Città di Grosseto
Settore: SETTORE ENTRATE, PATRIMONIO E SERVIZI AL
CITTADINO ED ALLE IMPRESE
Servizio: SERVIZIO PATRIMONIO E PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE

Determinazione Dirigenziale n° 1599 del 26/07/2019
Oggetto: Affidamento servizio di ideazione e realizzazione di n. 40 locandine, n. 60 adesivi e
traduzione dei testi dall'Italiano in tre diverse lingue straniere nell'ambito della campagna
piano di salvamento 2019. Affidamento ed impegno di spesa. CIG ZCC28FD691.

IIL FUNZIONARIO RESPONSABILE DI SERVIZIO
PREMESSO
• che il litorale costiero grossetano rappresenta uno dei segmenti turistici più importanti
per il Comune di Grosseto;
• che il Comune è impegnato in una costante attività di valorizzazione e promozione
dello stesso;
• che la sicurezza in mare rappresenta un fondamentale obiettivo da perseguire;
RICHIAMATA la deliberazione n. 220 adottata nella seduta del giorno 12/06/2019 con la
quale la Giunta comunale ha approvato la documentazione cartografica relativa al Piano
collettivo di salvataggio per la stagione balneare 2019, stabilendo che il servizio di
salvamento venisse espletato nel periodo 15/06-15/09/2019 compresi;
DATO atto che il suddetto Piano prevede di organizzare una serie di misure finalizzate a
garantire le condizioni di sicurezza ai bagnanti lungo il litorale, mantenere il livello di
copertura dell'area di incidenza del servizio di salvataggio e procedere, in caso di
necessità, con le operazioni di soccorso;
DATO, altresì, atto che con la citata delibera, la Giunta comunale ha dato mandato al
Dirigente del Settore Entrate, Patrimonio e Servizi al cittadino ed alle imprese, Servizio
Patrimonio e Partecipazioni societarie, di procedere con la predisposizione degli atti e
dei procedimenti amministrativi per le acquisizioni delle forniture di beni e servizi
inerenti l'organizzazione e l'attuazione del Piano di che trattasi;
CONSIDERATO che, tra le misure di sicurezza, il Comune di Grosseto per la stagione
2019 metterà a disposizione dei braccialetti per rintracciare facilmente familiari o
conoscenti nel caso di smarrimento o malore, braccialetti disponibili direttamente alle
torrette;
DATO ATTO che per l'attività di promozione/realizzazione della campagna “Seacurity, un
mare di sicurezza” si è reso opportuno procedere alla ideazione e stampa di n. 40
locandine su pannelli forex e di n. 60 adesivi in pvc, oltre alla traduzione dei testi dalla
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lingua italiana in tre diverse lingue straniere (inglese, francese, tedesco);
RITENUTO di avvalersi per l’affidamento del servizio in argomento (di importo inferiore
alle soglie di cui all'art. 35), della procedura ex art. 36, comma 2 lettera a), del D. Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i., in considerazione del valore economico dell’appalto, della
specificità del servizio e della natura specialistica delle competenze richieste per le quali
occorrono esperienze e competenze specifiche;
DATO atto che l'operatore economico Internet Fly s.n.c., che opera in questo settore, si è
occupato del servizio di ideazione e progettazione della campagna relativa al piano di
salvamento con risultati soddisfacenti e rispetto dei tempi e qualità del servizio;
CONSIDERATO che il Servizio Patrimonio e partecipazioni societarie per il suddetto
affidamento si è avvalso del portale telematico della Regione Toscana denominato
START attraverso la richiesta di un preventivo all'operatore economico Internet Fly Snc,
sede legale in Grosseto, via Topazio 5B, codice fiscale/partita IVA 01279040537;
VISTA l’offerta economica presentata pari ad € 698,00 oltre IVA di legge (nell'attualità
22%), per un importo complessivo di € 851,56 e ritenutala congrua sia da un punto di
vista tecnico che sotto il profilo economico;
VISTO il modello di autodichiarazione in cui si attesta il possesso dei requisiti a contrattare
con la Pubblica Amministrazione ed il patto di integrità presentati tramite il portale
START dall'operatore economico in questione, unitamente all'offerta economica;
PRESO atto che l'operatore economico risulta in regola con:
– Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Grosseto, verificato
telematicamente all'archivio ufficiali della CCIAA in data 27/06/2019;
– DURC online, protocollo INAIL_17250128 valido fino al 31/10/2019;
– ANAC– ricerca annotazioni suglio operatori economici effettuata in data
27/06/2019;
DATO atto che è stata acquisito dalla ditta la documentazione sull'assunzione degli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i. ed
estremi del conto corrente dedicato;
ACQUISITO dall'Anac il seguente CIG: ZCC28FD691;
RICHIAMATI:
• il D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 'Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture';
• il D. Lgs. 19/04/2017 n. 56 'Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. 50/2016';
• le Linee Guida ANAC n. 4, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097
del 26/10/2016;
VISTO del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in particolare:
➢ l'articolo 32, comma 2, che dispone in merito alle fasi delle procedure di affidamento;
➢ l’articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore
stimato degli appalti;
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➢ l’articolo 36, che disciplina i contratti sotto soglia, comma 2 lettera a) che prevede
che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, per affidamenti di importo inferiore
a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due
o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
VISTO il D. Lgs. n. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia
di rischi interferenziali e predisposizione del Documento unico di valutazione dei
rischi interferenziali;
RICHIAMATO l’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed il D. Lgs. 25/05/2016 n. 97 in
materia di Amministrazione trasparente;
RICHIAMATI i vigenti Regolamenti comunali per la disciplina dei contratti e per la
disciplina delle acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori;
