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

Determinazione Dirigenziale n° 975 del 20/05/2019
Oggetto: Programma Comunitario Italia Francia Marittimo 2014-2020 - P.C. IFM 2014-2020 Progetto GRITACCESS - CUP D49F17000040007: aggiudicazione del servizio di
"Realizzazione App - Navigatore e Sito Web per la mobilità dei disabili e guida cartacea in
lingua italiana-francese ed inglese" - CIG Z7E27EF43A
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Richiamata la propria Determinazione n°649 del 08/04/2019 recante oggetto: “Programma
Comunitario Italia Francia Marittimo 2014-2020 - P.C. IFM 2014-2020 - Progetto GRITACCESS CUP D49F17000040007: determina a contrarre per l'acquisizione del servizio di "Realizzazione
App - Navigatore e Sito Web per la mobilità dei disabili e guida cartacea in lingua italiana-francese
ed inglese" - CIG Z7E27EF43A;
Rilevato che con la medesima determinazione si dava avvio ad una procedura negoziata ai sensi
dell'art. 36 comma 2 - lett.a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con aggiudicazione al massimo ribasso
sulla cifra a base d’asta di €. 28.688,00 oltre I.V.A. pari a € 34.999,36 per l’affidamento del
servizio di “Realizzazione App – Navigatore e Sito Web per la mobilità dei disabili e guida cartacea
in lingua italiana-francese ed inglese”;
Considerato altresì che con la citata determinazione si approvava la richiesta di offerta e la
descrizione del progetto, che sono stati inviati alle seguenti 5 ditte, iscritte nel sistema START della
Regione Toscana, ritenute, attraverso un’indagine preliminare, idonee alla fornitura di cui trattasi:
1) KINOA S.R.L. P. IVA 06628150481;
2) ERREPI DISTRIBUZIONE S.R.L. P. IVA 00832780530;
3) OPUS AUTOMAZIONE S.P.A. P. IVA 01133740538;
4) A PLUS S.R.L. P. IVA 06780430481;
5) 3RD FLOOR DESIGN S.N.C. P. IVA 01865760506;
Constatato che con la stessa determinazione si sono predisposte le risorse finanziarie per
l’affidamento della fornitura:
-

accertando l’importo di €. 50.000,00 sul Capitolo sul Capitolo 3424 delle Entrate "Fondi
regionali per il turismo", quale quota parte del contributo totale di €. 173.000,00 che sarà
erogato dalla Regione Toscana partner del programma comunitario in oggetto;

-

dando atto che il suddetto importo sarebbe andato a finanziare il Capitolo 49547 delle

