019, alla voce “Iniziative culturali di interesse turistico” (FC 632)” come
risulta nel prospetto in calce alla presente;
3) di dare atto che l'affidamento in oggetto è identificato con il CIG n° Z9327E3BAD;
4) di specificare che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, lett b) della legge n° 190/201 al soggetto
indicato al punto 1) verrà liquidato, successivamente alla presentazione della relativa fattura, il solo
imponibile e sarà onere e cura del Comune provvedere al pagamento dell'Iva in favore dell'Erario;
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5) di dare atto che che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D.
Lgs. 14/03/2013 n. 33.
6) di stabilire che le obbligazioni assunte con il presente provvedimento diventano esigibili
nell'anno 2019;
7) di dichiarare non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale e che non
sussistono gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio della
funzione di cui al presente provvedimento in capo all'Istruttore ed estensore materiale del presente
atto, né in capo al 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

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Impegno

Esercizio
2019

Capitolo
40110

Movimento

Importo
298,90

Obiettivo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

