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

Determinazione Dirigenziale n° 1308 del 21/06/2019
Oggetto: Inaugurazione Biblioteca Chelliana - Giovedì 27 Giugno 2019: incarichi a ditte ed
associazioni culturali per la celebrazione dell' evento presso la sede di Palazzo Mensini in via
G.Mazzini, 36
Il FUNZIONARIO RESPONSABILE
PREMESSO:
- che con Delib. G.C. n. 95/2018 di approvazione PEG 2018-2020 è stato fissato l'obbiettivo del
ritorno della Biblioteca Chelliana di Grosseto nella sede storica di Palazzo Mensini in via G.
Mazzini n.36 ;
- che con Delib. G.C. n. 146/2018 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di
“Ristrutturazione e restauro del primo e secondo piano di Palazzo Mensini in via G. Mazzini n.36
storica sede della Biblioteca Chelliana di Grosseto”;
- che con Delib. G.C. n. 51/2019 di approvazione PEG 2019-2021 è stato ribadito l'obbiettivo del
ritorno della Biblioteca Chelliana di Grosseto nella sede storica di Palazzo Mensini in via G.
Mazzini n.36 ;
ATTESO che terminati i lavori di ristrutturazione e restauro del primo e secondo piano l'evento di
inaugurazione per il ritorno nella rinnovata sede è stato fissato per Giovedì 27 Giugno 2019
prevedendo in loco iniziative di intrattenimento consistenti in performances di lettura e musicali ;
CONSIDERATO che, sulla base delle indicazioni tecniche fornite dal Funzionario Responsabile
della Biblioteca Comunale, sono stati richiesti vari preventivi di spesa a ditte ed associazioni che
operano sia nell'ambito della comunicazione che dell'organizzazione di intrattenimenti in occasione
di manifestazioni culturali;
RITENUTO che le peculiarità dei servizi richiesti ne motivino l'acquisizione senza ricorso a
sistemi c.d. di e-procurement;
PRESO ATTO della proposta economica (agli atti con prot. n.92644 del 12/06/2019) avanzata
dall'Associazione Musicale Rockland, con sede in Grosseto, via De' Barberi n.108, C.F.
01379930538, relativamente alla prestazione di intrattenimento musicale, per la somma di €
983,60 oltre IVA di legge (22%) e ritenuto pertanto di affidare all'Associazione Musicale suddetta
la realizzazione della performance sopracitata per la somma di € 1200,00 (compresa IVA);
DATO ATTO che il DURC della Associazione Musicale Rockland, è risultato essere regolare ai
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fini della contribuzione (prot. INAIL 16790272 del 05.06.2019, scadente il 03.10.2019) e che nei
confronti della stessa società non risultano annotazioni ANAC alla data del 13.06.2019;
PRESO ATTO della proposta economica (agli atti con prot. n. 69132 del 02/05/2019) avanzata
dall'Associazione Culturale Polis 2001, con sede in Grosseto, via Damiano Chiesa n.62, C.F.
92039270530, relativamente alla prestazione di lettura, per la somma di € 454,54 oltre IVA di
legge (10%) e ritenuto pertanto di affidare all'Associazione Culturale suddetta la realizzazione
della performance sopracitata per la somma di € 500,00 (compresa IVA);
DATO ATTO che il DURC della Associazione Culturale Polis 2001, è risultato essere, ai fini
della contribuzione, “Non effettuabile” (prot. INPS 15352068 del 02.05.2019) e che nei confronti
della stessa associazione non risultano annotazioni ANAC alla data del 13.06.2019;
PRESO ATTO della proposta economica (agli atti con prot. n. 69130 del 02/05/2019) avanzata
dall'Associazione Arts & Crafts, con sede in Grosseto, via Gorizia n.30, C.F. 92069620539,
relativamente alla prestazione di lettura, per la somma di € 400,00 oltre IVA al 10% e ritenuto
pertanto di affidare all'Associazione suddetta la realizzazione della performance sopracitata per la
somma di € 440,00 (compresa IVA);
