COMUNE DI CECINA
-----------------------------------------------------------

DETERMINAZIONE n° 1238 del 23/10/2018
Settore: Semplificazione Amministrativa - Proponente: Cultura
Oggetto:
Progetto di valorizzazione di documenti storici: “I venerdì della Biblioteca”. Aggiudicazione.
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
Tipo Movimento
Impegno

Esercizio
2018

Capitolo / Armoniz.
15380 / 05.02.1

Movimento

Importo
4.995,90

C.I.G.
ZC12560F31

IL DIRIGENTE
Richiamate:
- la deliberazione consiliare n. 100 del 28.12.2017, con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione per l’anno 2018;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 23.01.2018, con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione per la corrente annualità ed assegnati gli obiettivi;
- il DUP 2018-2020 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 99 del 28/12/2017
Preso atto che il Comune di Cecina, nell’ambito delle proprie competenze in materia di
attività culturali riconosce il ruolo determinante nella diffusione della cultura;
Constatato che la promozione della cultura rientra tra le finalità istituzionali dell’ente e che
promuovere la cultura e la lettura in generale rappresentano azioni di formazione permanente il cui
fine è quello di incrementare le occasioni di incontro di carattere culturale, favorire la coesione
sociale, lo scambio intellettuale ed una generale crescita dei cittadini;
Ritenuto pertanto utile sulla base delle esperienze dello scorso anno proseguire una serie di
incontri con gli autori consolidando il ciclo culturale dei “Venerdì in Biblioteca” incontri di
scambio culturali che hanno incontrato un eccezionale risposta di pubblico e di critica per la sua
formula di grande validità;
Considerando che l’accesso al pubblico è consentito unicamente nella condizione gratuita;
Ravvisata la necessità per le attività da porre in essere di affidare a soggetto terzo,
professionalmente qualificato l’ organizzazione del servizio sopramenzionato per un importo pari
ad € 5.000,00 comprensivo di IVA al 22%;
Verificato che il servizio sopra menzionato non rientra tra le convenzioni in essere stipulate
da Consip S.p.A., e altresì non disponibile sul mercato elettronico nazionale (Me.PA.) e altroché sul
mercato elettronico regionale di riferimento;
Richiamata la Sentenza del Consiglio di Stato n. 58/33 del 10.10.2018 mediante la quale si
afferma il principio che per l’individuazione di un soggetto a cui affidare l’organizzazione dei
servizi si deve provvedere previa pubblicazione di un preventivo avviso di manifestazione di
interesse;
Dato atto che per l’individuazione di un soggetto a cui affidare l’organizzazione dei servizi si
è provveduto pertanto ad elaborare una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando
di gara ex art. 36, co. 2 del D.Lgs. 50/2016 con la pubblicazione di un preventivo avviso di
manifestazione di interesse e che entro il suddetto termine di scadenza è pervenuta una sola offerta
da Associazione Culturale Librialsole con sede in Piazza Via Lungarno Buozzi, 2 Pisa P.I.
01775610502;
Visto l’art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 50/16 che consente, nell’ambito dei contratti
sotto soglia, l’affidamento diretto per importi inferiori ad € 40.000,00;

Considerato che il D. Lgs 18 aprile 2016 N.50 prevede, anche in caso di affidamenti diretti
al di sotto di € 40.000,00 l’obbligo di concludere il procedimento attraverso il ricorso al mercato
elettronico;
Evidenziato che tale obbligo è stato atteso mediante pubblicazione sul Sistema Telematico di
Acquisti Regionale della Toscana (START), di una RDO con scadenza alle ore 12.00 del
24/10/2018;
Preso atto che, come risulta dal verbale operazioni di gara prodotto automaticamente sulla
piattaforma Start utilizzata per la gara e conservato tra la documentazione agli atti d’ufficio, la
Associazione Culturale Librialsole con sede in Piazza Via Lungarno Buozzi, 2 Pisa P.I.
01775610502; , ha presentato in data 18/10/2018 la propria offerta di € 4.095,00= oltre IVA 22%;
Considerato che l’attività da porre in essere trova copertura finanziaria al cap. 15380 per l’importo
di € 4.095,00 oltre Iva 22% bilancio 2018. ;
Visto il provvedimento sindacale n. 161 del 29/12/2017 di attribuzione delle funzioni
dirigenziali;
Considerato che non sussiste la fattispecie di cui all’art. 6 bis della L. 7.8.1990 n. 241;
Visto l’art. 17-ter del D.P.R. 26.10.1972 n. 633 che dispone la scissione dei pagamenti;
Visto il vigente Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;
Visti gli artt. 147 bis, comma 1, e 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000. n. 267 che
dispongono l’acquisizione del visto di regolarità tecnica e contabile e del visto attestante la
copertura finanziaria;
DETERMINA
1. Di attestare la regolarità del presente atto ai sensi dell’art.147 bis comma1 del D.Lgs.
18/08/2000 n. 267;
2. Di affidare,per i motivi sopramenzionati, alla Associazione Culturale Librialsole con sede
in Via Lungarno Buozzi, 2 Pisa P.I. 01775610502 , per un importo a base di gara di €
4.095,00= oltre IVA 22% il servizio di allestimento di una mostra e predisposizione delle
opere di un’artista locale;
3. Di impegnare sul capitolo n. 15380 l’importo complessivo di € 4.995,90 bilancio 2018;
4. Di dare atto altresì che le prestazioni saranno esigibili entro il 31/12/2018.

Il Dirigente Roberto Rocchi
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.

