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

Determinazione Dirigenziale n° 1222 del 13/06/2019
Oggetto: Piano Educativo Zonale (PEZ), a.s. 2018/2019 - Affidamento servizio all'HOTEL
GRANDUCA di Grosseto per Convegno conclusivo formazione congiunta zonale nei giorni 14
-15 giugno 2019 - CIG Z9028CDD3D.

Il Responsabile del Servizio
RICHIAMATO il Decreto dirigenziale R.T. n.14984/2018 con la quale vengono individuati gli
importi ammissibili, l'impegno e la liquidazione dei finanziamenti a favore dei comuni e delle
unioni dei comuni per la realizzazione dei Progetti P.E.Z., per l'anno educativo-scolastico
2018/2019;
VISTE:
– la deliberazione della Conferenza Zonale per l'Istruzione dell'Area grossetana n.2 del
12/07/2018 di approvazione del progetto P.E.Z., per l'anno educativo-scolastico 2018/2019;
– la deliberazione G.C. n. 337 del 04/10/2018 con la quale il Comune di Grosseto, in qualità
di ente capofila, prende atto della suddetta delibera della Conferenza Zonale unitamente alla
ripartizione dei fondi ad esso assegnati dalla Regione Toscana con il suddetto decreto;
– la determinazione dirigenziale n. 1959 dell'11/10/2018 con la quale vengono accertati e
impegnati i suddetti contributi assegnati dalla Regione Toscana;
PRESO ATTO che, così come previsto nel suindicato progetto alla finalità 1.b.1 inerente
le attività del P.E.Z Infanzia 0-6, a.s. 2018/2019, la formazione congiunta, a livello zonale, per gli
educatori dei servizi per la prima infanzia e gli insegnanti della scuola dell'infanzia è stata realizzata
dal Comune di Grosseto ;
VISTO il Progetto di cui trattasi che, nell'ambito del percorso formativo, prevede la realizzazione
di un convegno conclusivo nel quale verrà restituita l'esperienza formativa da parte del personale
discente e dei formatori che hanno condotto i gruppi in formazione;
RITENUTO di effettuare tale evento nei giorni di venerdì 14 e sabato 15 giugno c.a., che vedrà la
partecipazione di circa 170 partecipanti di cui 150 soggetti in formazione, i formatori – pedagogisti,
un relatore esperto pedagogista della Regione Toscana, referenti del Coordinamento gestionale
pedagogico dell'Area grossetana e inviati in rappresentanza delle Istituzioni scolastiche del
territorio grossetano;
PRESO ATTO che, per la realizzazione del suddetto convegno, è stata effettuata in data
23/05/2019 richiesta di manifestazione di interesse presso le seguenti strutture di Grosseto: Hotel
Airone, Via Senese n. 35, prot. n. 81220, Centro Congressi Fattoria la Principina Via Dei Girasoli n.
1, prot. n. 81223, Hotel Granduca Via Senese n. 170, prot n. 81217;
RILEVATO che, in data 27/05/2019, hanno risposto in merito a quanto sopra l’Hotel Granduca e il
Centro Congressi, Fattoria la Principina;
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PRESO ATTO che entrambi gli operatori economici hanno presentato un'offerta rispondente al
servizio richiesto, ma che l'offerta più economica e congrua alle necessità dell'Ente risulta essere
quella dall’Hotel Granduca;
PRESO ATTO, altresì, che il servizio offerto dall'Hotel Granduca, per un importo complessivo, al
lordo dell'IVA di 1.948.00 euro, comprende affitto e allestimento sala per le due giornate; presenza
di un tecnico per la gestione della strumentazione; coffee break nella mattina di sabato; costi per il
pernottamento dei professionisti esterni;
VISTI :
- il D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni", come modificato dal D. Lgs. n. 97 del 25/05/2016;
- l'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 "Principi in materia di trasparenza";
- l'art. 1 della legge n. 190/2014 comma 629 lettera b) sulla introduzione dello split payment
a far data dal 01/01/2015;
RICHIAMATE:
- la Deliberazione C.C. n. 16 del 04/02/2019 di approvazione del bilancio di
previsione 2019-2020 e relativi allegati;
- la deliberazione G.C. n. 51 del 20/02/2019 di approvazione del piano
Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2019-21;
RICHIAMATA, altresì, la Disposizione dirigenziale n. 344 del 10/04/2019 con la
quale si conferisce alla sottoscritta l'incarico di Responsabile di Posizione
Organizzativa del Servizio Servizi Educativi;
VISTO il Piano triennale per la Prevenzione della corruzione, approvato con delibera di G.C. 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 sopracitato
punto p) del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, è assegnata all'Istruttore
dirrettivo Amministrativo incaricato per il procedimento parola, così come risulta dalla
disposizione n. 408 del 26/04/2019 "Provvedimento quadro, art. 17, commi 4 e segg. Regolamento
di Organizzazione per l'anno 2019"
DETERMINA
1. Di individuare, per i motivi espressi in narrativa, l’Hotel Granduca SO.FI.S Servizi S.r.l., sito in
Grosseto, Via Senese n. 170, P.IVA 00741270532, quale operatore che ha presentato l'offerta più
economica e congrua alle necessità di questo Ente, Capofila della Zona grossetana, preposto alla
realizzazione del convegno conclusivo delle attività inerenti il percorso di Formazione congiunta,
previsto nel Progetto P.E.Z. Infanzia 0-6, a.s. 2018/2019;
2. Di affidare all'Hotel Granduca il servizio necessario all'iniziativa di cui sopra che comprende
affitto e allestimento di una sala per le due giornate, presenza di un tecnico per la gestione della
strumentazione, coffee break nella mattina di sabato, costi per il pernottamento dei professionisti
esterni;
3. Di impegnare, a tal fine, la spesa complessiva di €. 1.948.00, imputandola al Capitolo 46202
RR.PP. 2018, a fronte dell'impegno 1778/2018 sub.... ,così come riportato nella tabella in calce;
4. Di stabilire che:
- ai sensi dell'art. 1 c. 629-lett.b) della legge 190/2014, che ha introdotto l'art. 17-ter nel D.P.R. n.
633/1972, al corrispettivo di che trattasi si applica la disciplina dello split payment e, pertanto, si
procederà alla liquidazione e pagamento alla ditta incaricata del solo importo imponibile e sarà
onere e cura dell'Ente provvedere al pagamento dell'IVA in favore dell'Erario;
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- il Codice Identificativo gara (CIG) del servizio di cui al presente atto, attribuito dall'Autorità per
la Vigilanza su iContratti Pubblici è Z9028CDD3D;
5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs n.
50/2016 ed ai sensi dell'art 37 del D.Lgs. n. 33/2013, sul profilo dell'Ente, all'indirizzo web nella
sezione "Amministrazioen Trasparente – bandi e gare;
6. Di dare atto 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 sopracitato punto p) del Piano
Triennale per la Prevenzione della Corruzione, è assegnata all'Istruttore direttivo Amministrativo
incaricato per il procedimento parola, così come risulta dalla disposizione n. 408 del 26/04/2019
"Provvedimento quadro, art. 17, commi 4 e segg. Regolamento di Organizzazione per l'anno 2019";
7. Di dichiarare che la sottoscritta non si trova in 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 sia in capo all'istruttore ed
estensore materiale del presente atto che in capo al Funzionario Responsabile del Servizio,
firmatario del medesimo.

Contro il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. Roscana, 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
Dott.ssa Patrizia Mannini

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Sub Impegno

Esercizio
2019

Capitolo
46202

Movimento
2018/001778

Importo
1.948,00

Obiettivo
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