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

Determinazione Dirigenziale n° 1220 del 13/06/2019
Oggetto: Acquisto Bandiere Gialle delle 5 Vele dall'associazione Legambiente Onlus Assunzione impegno di spesa - CIG ZB428CFB88.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
PREMESSO che:
-il Comune di Grosseto, per il corrente anno, è stato premiato dalla FEE Italia con la Bandiera Blu
per le spiagge di Marina di Grosseto e Principina a Mare e con la Bandiera Gialla delle 5 vele
dall'associazione Legambiente Onlus e Touring Club Italiano;
- con Determinazione Dirigenziale n° 870 del 08.05.2019 si è provveduto ad acquistare dalla FEE
Italia n° 12 Bandiere Blu 2019 da issare nei pennoni posti nelle suddette frazioni balneari;
CONSIDERATO che l'esposizione delle Bandiere blu e delle Bandiere gialle delle 5 Vele, negli
appositi pennoni, rappresentano sempre uno strumento di promozione per il nostro territorio che
certifica l'attenzione all'ambiente e alla tutela del territorio e del mare;
RITENUTO pertanto necessario provvedere all'acquisto, dall'associazione Legambiente Onlus, con
sede a Roma, via Salaria 403, P.Iva 02143941009, di n. 3 bandiere, della misura di cm. 140X200,
per un costo complessivo di € 105,00, (esente da Iva ai sensi del Dlgs.vo 460/97 e del DPR 633/72),
come da proposta inoltrata dalla citata associazione con nota email del 10.06.2019;
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;
VISTO l'art 1, comma 130, della Legge 30 Dicembre 2018 n° 145 (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
escluso IVA, la soglia relativa all'obbligo di ricorrere a strumenti telematici per gli acquisti di beni
e servizi;
RICHIAMATE 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 e aggiornate al D. Lgs. n. 56/2017 con
delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, riguardo alle procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici;
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”;
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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;
RITENUTO che le peculiarità del servizio richiesto ne motivino l'acquisizione senza ricorso a
sistemi c.d. di e-procurement;
DATO ATTO che, in ottemperanza all’art. 3 della Legge n. 136/2010, l’intervento è stato registrato
con l'acquisizione del seguente CIG ZB428CFB88;
VISTA la Deliberazione di Giunta n° 26 del 30/01/2019 avente per oggetto: “Approvazione
aggiornamento del Piano Triennale della Prevenzione Corruzione e Trasparenza - Triennio 20192021” e, segnatamente, il punto q) della Tabella 'Misure di prevenzione ulteriori' che prevede la
“distinzione tra il Responsabile del procedimento e 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
q) 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°
408 del 26.04.2019;
VISTA la delibera G.C n° 86 del 15.03.2017 recante oggetto: “Approvazione schema patto di
integrità”;
RICHIAMATO, altresì, l'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 "Principi in materia di trasparenza";
VISTE le deliberazioni:
- n° 16 adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 04/02/2019, dichiarata immediatamente
esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019-2021;
- G.C. n° 51 del 20/02/2019 con la quale viene approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG)
2019-2021;
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;
DETERMINA
1. di acquistare, dall'associazione Legambiente Onlus, con sede a Roma, via Salaria 403, P.Iva
02143941009, n° 3 bandiere, della misura di cm. 140X200, per un costo complessivo di € 105,00,
(esente da Iva ai sensi del Dlgs.vo 460/97 e del DPR 633/72);
2. di impegnare la spesa complessiva di € 105,00 imputandola al capitolo 49611, del bilancio 2019,
all'intervento 1070203, alla voce “Promozione dello Sviluppo Turistico”, come risulta nel prospetto
in calce alla presente;
3. di specificare che, per quanto stabilito nel presente provvedimento, identificato con il CIG n°
CIG ZB428CFB88, la suddetta associazione assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
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finanziari di cui all'art. 3 della L. n° 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
4. di dare atto:
a) che l'anno di esigibilità delle obbligazioni giuridicamente perfezionate a cui si riferisce il
presente atto di impegno di spesa è l'esercizio 2019 con conseguente scadenza delle obbligazioni
stesse al 31.12.2019;
b) 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;
c) 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 q) 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° 408 del
26.04.2019;
5. di liquidare la suddetta somma successivamente alla consegna del materiale richiesto e dietro
presentazione della relativa fattura da parte della suddetta associazione;
6. 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’esercezio
della funzione di cui al presente provvedimento in capo al Funzionario ed estensore materiale del
presente atto, nonché 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
49611

Movimento

Importo
105,00

Obiettivo
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