Città di Grosseto
Settore: POLIZIA MUNICIPALE, SICUREZZA E AMBIENTE
Servizio: SERVIZIO AMBIENTE

Determinazione Dirigenziale n° 228 del 06/02/2019
Oggetto: Progetto Educazione Ambientale - Determinazione affidamento della fornitura
avente per oggetto la produzione di un video da proiettare funzionale allo svolgimento del
corso di educazione ambientale - CIG Z4D2616F4B
Il Funzionario Responsabile
- Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 435 del 6.12.2018 di approvazione del PEG
Provvisorio 2019/2021;
- Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 484 del 27.12.2018 di approvazione dello schema
del Bilancio di Previsione 2019/2021;
- Vista a Deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 4.02.2019 di approvazione del Bilancio di
Previsione 2019/2021;
- Viste le Determine Dirigenziali nn. 1094 dell'1.06.2017 e 1136 del 29.05.2018 con le quali sono
state disposte le organizzazioni delle prime due edizioni della Festa dell'Educazione Ambientale,
indette dal Comune di Grosseto a conclusione del percorso formativo/educativo in tema di
sostenibilità e di educazione ambientale, relative alle annualità 2017 e 2018;
- Considerato, quindi, che il percorso formativo-educativo in tema di sostenibilità e di educazione
ambientale avviato dal Comune di Grosseto ha visto la partecipazione di un cospicuo e crescente
numero di alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado, nonché della
Comunità di Nomadelfia, ed anche il coinvolgimento di adulti durante lo svolgimento sia delle
attività pomeridiane che dei convegni;
- Rilevata l'importanza dell'iniziativa e considerato che tutte le attività sono sottese alla promozione
dell'educazione ambientale, alla sensibilizzare delle coscienze verso le corrette pratiche di
salvaguardia dell'ambiente, ad una maggiore responsabilità e attenzione verso le questioni
ambientali e al buon governo del territorio;
- Considerati gli effetti positivi delle campagne informative promosse dal Comune di Grosseto sul
corretto conferimento dei rifiuti;
- Valutata positivamente la partecipazione di pubblico registrata alle precedenti edizioni che sono
terminate con l'esposizione lungo le vie e le piazze del Centro Storico della Città degli elaborati
creativi sul tema dei rifiuti realizzati dai plessi scolastici aderenti all'iniziativa che hanno consentito
di illustrare il ciclo di vita dei rifiuti e conseguentemente l'importanza del riuso e della rigenerazione
degli oggetti quotidiani;
- Atteso che l'Amministrazione, per il tramite dell'Assessorato all'Ambiente, ritiene coerente, con i
propri compiti istituzionali, proseguire il già avviato percorso formativo destinato agli alunni delle
scuole primarie e secondarie, iter che si esplicherà attraverso lezioni teoriche, laboratori creativi a
tema, dimostrazioni pratiche e progetti specifici (grafici, plastici …) e che si concluderà con
l'organizzazione della III Festa dell'Educazione Ambientale;
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- Atteso che in continuità alle pregresse esperienze ed iniziative si rende funzionale e strumentale
la produzione di un video, rivolto all'intera collettività, da proiettare durante lo svolgimento dei corsi
di educazione ambientale;
- Valutata, quindi, l'opportunità e l'utilità di produrre un video, rivolto all'intera collettività, che abbia
lo scopo di coinvolgere la cittadinanza verso una maggiore responsabilità e attenzione alle
questioni ambientali e al buon governo del territorio;
- Visto l’art. 1, c. 450, della L. 296/2006, secondo il quale per gli acquisti di beni e servizi di importo
pari o superiore a 1.000,00 € e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario le
Amministrazioni Pubbliche sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di
riferimento;
- Considerato che la fornitura in oggetto ha un importo inferiore a 40.000,00 € per il quale trova
applicazione l'art. 36, c. 2, let. a), del D. Lgs. 50/2016;
- Richiamate le Linee Guida dell'ANAC n. 4 di attuazione del D. Lgs. 50/2016, approvate dal
Consiglio dell'Autorità con delibera del 26.10.2016, che forniscono le modalità operative sulle
procedure di affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria;
- Considerate le riconosciute qualità professionali del cineoperatore grossetano Luigi Zannetti;
