COMUNE DI MONTECATINI TERME
“SETTORE ECONOMATO E PROVVEDITORATO”

DETERMINAZIONE

N. 483
DEL 28/06/2022

OGGETTO: CIG. Z8E36F0852 – DETERMINAZIONE A CONTRARRE
PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZI DI FALEGNAMERIA PER IL
POSIZIONAMENTO
DI
SERRATURE
DI
SICUREZZA
SULLE
ARMADIATURE DELL'ARCHIVIO DEL SETTORE TRIBUTI A TUTELA DEI
DOCUMENTI CONTENENTI DATI PERSONALI E SENSIBILI TUTELATI
DALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY. ASSUNZIONE IMPEGNO
DI SPESA E FORMALIZZAZIONE DEL DOCUMENTO DI STIPULA.

LA RESPONSABILE
PREMESSO:
-

-

-

-

-

-

-

che compete al Settore Economato e Provveditorato provvedere all’acquisizione di
beni e servizi per la conduzione delle attività istituzionali del Comune;
che in data 13/06/2022 è pervenuta al settore Economato e Provveditorato da parte
della responsabile del Settore Tributi la richiesta che si allega sub A) di provvedere
all’acquisizione di servizi di falegnameria specifici per il posizionamento di serrature
di sicurezza sulle armadiature dell'archivio del Settore Tributi che al momento ne
sono sprovviste, a maggior tutela dei documenti contenenti dati personali / sensibili
tutelati dalla normativa in materia di privacy archiviati in locali sottostanti agli uffici
del Settore;
che facendo seguito a tale richiesta, è stata contattata per un sopralluogo la ditta
FUTURA UFFICIO s.r.l. con sede legale in Via Bruceto n.20 – 51010 Massa e
Cozzile (PT) C.F. e P.I. 01801360478 la quale ha un proprio laboratorio di
falegnameria interno nonché professionalità ed attrezzature adeguate per
l’esecuzione dell’intervento di adeguamento richiesto;
che in esito a tale sopralluogo in data 24/06/2022 la ditta FUTURA UFFICIO Srl ha
inviato un preventivo acquisito in entrata dal Protocollo comunale che lo ha
registrato con prot. n. 31624/2022 con il quale viene confermata la disponibilità ad
intervenire sulle armadiature di archiviazione con il posizionamento di 36 serrature
al costo imponibile unitario di €33,33 per ciascuna serratura e quindi per un importo
complessivo di €1.200,00 imponibili per la collocazione di totali 36 serrature;
che il valore contrattuale dell’affidamento di cui trattasi risulta pari in totale ad
€1.464,00 di cui € 1.200,00 imponibile + € 264,00 iva 22%;

VISTI:
il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19/04/2016 “Codice
dei contratti pubblici”, che disciplina gli affidamenti di servizi, il cui art. 36 comma 2,
lett. a), dispone: “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”;
l’art. 1, comma 2, del D.L. semplificazioni n. 76 del 16/07/2020, integrato con le
disposizioni di cui al D.L. n.77 del 31/05/2021, con cui sono state introdotte rispetto
alle consuete modalità di affidamento dei contratti di lavori, forniture e servizi sotto
soglia deroghe transitorie che resteranno in vigore fino al 30/06/2023, le quali
dispongono alla lett. a) l’affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a
139.000 euro e alla lett. b) la procedura negoziata senza bando per l’affidamento di
servizi e forniture di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alla soglia
comunitaria;
l’art. 9, comma 3 del DL 66/2014 che in caso di affidamenti di importo inferiore a
40.000 euro consente agli enti locali di procedere ad acquisti autonomi fermi restando
gli obblighi di ricorso ai mercati elettronici o sistemi telematici o ai soggetti aggregatori;
l’art. 23-ter, comma 3 del DL 90/2014, come modificato dall’art. 1, comma 501 della
L. 208/2015 che conferma il rispetto del benchmark delle convenzioni Consip;
l’art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 (Legge finanziaria 2007) modificato
dall’art.1 commi 502 e 503 della legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) e poi
dall’art. 1 comma 130 della legge 145/2018 (legge di Bilancio 2019) che dispone che il
ricorso al mercato elettronico diventa obbligatorio per le acquisizioni di forniture e
servizi a partire da € 5.000,00 e fino alla soglia comunitaria;