DATO ATTO che il DURC della Associazione Arts & Crafts, è risultato essere regolare ai fini
della contribuzione (prot. INPS 15927822 del 13.06.2019, scadente il 11.10.2019) e che nei
confronti della stessa associazione non risultano annotazioni ANAC alla data del 13.06.2019;
PRESO ATTO della proposta economica (agli atti con prot. n. 69135 del 02/05/2019) avanzata da
dall'Associazione Culturale Teatro Studio, con sede in Grosseto, via Mameli n.15, C.F.
92036020532, relativamente alla prestazione di lettura, per la somma di € 600,00 oltre IVA al
10% e ritenuto pertanto di affidare all'Associazione Culturale suddetta la realizzazione della
performance sopracitata per la somma di € 660,00 (compresa IVA);
DATO ATTO che il DURC della Associazione Culturale Teatro Studio, è risultato essere
regolare ai fini della contribuzione (prot. INPS 14751231 del 21.03.2019, scadente il 19.07.2019)
e che nei confronti della stessa associazione non risultano annotazioni ANAC alla data del
14.06.2019;
PRESO ATTO della proposta economica (agli atti con prot. n. 73135 del 09/05/2019) avanzata
dalla ditta Semar SRL, con sede in Grosseto, via Cere n.8, C.F. 00924750532, relativamente alla
fornitura di materiale grafico necessario all'evento, per la somma di € 318,00 oltre IVA di legge
(22%) e ritenuto pertanto di affidare alla ditta suddetta la fornitura sopracitata per la somma di €
387,96 (compresa IVA);
DATO ATTO che il DURC della ditta Semar SRL, è risultato essere regolare ai fini della
contribuzione (prot. INPS 14283575 del 20.02.2019, scadente il 20.06.2019) e che nei confronti
della stessa società non risultano annotazioni ANAC alla data del 14.06.2019;
PRESO ATTO della proposta economica (agli atti con prot. n. 92965 del 13/06/2019) avanzata
dalla ditta Lucespettacolo SRL, con sede in Grosseto, via Giordania n.183, C.F. 04516690486,
relativamente al service necessario all'evento, per la somma di € 450,00 oltre IVA di legge (22%)
e ritenuto pertanto di affidare alla ditta suddetta il service sopracitato per la somma di € 549,00
(compresa IVA);
DATO ATTO che il DURC della ditta Lucespettacolo SRL, è risultato essere regolare ai fini della
contribuzione (prot. INPS 14960241 del 04.04.2019, scadente il 02.08.2019) e che nei confronti
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della stessa società non risultano annotazioni ANAC alla data del 14.06.2019;
PRESO ATTO della proposta economica (agli atti con prot. n.96254 del 18/06/2019) avanzata
dalla ditta C&P Adver Effigi SNC, con sede in Arcidosso (Gr), via Roma n.14, C.F. 00885750539,
relativamente alla fornitura di materiale pubblicitario necessario all'evento, per la somma di €
4.098,36 oltre IVA di legge (22%) e ritenuto pertanto di affidare alla ditta suddetta la fornitura
sopracitata per la somma di € 5.000,00 (compresa IVA);
DATO ATTO che il DURC ditta C&P Adver Effigi SNC, è risultato essere regolare ai fini della
contribuzione (prot. INAIL 15549068 del 13.03.2019, scadente il 11.07.2019) e che nei confronti
della stessa società non risultano annotazioni ANAC alla data del 17.06.2019;
PRESO ATTO della proposta economica (agli atti con prot. n. 96041 del 18/06/2019) avanzata da
BarracudaCaffè, con sede in Grosseto, via Monterosa n.192/194, C.F. MRTRRT78L31E202,
relativamente al servizio di catering necessario all'evento, per la somma di € 3181,81, oltre IVA di
legge (10%) e ritenuto pertanto di affidare alla ditta suddetta il servizio sopracitato per la somma di
€ 3500,00 (compresa IVA);
DATO ATTO che il DURC del BarracudaCaffè, è risultato essere regolare ai fini della
contribuzione (prot. INPS 14976613 del 05.04.2019, scadente il 03.08.2019) e che nei confronti
