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

Determinazione Dirigenziale n° 1360 del 25/06/2019
Oggetto: Esito avviso pubblico: affidamento sotto soglia comunitaria dei servizi di assistenza
tecnica e riparazione delle attrezzature di cucina e lavanderia, in dotazione alle scuole
dell'infanzia e ai nidi comunali.

Il Responsabile del Servizio
Richiamata la propria determinazione n. 1440 del 05/07/2018 con la quale si
stabiliva di procedere all'istituzione, tramite avviso pubblico, dell'elenco di
operatori economici qualificati, da interpellare per l'affidamento dei SERVIZI DI
ASSISTENZA TECNICA E RIPARAZIONE delle attrezzature di cucina e lavanderia
in dotazione alle scuole dell'infanzia e ai nidi comunali, ai sensi dell'art. 36,
comma 2, lett. a) e b) del D.Lgs. 50/2016, in osservanza dei principi di cui
all'art. 30, comunitari e nazionali di trasparenza, rotazione e parità di
trattamento e delle esigenze di semplificazione e speditezza;
Considerato che:
- in data 09/07/2018 è stato pubblicato l'avviso pubblico contenente le
specifiche relative ai requisiti di ammissione ed iscrizione nell'elenco in
questione ed alla successiva modalità di gestione dello stesso, con gli Allegati
A) - domanda di iscrizione/dichiarazioni e B) - elenco delle attrezzature;
- in data 23/07/2018 , PEC n. 106060, è pervenuta la richiesta di iscrizione da
parte della ditta TEKNICA di Muncinelli Alberto;
- la stessa risulta essere l'unica ditta ad aver presentato tale istanza;
Ritenuto, pertanto, di avvalersi della ditta TEKNICA di Muncinelli Alberto per
l'assistenza tecnica, riparazione delle attrezzature di cucina e lavanderia, in
dotazione alle scuole dell'infanzia e ai nidi comunali;
Dato atto che la stessa risulta in possesso dei requisiti di ordine generale
previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e di idoneità professionale di cui al
comma 1, lett. a) dell'art. 83 (iscrizione al Registro delle Imprese presso la
competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per
attività coerenti a quelle oggetto del servizio per il quale è stata richiesta
l'iscrizione);
Visto il preventivo di spesa, in data 24/06/2019, relativo ad intervento su
lavatrice presso il nido comunale ubicato in Grosseto, via Mozambico, per
l'importo complessivo di € 284,28, al netto dell'IVA 22%;
Richiamata 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;
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Visto il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, approvato con
delibera G.C. n. 27/2018 e, segnatamente, il punto p) della tabella "Misure di
prevenzione ulteriori", che prevede la "distinzione tra 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
all'Istruttore
Direttivo
Amministrativo incaricato per il procedimento medesimo, così come risulta
dalla Disposizione dirigenziale n. 408 del 26/04/2019: "Provvedimento quadro,
art. 17, commi 4 e segg. Regolamento di Organizzazione, per l'anno 2019;
Richiamate:
- la deliberazione C.C. n. 16 del 04/02/2019 recante oggetto "Bilancio di
previsione 2019-2021 e relativi allegati - Approvazione";
- la deliberazione G.C. n. 51 del 20/02/2019 recante oggetto "Piano esecutivo
di gestione 2019-2021 - Approvazione"
DETERMINA
1) Di avvalersi, per i motivi espressi in narrativa, della ditta TEKNICA di
Muncinelli Alberto, con sede legale in Grosseto, Via della Saracina n. 15, C.F.
MNCLRT58H12E202C, per i servizi di assistenza tecnica e riparazione delle
attrezzature di cucina e lavanderia, in dotazione alle scuole dell'infanzia e ai
nidi comunali e, nello specifico:
- lavatrice presso il nido comunale di via Mozambico - GR - per la somma di €
346,82 IVA di legge compresa;
2) Di impegnare, a tal fine, la spesa complessiva di 346,82, IVA di legge
compresa, imputandola sul cap. 46120, alla voce "Consulenze e servizi asili
nido comunali", del bilancio 2019, così come riportato nella tabella in calce;
3) Di dare atto:
- che l'anno della esigibilità dell'obbligazione giuridicamente perfezionata
dell'impegno di cui sopra è l'esercizio 2019, con conseguente scadenza
dell'obbligazione stessa al 31/12/2019;
- che il CIG è: Z1E28F5745;
- che, in ottemperanza a quanto disposto dal comma 629 dell'art. 1 della L.
23/12/2014 n.190, trova applicazione il meccanismo dello split payment in
forza del quale all'operatore economico verrà liquidato l'imponibile e si
provvederà direttamente al pagamento dell'IVA in favore dell'erario;
4) Di dare atto che la Responsabilità del procedimento, ai sensi degli artt. 4 e
ss. della L. 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
all'Istruttore Direttivo Amministrativo incaricato per il procedimento medesimo,
così come risulta dalla Disposizione dirigenziale n. 714 del 25/06/2018:
"Provvedimento quadro, art. 17, commi 4 e segg. Regolamento di
Organizzazione, per l'anno 2018;
5) Di disporre, ai sensi degli artt. n. 37, comma 1, lett.b) del D.Lgs. 33/2013 e
n. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, la pubblicazione del presente atto sul
profilo dell'Ente, all'indirizzo web, nella sezione del sito "Amministrazione
trasparente - bandi di gara e contratti";
6) Di dichiarare che la sottoscritta non si trova in una situazione di conflitto di
interesse, anche potenziale, né sussistono gravi ragioni di convenienza che
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impongono un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al
presente provvedimento sia in capo all'Istruttore ed estensore materiale
dell'atto che in capo al Funzionario Responsabile del Servizio, firmatario del
medesimo.
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
Dott.ssa P. Mannini

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Impegno

Esercizio
2019

Capitolo
46120

Movimento

Importo
346,82

Obiettivo
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