RILEVATO pertanto che dalla consultazione del portale degli acquisti della pubblica
amministrazione di Consip risulta che alla data attuale Consip non ha stipulato alcuna
convenzione per la fornitura oggetto del presente provvedimento;
RITENUTO di procedere per la fornitura sopra indicata all’affidamento diretto in
conformità all’art. 36, c. 2, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016, non usufruendo dell’ausilio della
piattaforma digitale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, trattandosi di
affidamento di importo modesto inferiore ad €5.000,00 imponibili;
VISTA anche la Circolare a firma della responsabile del Settore Economato e
Provveditorato datata 15 gennaio 2020 ed avente ad oggetto “Circolare su disciplina delle
procedure semplificate per l’acquisizione di servizi e forniture di valore imponibile inferiore
ad € 40.000” depositata in atti presso il Settore Economato e Provveditorato stesso;
VISTI gli artt. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e l’art. 32, comma 2, del D.Lgs.
n. 50/2016, che prescrivono la necessità di adottare apposita determinazione a
contrattare, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto, l’oggetto, la
forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che
motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;
VISTO l’art.32 c.2 del D.Lgs.50/2016 che in caso di affidamento diretto di cui
all’art.36 c.2 “la stazione appaltante può procedere all’affidamento diretto tramite
determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da
parte sua dei requisiti di carattere generale…”;
PRECISATO CHE ai sensi degli artt.192 del D.Lgs. 267/2000 e art.32 comma 2 del
D.Lgs.n.50/2016:
- con la presente procedura si intende provvedere alla acquisizione di servizi di
falegnameria specifici per il posizionamento di serrature di sicurezza sulle
armadiature dell'archivio del Settore Tributi che al momento ne sono sprovviste, a
maggior tutela dei documenti contenenti dati personali / sensibili tutelati dalla
normativa in materia di privacy archiviati in locali sottostanti agli uffici del Settore;
- il contratto ha per oggetto la acquisizione di servizi di falegnameria specifici per il
posizionamento di serrature di sicurezza sulle armadiature dell'archivio del Settore
Tributi;
- la acquisizione di servizi di falegnameria per il posizionamento di serrature di
sicurezza sulle armadiature dell'archivio del Settore Tributi ha la finalità di tutelare i
documenti contenenti dati personali / sensibili archiviati in locali sottostanti agli
uffici del Settore;
- le clausole, i termini, le modalità e le condizioni di fornitura sono quelle contenute
nell’ambito del preventivo prot. n.31624/2022 allegato sub B) e del “Documento di
Stipula” allegato in bozza sub C) con il presente atto;
- le modalità di scelta del contraente sono quelle previste all’articolo 36 comma 2
lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 tramite affidamento diretto visto il modestissimo
valore della fornitura;
- il contratto relativo all’affidamento in oggetto decorre dalla data di invio del
“Documento di Stipula” sottoscritto digitalmente dalla Responsabile del Settore
Economato e Provveditorato, con obbligo di espletamento del servizio ordinato
entro 90 giorni dalla medesima data;
- il contratto verrà stipulato a mezzo di invio del “Documento di Stipula” sottoscritto
digitalmente dalla Responsabile del Settore Economato e Provveditorato;

-

l’importo complessivo dovuto per l’espletamento dei servizi di falegnameria in
oggetto è pari ad €1.464,00 di cui € 1.200,00 imponibile + € 264,00 iva 22%;

PRESO ATTO CHE come previsto per gli affidamenti di importo fino a € 5.000,00 nel
par.4.2.2 delle Linee guide n.4 dell’Anac approvate con Delibera n.1097 del 26.10.2016 e
aggiornate con Delibera n.206 del 1.3.2018:
la ditta risulta in regola con il pagamento dei contributi presso INPS ed INAIL come da
DURC on-line protocollo INAIL_31933516 valido dal 08/03/2022 al 06/07/2022,
documento scaricato dal portale istituzionale dei due Enti da parte del Settore Economato
e Provveditorato;
la ditta risulta regolarmente iscritta alla Camera Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura di Pistoia, n.ro iscrizione PT-180601 del 20/02/2013, come accertato da
apposita visura camerale scaricata tramite il portale “Telemaco” e conservata in atti presso
il Settore Economato e Provveditorato;
VISTO l’art.3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari;
DATO ATTO che, ai sensi della normativa richiamata il Codici Identificativo Gara
attribuito da A.N.A.C. alla procedura è Cig n. Z8E36F0852;
-

RITENUTO pertanto necessario:
provvedere alla sottoscrizione del contratto per l’affidamento della fornitura di servizi
di falegnameria per il posizionamento di n. 36 serrature di sicurezza sulle
armadiature di archiviazione presenti nei sotterranei del Settore Tributi;
di assumere i necessari impegni di spesa in favore della ditta fornitrice FUTURA
UFFICIO s.r.l. con sede legale in Via Bruceto n.20 – 51010 Massa e Cozzile
(PT) C.F. e P.I. 01801360478 sul bilancio pluriennale di previsione finanziaria 20222024 a valere sulla annualità 2022;

VISTA l’insussistenza di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990,
come introdotto dalla Legge n.190/2012 del soggetto Responsabile del Procedimento:
Dott.ssa Elisabetta Sostegni in qualità di funzionario responsabile del Settore Economato
e Provveditorato;




VISTE:
con Delibera di C.C. n.37 del 6.5.2022 sono stati approvati la Nota di
aggiornamento al Dup 2022-2024 ed il Bilancio di previsione finanziaria 2022-2024;
con Delibera G.C. n.111 del 6.5.2022 è stato approvato il “PIANO ESECUTIVO DI
GESTIONE 2022-2024. APPROVAZIONE PARTE CONTABILE”;
con Delibera G.C. n.140 del 31.5.2022 è stato approvato il “PEG 2022 PARTE
DESCRITTIVA – APPROVAZIONE OBIETTIVI STRATEGICO/OPERATIVI E
ATTIVITA’ ORDINARIA PER CENTRI DI COSTO E PIANO DELLA PERFORMANCE”;

