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

Determinazione Dirigenziale n° 1700 del 07/08/2019
Oggetto: XXXI^ edizione di "Festambiente". Rispescia, loc. Enaoli, 14 - 18 Agosto 2019.
Affidamento iniziative di formazione e sensibilizzazione sulle politiche di sviluppo sostenibile,
di educazione ambientale e noleggio stand espositivo al Circolo Festambiente. Assunzione
impegno di spesa. CIG: ZB4295D565

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n° 274 del 17.07.2019 avente per oggetto:
“Partecipazione alla XXXI^ edizione di Festambiente 2019 che si terrà dal 14 al 18 Agosto 2019
all'Ex Enaoli di Rispescia. Adesione alle proposte del Circolo Festambiente di Rispescia e
concessione benefici economici ai sensi del Regolamento Comunale – Approvazione”;
Dato atto che, con la suddetta deliberazione è stato stabilito che l'impegno economico
dell'Amministrazione Comunale si quantifica in € 20.000,00 IVA compresa, attualmente al 22%, (€
16.393,44 escluso IVA) da impegnare sul cap. 49613 alla voce “Promozione sviluppo turistico”
(Av. Imp. Soggiorno) del bilancio 2019;
Dato atto altresì che gli affidamenti diretti possono essere effettuati, secondo quanto previsto
all'art.36 del D.Lgs 50/2016 inerente la disciplina di lavori, servizi e forniture sotto soglia con
particolare riferimento al comma 2, lett. a) per l'importo fino a 40.000,00;
Visto che, a seguito della procedura n° 015957/2019 effettuata sulla piattaforma regionale START,
al Circolo Festambiente con sede a Rispescia, loc. Enaoli, P.I. 01071430530 – C.F. 92021360539,
sono state aggiudicate le iniziative di formazione e sensibilizzazione sulle politiche di sviluppo
sostenibile, di educazione ambientale programmate per la XXXI^ edizione di Festambiente 2019 e
il noleggio stand espositivo, per un importo di € 16.390,00 escluso IVA (attualmente al 22%) per
complessivi € 19.995,80;
Dato atto che il Circolo Festambiente ha autocertificato il possesso dei requisiti per contrarre con la
P.A., e che è stato accertato:
– che il DURC dello stesso risulta regolare ai fini della contribuzione INPS/INAIL (scadenza
21.11.2019);
– che non risultano annotazioni ANAC alla data del 6.08.2019;
– che non risultano annotazioni nella Banca dati del Casellario Giudiziale nei confronti del
rappresentante legale Angelo Gentili;
– che non risultano annotazioni nell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da
reato;
Stabilito che, in ottemperanza all'art. 3 della Legge n° 136/2010, l'intervento è stato registrato con
acquisizione del CIG: ZB4295D565;
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
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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 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;
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;
Viste:
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 adottata 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 del Consiglio Comunale n° 49 del 24.05.2019, immediatamente eseguibile con
la quale il Consiglio Comunale ha approvato le variazioni al Bilancio di previsione 2019-2021, ivi
compresa l'applicazione dell'avanzo di amministrazione anno 2018;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 29/07/2019, con cui è stato effettuato
l’assestamento di bilancio,
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs.
18/08/2000 n. 267;
DETERMINA
1. di partecipare, alla XXXI^ edizione di “Festambiente”, organizzata dal Circolo Festambiente,
con sede a Rispescia, Loc. Enaoli, P.Iva 01071430530, C.F. 92021360539, che si svolgerà nella
suddetta frazione dal 14 al 18 Agosto 2019, affidando allo stesso le iniziative di formazione e
sensibilizzazione sulle politiche di sviluppo sostenibile, di educazione ambientale programmate e il
noleggio di uno stand espositivo di mq.16 (comprensivo di n° 2 tavoli, n° 2 sedie, con
pavimentazione in moquette, presa elettrica e illuminazione), per un importo di € 16.390,00
escluso IVA (attualmente al 22%) per complessivi € 19.995,80;
2. di impegnare la somma complessiva di € 19.995,80 sul cap. 49613 alla voce “Promozione
sviluppo turistico” (Av. Imp. Soggiorno) del bilancio 2019 come risulta nel prospetto in calce alla
presente;
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3. di dare atto che il Circolo Festambiente, a seguito dell'adesione e dell'affidamento del Comune
delle suddette iniziative e del noleggio dello stand, pubblicherà una pagina promozionale del
territorio comunale sul catalogo ufficiale della festa;
4. di dare atto che il Circolo Festambiente ha autocertificato il possesso dei requisiti per contrarre
con la P.A., e che è stato accertato:
– che il DURC dello stesso risulta regolare ai fini della contribuzione INPS/INAIL (scadenza
21.11.2019);
– che non risultano annotazioni ANAC alla data del 6.08.2019;
– che non risultano annotazioni nella Banca dati del Casellario Giudiziale nei confronti del
rappresentante legale Angelo Gentili;
– che non risultano annotazioni nell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da
reato;
5. di dare altresì atto che il Circolo Festambiente assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari, di cui all'art.3 della L. n° 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
6. di dare atto che, in ottemperanza all'art. 3 della Legge n° 136/2010, l'intervento è stato registrato
con acquisizione del CIG: ZB4295D565;
7. di stabilire che al Circolo Festambiente, ai sensi del comma 629 lettera b) dell’art. 1 della Legge
n. 190/2014, si applica lo split payement per l'importo di € 19.995,80 e, pertanto, si procederà alla
liquidazione e pagamento del solo importo imponibile e al pagamento dell’IVA in favore
dell’Erario;
8. di stabilire altresì che le obbligazioni assunte con il presente provvedimento diventano esigibili
nell'anno 2019;
9. di dare atto:
- che il Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione, approvato con delibera di Giunta
comunale n. 27/2018, aggiornato con delibera G.C. 26/2019 e, segnatamente, il punto q) della
Tabella 'Misure di prevenzione ulteriori' prevede la “distinzione tra il Responsabile del
procedimento e Responsabile atto (sottoscrittore) in modo da coinvolgere almeno due soggetti per
ogni provvedimento” ;
- che 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; ;
-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
10. di trasmettere il presente atto al Servizio Contratti per gli adepimenti di competenza;
11. di dichiarare di non trovarsi in una 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 in capo all'Istruttore ed estensore materiale del
presente atto, né in capo al 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.
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Il Funzionario Responsabile
Roberto Lorenzi

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Impegno

Esercizio
2019

Capitolo
49613

Movimento

Importo
19.995,80

Obiettivo
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