della stessa società non risultano annotazioni ANAC alla data del 18.06.2019;
DATO ATTO che le Associazioni: Associazione Musicale Rockland, Associazione Culturale
Polis 2001, Associazione Arts & Crafts ed Associazione Culturale Teatro Studio hanno
dichiarato di aderire al regime della Legge 398/1991 e pertanto sono escluse dal regime dello split
payment;
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";
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;
VISTE le nuove Linee Guide n° 4 dell'ANAC sugli appalti sotto la soglia comunitaria, aggiornate
al correttivo appalti 2017 (D.Lgs 19.4.2017 n°56);
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;
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;
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, per le ditte Semar SRL, Lucespettacolo SRL, C&P
Adver Effigi SNC e per BarracudaCaffè si applica lo split payement e, pertanto, si procederà alla
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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;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 346 del 10/04/2019 “Conferimento di incarico di
Responsabile di Posizione Organizzativa per lo svolgimento delle funzioni di Responsabile del
SERVIZIO BIBLIOTECA al Funzionario D.ssa ANNA BONELLI”;
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"; 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° 408 del 26.04.2019;
RICHIAMATO, altresì, l'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 "Principi in materia di trasparenza";
RICHIAMATA la Delibera del C.C n° 86 del 15/03/2017 “Approvazione del patto di integrità”;
VISTE
- la Deliberazione 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;
- la Deliberazione G.C. n° 51 del 20/02/2019 con la quale viene approvato il Piano Esecutivo di
Gestione (PEG) 2019-2021;
- la Deliberazione n° 49 del 24/05/2019, immediatamente eseguibile con la quale il Consiglio
Comunale ha approvato le variazioni al Bilancio di previsione 2018-2020, ivi compresa
l'applicazione dell'avanzo di amministrazione anno 2018;
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;
STABILITO 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, ai fini della realizzazione dell'evento di inaugurazione che si terrà Giovedì 27
Giugno 2019 per il ritorno della Biblioteca Chelliana di Grosseto nella sede storica di
Palazzo Mensini in via G. Mazzini n.36, alle associazioni e ditte sotto indicate, i seguenti
incarichi:
all'Associazione Musicale “Rockland”, con sede in Grosseto, via De' Barberi n.108, C.F.
01379930538, CIG Z4528D1099, la realizzazione di una prestazione di intrattenimento
musicale, per la somma di € 983,60 oltre IVA di legge (22%) e, pertanto, per una spesa
complessiva di € 1200,00 (compresa IVA), a valere sul capitolo 40110 'Iniziative culturali di
interesse turistico”' del Bilancio 2019, che presenta la sufficiente disponibilità;
all'Associazione Culturale Polis 2001, con sede in Grosseto, via Damiano Chiesa n.62, C.F.
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92039270530, CIG Z5128D11F, la realizzazione di una prestazione di lettura, per la
somma di € 454,54 oltre IVA di legge (10%) e, pertanto, per una spesa complessiva di €
500,00 (compresa IVA), a valere sul capitolo 39520 'Servizi e consulenze per la Biblioteca'
del Bilancio 2019, che presenta la sufficiente disponibilità;
all'Associazione Arts & Crafts, con sede in Grosseto, via Gorizia n.30, C.F. 92069620539,
CIG Z5728D1282, la realizzazione di una prestazione di lettura, per la somma di € 400,00
oltre IVA di legge (10%) e, pertanto, per una spesa complessiva di € 440,00 (compresa
IVA), a valere sul capitolo 39520 'Servizi e consulenze per la Biblioteca' del Bilancio 2019,