ACCERTATO, ai sensi dell’art.9 comma 1 lett. a) numero 2 del Decreto Legge 1
luglio 2009 n.78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009 n.102 nonché dal
comma 8 dell’art.183 del T.U.E.L., che il programma dei pagamenti conseguenti
all’assunzione degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento, è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica in quanto coerente con
le previsioni di cassa e degli aggregati rilevanti ai fini della verifica del Pareggio di Bilancio
inseriti nell'apposito prospetto allegato al Bilancio di previsione 2022/2024 ;

APPURATO che il presente provvedimento rientra nella casistica di “Determina”
così come statuito dalle normative vigenti, rientrando a tal proposito nella sfera di
competenza dei Titolari di Posizione Organizzativa ai sensi dell’art. 109 comma 2 del D.
Lgs. n.267/2000 e del Decreto del Sindaco n.12 del 09/06/2020 con il quale è stato
conferito alla sottoscritta l’incarico di Posizione Organizzativa per il Settore Economato e
Provveditorato;

DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa,
1) DI APPROVARE la richiesta di acquisizione di servizi di falegnameria specifici per il
posizionamento di serrature di sicurezza sulle armadiature dell'archivio del Settore
Tributi che al momento ne sono sprovviste, a maggior tutela dei documenti contenenti
dati personali / sensibili tutelati dalla normativa in materia di privacy archiviati in locali
sottostanti agli uffici del Settore;
2) DI APPROVARE le condizioni di fornitura del preventivo prot. n.31624/2022 allegato
sub B) e del “Documento di Stipula” allegato in bozza sub C) con il presente atto
disponendo l’affidamento dei servizi di falegnameria stessi a favore della ditta FUTURA
UFFICIO s.r.l. con sede legale in Via Bruceto n.20 – 51010 Massa e Cozzile (PT)
C.F. e P.I. 01801360478, che per il posizionamento di n.36 serrature di sicurezza
propone il prezzo imponibile di € 1.200,00 più €.264,00 iva 22% per complessivi
€.1.464,00
3) DI PRECISARE che l’importo della fornitura ammonta a €1.464,00 di cui € 1.200,00
imponibile + €464,00 iva 22%;
4) DI IMPEGNARE l’importo di €1.464,00 a favore di FUTURA UFFICIO s.r.l. con sede
legale in Via Bruceto n.20 – 51010 Massa e Cozzile (PT) C.F. e P.I. 01801360478;
5) DI IMPUTARE la spesa di € 1.464,00 (IVA compresa) sull’esercizio 2022 del Bilancio
pluriennale di previsione finanziaria 2022/2024 come segue:
per €. 850,00 al cap. 3130 “Altri beni di consumo – Ufficio Tributi” cod. 01 04 1 03;
per €. 200,00 al cap. 3240 “Servizi Ausiliari – Ufficio Tributi” cod. 01 04 1 03;
per €. 414,00 al cap. 7750 “Servizi Ausiliari - Altri servizi generali” cod. 01 11 1 03;
6) DI DARE ATTO che il servizio in oggetto rientra nelle previsioni di cui alla Legge 13
agosto 2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia”, art. 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari”, modificata
dalla Legge 17 dicembre 2010 n. 217 “Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187. Misure urgenti in materia di sicurezza - Capo
III, Disposizioni sulla tracciabilita' dei flussi finanziari”;
7) DI DARE ATTO che la fornitura in oggetto, in base alla normativa richiamata al punto
precedente, è identificata dal Cig Z8E36F0852;
8) DI DARE ATTO che il servizio in oggetto avverrà sotto la diretta sorveglianza e
responsabilità del Settore Economato e Provveditorato, garantendosi il pieno rispetto
delle normative di legge e di regolamento;

9) DI DARE ATTO altresì che alla liquidazione della spesa si provvederà con successivo
provvedimento ad avvenuta esecuzione e dopo aver verificato la regolarità del servizio,
entro 30 giorni dalla data di accettazione della fattura elettronica regolare;
10) DI ASSEGNARE, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalla L. n. 241/1990, la
responsabilità del presente procedimento alla Dr.ssa Elisabetta Sostegni – Funzionario
Esperto, assegnato all’Area Economico Finanziaria in qualità di responsabile del
Settore Economato e Provveditorato.
11) DI DARE ATTO che contro il presente provvedimento l’interessato può presentare
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Toscana entro 30 giorni.
12) DI PRECISARE che il presente atto consta di n. 05 Allegati, e cioè
 All. A – Richiesta d’acquisto;
 All. B – Preventivo;
 All. C – Bozza di documento di stipula;
 All. D – DURC;
 All. E – VISURA CAMERALE (documento da mantenersi riservato e da non
pubblicare per la presenza al suo interno di dati personali protetti dalla normativa
vigente in materia di “Privacy”).

La Responsabile del Settore
SOSTEGNI ELISABETTA / ArubaPEC S.p.A.

