Città di Grosseto
Settore: SEGRETERIA GENERALE
Servizio: SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI

Determinazione Dirigenziale n° 485 del 14/03/2019
Oggetto: Maiano Lavacchio - Commemorazione anno 2019 .
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
TENUTO CONTO che la Giunta Comunale in data 13/03/2019 ha deliberato la organizzazione
della commemorazione dell'Eccidio di Maiano Lavacchio il 22 marzo p.v. da parte dei Comuni di
Grosseto e Magliano in Toscana;
CONSIDERATO che la ricorrenza necessita dell’organizzazione di un percorso celebrativo che
preveda iniziative di carattere progettuale, storico, culturale e di comunicazione;
TENUTO CONTO che occorre prevedere il trasporto di studenti e cittadinanza interessata a
Maiano Lavacchio e pertanto occorre noleggiare n.1 Autobus per il trasporto di studenti e
cittadinanza e dare pubblicità circa lo svolgimento della Commemorazione;
DATO ATTO che sono stati richiesti preventivi di spesa alle soc. TIEMME, GOLFO TOUR,
ARZILLIBUS per il noleggio di n. 1 autobus e che tra questi il preventivo meno oneroso è risultato
quello proposto da Soc.Tiemme di Grosseto per un importo di 250,00 Iva compresa;
DATO ATTO che per informare la cittadinanza in merito agli orari e allo svolgimento della
commemorazione è necessario provvedere alla stampa di un congruo numero di manifesti da
affiggere nel territorio del Comune.
VISTO, stante l'urgenza, il preventivo presentato dalla Ditta SEMAR di Grosseto, nelle more
dell'espletamento della gara, per la stampa di n.70 manifesti per un importo di Euro 274,50
compreso iva 22%, ;
DATO ATTO che trattandosi di fornitura di servizi di importo inferiore ai 40.000,00 euro, per
l'affidamento in oggetto trova applicazione la disposizione contenuta nell'art.36, comma 2, lett.a)
del D.L.GS.n.50/2016 e ss.mm.ii.
VISTI :
• il D.lgs.n.267/2000;
• il Codice dei Contratti approvato con D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii.
• Il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti
• il Regolamento di contabilità
DATO ATTO che il DURC della la Soc.TIEMME è risultato regolare ai fini della contribuzione,
(scadenza 14/06/2019) e che questa ha autocertificato il possesso dei requisiti di carattere generale
necessari per contrarre con la Pubblica Amministrazione;
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DATO ATTO che il DURC della la Ditta SEMAR è risultato regolare ai fini della contribuzione,
(scadenza 20/06/2019) e che questa ha autocertificato il possesso dei requisiti di carattere generale
necessari per contrarre con la Pubblica Amministrazione;
RICHIAMATA la delibera G.C. n.86 del 15/03/2017 "Approvazione del patto di integrità " e preso
atto che il relativo schema è stato correttamente presentato e sottoscritto dalle ditte/società
individuate;
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 , si applica lo split payment e pertanto si procederà alla
liquidazione ed al pagamento dell'operatore economico del solo importo imponibile ed al
pagamento dell'Iva in favore dell'Erario;
RICHIAMATO il D.Lgs.n. 33/2013;
VISTO il Regolamento per la disciplina delle acquisizioni di beni e servizi in economia approvato
con deliberazione CC n. 95 del 09/07/2007;
RICHIAMATA la delibera CC n 16 del 04/02/2019 di approvazione del Bilancio di previsione
2019 e pluriennale 2019/2021;
VISTA la disposiizone n.957 del 14/09/2018 con la quale alla sottoscritta è stata attribuita la
responsabilità del Servizio Affari istitzuionali , con l'inserimento dello Staff del Sindaco,
comunicazione e portavoce e le funzioni relative , tra l'altro, alla gestione delle risorse umane e
delle risorse finanziarie assegnate al servizio, compresa l'adozione degli atti di impegno e la
liquidazione delle spese;
VISTA l'istruttoria predisposta dal personale incaricato con il provvedimento quadro approvato dal
Dirigente con disposizione n. 1315 del 28/12/2018;
DETERMINA
1) di prevedere il noleggio di n 1 autobus per il trasporto di studenti e cittadinanza a Maiano
Lavacchio per la commemorazione dell'eccidio affidandolo alla Soc. Tiemme spa Grosseto - CF 02046440513 per un importo di Euro 250,00 iva compresa CIG
Z84278BF86
2) di affidare l'incarico di stampare i manifesti da affiggere nel territorio alla ditta SEMAR srl
di Grosseto - CF 00924750532, per un importo di Euro 274,50 iva compresa CIG
ZF6278BFDB
3) di impegnare la somma complessiva di Euro 524,50 (compreso IVA) al Cap. 49710 "Spese
per ricorrenze, feste pubbliche , etc; " del Bilancio 2019 come riportato nella tabella in
calce;
4) di dare atto che si applica il meccanismo della c.d. "Split payment", in forza di quanto
disposto con l'art. 1 comma.629 lett. b) della legge 190/2014 ( Legge di stabilità 2015), in
forza del quale alle Ditte verrà liquidato il solo imponibile e sarà onere e cura dell'Ente
provvedere al pagamento dell'IVA in favore dell'Erario
5) di dare atto che per quanto stabilito nel presente provvedimento, le ditte assumono gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n.13/2010 e ss.mm.ii.
6) di dare atto l'anno di esigibilità dell'obbligazione giuridicamente perfezionata dell'impegno
di spesa in oggetto è l'esercizio 2019.
7) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui al
D.Lgs.n.33/2013
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8) di dare atto che al presente provvedimento può essere presentato ricorso, qualora esista
qualcuno che ne abbia interesse o ragione, al Tribunale Aamministrativo Regionale della
Toscana entro 60 giorni dalla sua esecutività o in alternativa in via straordinaria, entro 120
giorni al Capo dello Stato.
9) di non trovarsi in situazione di conflitto d'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 nè all'estensore materiale nè al firmatario dell'atto
medesimo.
IL FUNZIONARIO
Dott.ssa Mariella Pascucci

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Impegno

Esercizio
2019

Capitolo
49710

Movimento

Importo
524,50

Obiettivo
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