RICHIAMATO il Piano della Prevenzione Corruzione e Trasparenza per il triennio 20192021, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 26 del 30/01/2019 e,
segnatamente la Tabella che prevede la 'distinzione tra il Responsabile del
procedimento e Responsabile atto (sottoscrittore) in modo da coinvolgere almeno due
soggetti per ogni provvedimento';
VISTA l'istruttoria predisposta dall'istruttore amministrativo incaricato, ai sensi degli artt. 4
e ss. della Legge n. 241/1990 e s.m.i., anche in ottemperanza di quanto previsto dal citato
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, del presente
procedimento come da provvedimento quadro adottato dal Dirigente di Settore;
VISTA e richiamata la deliberazione n. 16 adottata dal Consiglio comunale nella seduta
del 04/02/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2019-2021 e
successive variazioni approvate con deliberazioni di Consiglio comunale n. 32 del
18/03/2019 e n. 49 del 24/05/2019;
VISTO il D. Lgs 18/08/2000 n. 267 'Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali' e successive modificazioni;
RICHIAMATA la disposizione dirigenziale n. 429 del 30/04/2019 con la quale è stato
conferito, ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 21/05/2018 del Personale del comparto
Funzioni Locali e dell'art. 6 del Regolamento interno PO, alla sottoscritta l’incarico di
Responsabile di Posizione Organizzativa per lo svolgimento delle funzioni di
Responsabile del Servizio 'Patrimonio e partecipazioni societarie' del Settore Entrate,
patrimonio e servizi al cittadino ed alle imprese' con durata sino al 30/04/2020;
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. n. 267/2000;
DETERM INA
1. Di affidare, ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lettera a), del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50
e s.m.i., alla Internet Fly Snc, sede legale in Grosseto, via Topazio 5B, codice
fiscale/partita IVA 01279040537 il servizio di ideazione e realizzazione, nell'ambito
della campagna Piano di Salvamento 2019, di n. 40 locandine su pannelli forex, di n.
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60 adesivi in pvc, nonché la traduzione dei testi dall'Italiano in tre diverse lingue
straniere (Inglese, Francese, Tedesco) per un importo pari ad € 698 oltre IVA di legge
(nell'attualità 22%), per un importo complessivo di € 851,56, sulla base dell'offerta
pervenuta attraverso il portale telematico della Regione Toscana denominato START.
2. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000, dell'articolo 32, comma 2,
e art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 il fine che si intende perseguire è
quello riaffermare la promozione e di garantire la sicurezza in mare sul litorale
costiero grossetano.
3. Di impegnare per il servizio di che trattasi la somma complessiva di € 851,56 sul
capitolo 41750 'servizi vari per la gestione degli arenili' del Bilancio 2019, che
presenta sufficiente disponibilità, come riportato da tabella dei movimenti contabili in
calce.
4. Di dare atto che la spesa relativa all'obbligazione giuridicamente perfezionata cui si
riferisce il suddetto impegno di spesa è esigibile nell'anno 2019.
5. Di dare atto che il DurcOnLine dell’operatore economico affidatario risulta regolare
nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L. (numero protocollo INPS_17250128 in corso di
validità (scadenza 31/10/2019).
6. Di dare atto che, in ottemperanza all'art. 3 della Legge n. 136/2010, il presente
intervento è registrato con Codice Identificativo di Gara CIG ZCC28FD691.
7. Di stabilire che si procederà alla liquidazione ed al pagamento a seguito della
assunzione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della
Legge 13/08/2010 n. 136 e della determinazione n. 4 del 07/07/2011 adottata dalla
Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 556 del 31/05/2011, a seguito delle
verifiche di legge previste dalla normativa vigente, previa presentazione di regolare
fattura in formato elettronico sulla quale devono essere riportati i seguenti elementi:
numero determinazione dirigenziale e numero buono d'ordine (BdO), oltreché la
dicitura 'scissione dei pagamenti, ex art. 17-ter DPR 633/1972' .
8. Di dare atto che, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 1, comma 629, della
Legge 23/12/2014 n. 190, trova applicazione il meccanismo dello split payment,
quindi all'operatore economico affidatario viene liquidato il solo imponibile e l'Ente
relativamente al pagamento dell'IVA provvede direttamente in favore dell'erario.
9. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on line al
fine di garantire la conoscenza del provvedimento e dare attuazione alle forme di
pubblicità prescritte dall’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dal D. Lgs.
25/05/2016 n. 97 in materia di Amministrazione trasparente.
10.Di dare atto che la responsabilità dell'istruttoria del procedimento, ai sensi degli artt.4 e
ss. della Legge n. 241/1990 e s.m.i., anche in ottemperanza di quanto previsto dal Piano
Triennale per la Prevenzione della Corruzione citato in narrativa, è assegnata all'istruttore
amministrativo incaricato come da provvedimento quadro adottato dal Dirigente di
Settore.
10. Avverso al presente atto può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale della Toscana entro sessanta giorni dalla sua esecutività o, in via
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straordinaria, entro centoventi giorni, al Capo dello Stato. Il trattamento dei dati
personali avviene nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti.
11.La sottoscritta dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche
potenziale, né che sussistono gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere
di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento.
IL FUNZIONARIORESPONSABILE DEL SERVIZIO
PATRIMONIO E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
Enza Bernardini

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Impegno

Esercizio
2019

Capitolo
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851,56

Obiettivo
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