che presenta la sufficiente disponibilità;
all'Associazione Culturale Teatro Studio, con sede in Grosseto, via Mameli n.15, C.F.
92036020532, CIG ZAD28D1323, la realizzazione di una prestazione di lettura, per la
somma di € 600,00 oltre IVA di legge (10%) e, pertanto, per una spesa complessiva di €
660,00 (compresa IVA), a valere sul capitolo 39520 'Servizi e consulenze per la Biblioteca'
del Bilancio 2019, che presenta la sufficiente disponibilità;
alla ditta Semar SRL, con sede in Grosseto, via Cere n.8, C.F. 00924750532, CIG
Z2528D13BD, la fornitura di materiale grafico necessario all'evento, per la somma di €
318,00 oltre IVA di legge (22%) e, pertanto, per una spesa complessiva di € 387,96
(compresa IVA), a valere sul capitolo 39555/2 'Beni specifici per la Biblioteca Comunale'
del Bilancio 2019, che presenta la sufficiente disponibilità;
alla ditta Lucespettacolo SRL, con sede in Grosseto, via Giordania n.183, C.F.
04516690486, CIG ZF328D1556, il service necessario all'evento, per la somma di €
318,00 oltre IVA di legge (22%) e, pertanto, per una spesa complessiva di € 387,96
(compresa IVA), a valere sul capitolo 39520 'Servizi e consulenze per la Biblioteca' del
Bilancio 2019, che presenta la sufficiente disponibilità;
alla ditta C&P Adver Effigi SNC, con sede in Arcidosso (Gr), via Roma n.14, C.F.
00885750539, CIG Z8328E0AA9, la fornitura di materiale pubblicitario necessario
all'evento, per la somma di € 4098,36 oltre IVA di legge (22%) e, pertanto, per una spesa
complessiva di € 5.000,00 (compresa IVA), a valere sul capitolo 39555/2 'Beni specifici per
la Biblioteca Comunale' del Bilancio 2019, che presenta la sufficiente disponibilità;
a BarracudaCaffè con sede in Grosseto, via Monterosa n.192/194, C.F.
MRTRRT78L31E202, CIG Z3F28E0AF6, il servizio di catering necessario all'evento, per
la somma di € 3181,81, oltre IVA di legge (10%) e, pertanto, per una spesa complessiva di
€ 3.500,00 (compresa IVA), a valere sul capitolo 39520 'Servizi e consulenze per la
Biblioteca' del Bilancio 2019, che presenta la sufficiente disponibilità;
2. di impegnare pertanto, a tal fine, le seguenti somme, come sopra meglio specificato: Euro
5.649,00 sul cap. 39520 'Servizi e consulenze per la Biblioteca'; Euro 5.387,96 sul
cap.39555/2 'Beni specifici per la Biblioteca Comunale' e Euro 1.200,00 sul cap.40110
'Iniziative culturali di interesse turistico”, del Bilancio 2019, che presentano la sufficiente
disponibilità;
3.

di specificare che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 lett. b) della legge n. 190/2014 alle
ditte Semar SRL, Lucespettacolo SRL, C&P Adver Effigi SNC e per BarracudaCaffè
verrà liquidato il solo imponibile e sarà onere e cura del Comune provvedere al pagamento
dell’Iva in favore dell’Erario;
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4. di specificare che l' Associazione Musicale Rockland, l'Associazione Culturale Polis
2001, l'Associazione Arts & Crafts e la Associazione Culturale Teatro Studio hanno
dichiarato di aderire al regime della Legge 398/1991 e pertanto sono escluse dal regime
dello split payment;
5.

di dare atto che:
- tali obbligazioni diventano esigibili nell’anno 2019;
- 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° 408 del
26.04.2019;

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’esercizio 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
D.ssa Anna Bonelli

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Impegno
Impegno
Impegno

Esercizio
2019
2019
2019

Capitolo
39520
39555/02
40110

Movimento

Importo
5.649,00
5.387,96
1.200,00

Obiettivo
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