- Dato atto che la stazione appaltante ha ritenuto di procedere mediante la procedura di
affidamento diretto, ex art. 36, c. 2, let. a), del D. Lgs. 50/2016, pubblicando sul portale START
specifica richiesta di un preventivo di spesa alla ditta individuale Luigi Zannetti, con sede in 58100
Grosseto, Via Paganini n. 16, p. iva 01567640535, per la fornitura avente per oggetto la
produzione di un video, funzionale e strumentale al Progetto dell'Educazione Ambientale;
- Vista l'offerta economica presentata entro il termine del 26.11.2018 dalla ditta individuale Luigi
Zannetti di 10.000,00 € al netto dell'Iva, per una spesa complessiva di 12.200,00 €;
- Dato atto che la spesa risulta congrua rispetto alla prestazione richiesta;
- Rilevato che il suddetto operatore risulta in regola in quanto la verifica dei prescritti requisiti,
richiesti dal D. Lgs. 50/2016, ha dato esito positivo;
- Ritenuto pertanto di affidare la fornitura in oggetto alla ditta individuale Luigi Zannetti per la cifra
complessiva di 12.200,00 €;
- Dato atto che la suddetta spesa sarà imputata sul Capitolo 45627 “Consulenze e servizi per
trattamento rifiuti” del bilancio 2019;
- Dato atto che l'anno dell'esigibilità dell'obbligazione giuridicamente perfezionata dell'impegno di
cui sopra è l'esercizio 2019, con conseguente scadenza delle obbligazioni stesse al 31.12.2019;
- Dichiarata l’assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, da parte del Funzionario
sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990;
- Visto che ai fini del versamento dell’Iva prevista per la cessione di beni e le prestazioni di servizi,
si applica il disposto dell’art. 17 ter del DPR 633/1972 (cosiddetto “split payment”), fermo quanto
stabilito dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 27/E del 7.11.2017;
- Considerato, pertanto, che la fattura emessa dal fornitore dovrà riportare, in adempimento alla
menzionata normativa, la dicitura “operazione con scissione dei pagamenti, ax art. 17 ter del DPR
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633/1972”;
- Acquisito il numero CIG Z4D2616F4B, rilasciato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
- Visto il Testo Unico degli Enti Locali;
- Visto lo Statuto Comunale;
DETERMINA
- Che le motivazioni sopra espresse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
- Di affidare la fornitura avente per oggetto la produzione di un video, funzionale e strumentale al
Progetto dell'Educazione Ambientale, alla ditta individuale Luigi Zannetti, con sede in 58100
Grosseto, Via Paganini n. 16, p. iva 01567640535, per l'importo di 10.000,00 € al netto dell'Iva,
pari a 12.200,00 € complessivi, avente numero CIG Z4D2616F4B;
- Di impegnare l'importo complessivo di 12.200,00 € sul Cap. 45627 “Consulenze e servizi per
trattamento rifiuti” del bilancio 2019;
- Che l'anno di esigibilità dell'impegno di spesa in oggetto è l'esercizio 2019;
- Di dare atto che, ai sensi dell'art. 32, c. 10, let. b), secondo paragrafo, del D. Lgs. 50/2016, trova
applicazione la derogabilità al principio dello stand still ;
- Di trasmettere il presente atto all'Ufficio Contratti per i successivi adempimenti;
- Di dare atto che la liquidazione della relativa spettanza avverrà con disposizione del
Responsabile di questo Settore sul conto corrente dedicato del professionista, ai sensi di quanto
stabilito dalla L. 136/2010, in seguito alla presentazione di regolare fattura elettronica, che dovrà
riportare il Codice Identificativo Univoco UF0N0B ed il sopra indicato CIG, e della correttezza dello
svolgimento del ;
- Che ai fini del versamento dell’Iva si applica il disposto dell’art. 17 ter del DPR 633/1972;
- Che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui all'art. 37, c. 1, let. b),
del D. Lgs. 33 /2013;
- Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di
legge, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di
legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza
comunque acquisita.
La POAP Ciclo dei Rifiuti
Arch. Alessandro Bisdomini

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Impegno

Esercizio
2019

Capitolo
45627

Movimento

Importo
12.200,00

Obiettivo
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