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Uscite "Fondi regionali per il turismo" su cui sarebbe stata impegnata la spesa a seguito
dell’aggiudicazione definitiva della fornitura;
Dato atto è stata esperita una procedura di gara concorrenziale sul Sistema START della Regione
Toscana (procedura n°007530/2019), al fine di affidare il suddetto servizio;
Ricordato che tale gara è s t a t a gestita interamente in via telematica e che la documentazione di
gara è stata resa disponibile agli operatori economici interessati all’indirizzo internet
https://start.toscana.it/;
Dato atto, altresì, che alla scadenza della gara fissata per il 30/04/2019 risultava pervenuta una sola
offerta presentata dalla ditta Kinoa s.r.l. – con Sede Legale in Via G.Bovio, 4 – Firenze – P.- I.V.A
06628150481;
Considerato che, al punto 5 della richiesta di preventivo per la fornitura in oggetto, si chiariva che
l’Amministrazione appaltante avrebbe potuto procedere all’affidamento definitivo anche in presenza
di una sola offerta conveniente ed idonea;
Tenuto conto che, a seguito dell’invio dell’offerta, sono state immediatamente attivate le procedure
d’ufficio per la verifica dei prescritti requisiti in capo all’operatore economico suddetto;
Preso atto che sono pervenute con esito favorevole le verifiche di legge condotte sulla ditta sopra
citata, in ordine al possesso dei requisiti generali e speciali;
Richiamato il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Richiamato, altresì, l'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 "Principi in materia di trasparenza";
Richiamato il D. Lgs. 14/03/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni", come modificato dal D. Lgs. n. 97 del 25/05/2016;
Considerato che, ai sensi dell'art.103 del D.Lgs.50/2016, l'appaltatore è tenuto a costituire una
garanzia definitiva per la sottoscrizione del contratto;
Visto il Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione, approvato con delibera di Giunta
comunale n. 27/2018 e, segnatamente, il punto p) della Tabella "Misure di prevenzione ulteriori"
che prevede la "distinzione tra il 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 al dipendente incaricato per il
procedimento nel Provvedimento Quadro approvato dal Dirigente del Settore con Disposizione n°
n° 408 del 26.04.2019;
Visto il D. Lgs. N. 118 del 23/06/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, con
particolare riferimento all’ art. 53 che disciplina la procedura per gli accertamenti di nuove entrate a
bilancio;
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs.
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18/08/2000 n. 267 ed in particolare l’art. 179, che reca disposizioni sulle modalità di accertamento
delle entrate;
Vista la deliberazione n. 16 adottata dal Consiglio comunale nella seduta del 04/02/2019, dichiarata
immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019-2021;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 20/02/2019, con la quale è stato
approvato il P.E.G. definitivo 2019/2021, a seguito dell’approvazione del bilancio del medesimo
triennio da parte del Consiglio Comunale;
DETERMINA
1) Di aggiudicare, sulla base della procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 - lett.a) del
D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con aggiudicazione al massimo ribasso sulla cifra a base d’asta di €.
28.688,00 oltre I.V.A. citata in premessa, il servizio di realizzazione di una App – Navigatore e Sito
Web per la mobilità dei disabili e guida cartacea in lingua italiana-francese ed inglese alla ditta
Kinoa s.r.l. – con Sede Legale in Via G.Bovio, 4 – Firenze – P.- I.V.A 06628150481, per l'importo
di € 26.500,00 oltre IVA al 22%, pari ad € 32.330,00;
2) Di dare atto :
- che è stato effettuato il controllo di quanto attestato dal suddetto concorrente in merito ai prescritti
requisiti e che tale verifica ha dato esito favorevole;
- che, pertanto, il presente atto di aggiudicazione è da intendersi efficace a norma dell’art. 32,
comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016;
3) Di disporre, a l t r e s ì , ai sensi degli artt. n. 37 c.1, lett. b) del D. Lgs. 33/2013 e n. 29
c. 1 del D.Lgs.50/2016, gli adempimenti previsti in ordine alla pubblicazione del presente atto
nella sezione del sito "Amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti ”;
4) Di trasmettere tutta la documentazione al Servizio Contratti per i successivi adempimenti;
5) Di dare atto che la spesa complessiva per la fornitura in oggetto, pari ad €. 26.500,00 oltre IVA
al 22%, per complessivi € 32.330,00, quale è risultata al termine della procedura negoziata citata in
premessa, è impegnata sul Capitolo 49547 delle Uscite "Fondi regionali per il turismo", impegno n°
2019/1039 - Sub 19/288 e che pertanto lo stesso sub-impegno viene conseguentemente ridotto;
6) Di dare atto, inoltre, che ai sensi dell'art. 1 c. 629 – lett. b) della legge n. 190/2014 che ha
introdotto l'art.17-ter nel D.P.R. n. 633/1972, al corrispettivo di che trattasi si applica la disciplina
dello split payment e, pertanto, si procederà alla liquidazione e pagamento all'impresa
aggiudicataria del solo importo imponibile e sarà onere e cura dell'Ente provvedere, al pagamento
dell'IVA in favore dell'Erario;
7) Di richiedere formalmente all'aggiudicatario la presentazione della cauzione definitiva di cui
all'art. 103 del D. Lgs.50/2016;
8) Di dare atto che l'anno di esigibilità dell'obbligazione giuridicamente perfezionata dell'impegno
dell'anno in corso è l'esercizio 2019;
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9) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 120 D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, come modificato
dall’art.204, comma 1, lettera a), D. Lgs. N. 50 del 2016, per eventuali procedure di ricorso
avverso il presente atto è competente il T.A.R. Toscana (Tribunale Amministrativo Regionale V.
Ricasoli n.40 Firenze), entro i termini previsti dalla normativa vigente;
10) Di dare atto che, per quanto sopra riportato, 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 al dipendente
incaricato per il procedimento nel Provvedimento Quadro approvato dal Dirigente del Settore con
Disposizione n° 408 del 26.04.2019;
11) Di dichiarare che il sottoscritto non si trova in una situazione di conflitto di interesse, anche
potenziale, né che sussistono gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione
dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento in capo al Dirigente del Servizio
competente, firmatario dell'atto medesimo.
Il Funzionario Responsabile
Roberto Lorenzi
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