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

DETERMINAZIONE n° 635 del 22/06/2020
Settore: Servizi alla Collettività e Sviluppo - Proponente: Servizi alla Collettività e
Sviluppo
Oggetto:
Noleggio tensostruttura per eventi ultimo giorno di scuola a servizio del Primo Circolo
Didattico F.D. Guerrazzi
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
Tipo Movimento
Impegno

Esercizio
2020

Capitolo / Armoniz.
16351 / 07.01.1

Movimento

Importo
1.288,32

C.I.G.
ZBC2D581E2

IL DIRIGENTE




Richiamate:
la delibera di Giunta Comunale n. 68 del 15.05.2020 che ha approvato lo schema di
Documento Unico di Programmazione per il triennio 2020-2022;
la delibera di Giunta Comunale n. 69 del 15.05.2020 che ha approvato lo schema di
Bilancio di previsione e relativi allegati per il triennio 2020-2022;
Dato atto che nella seduta del Consiglio Comunale del 12.06.2020 è stato approvato il
bilancio di previsione per l’anno 2020;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 82 del 12.06.2020 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione per la corrente annualità;

Premesso che l’Ente, di concerto con i dirigenti scolastici, a seguito della chiusura delle
scuole di ogni ordine e grado consequenziale all’adozione delle misure straordinarie statali,
regionali e comunali per il contrasto ed il contenimento del diffondersi del virus COVID 19,
intende consentire ai giovani alunni ed ai bimbi che frequentano le scuole materne ed elementari
del primo Circolo Didattico, di poter “celebrare” l’ultimo giorno dell’anno scolastico 2019/2020
organizzando a tal fine nei prossimi giorni e settimane, per gruppi ristretti di singole classi, svariati
“eventi” con modalità idonee a rispettare tutte le regole ed i protocolli di sicurezza imposti
dall’emergenza epidemiologica in regresso, ma non ancora terminata;

Dato atto che l’organizzazione di questi eventi outdoor nel giardino del plesso delle
“Guerrazzi” rappresenti la soluzione logistica più idonea a prevenire assembramenti e rischi di
contagio e che a tal fine si ritiene opportuno noleggiare per un mese una tensostruttura per eventi
presso una ditta locale specializzata ;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020 recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” che
detta nuove disposizioni che si applicheranno da lunedì 15 giugno 2020 in sostituzione di quelle del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020 e saranno efficaci fino al 14 luglio
2020 ed in particolare l’Allegato VIII - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le
politiche della famiglia. Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di
socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza covid-19;
Visto l’art. 36, comma 2, lett. a) del d. lgs. n° 50/2016, che disciplina gli affidamenti di
valore inferiore ad € 40.000,00 prevedendo l’affidamento diretto anche senza previa consultazione
di due o più operatori economici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1,
34 e 42, nonché del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, da rispettarsi sempre e
comunque nei contratti sotto soglia (cfr. art. 36, comma 1 del medesimo d. lgs.) ;
Dato atto che la legge di Stabilità 2016, art. 1, comma 502, nelle risultanze modificative di
cui all’art. 1 comma 130 della legge di Bilancio 30.12.2018 n. 145, stabilisce, in particolare, che
per gli acquisti di soli beni e servizi di importo inferiore alla soglia di euro 5.000,00= non sussiste
l’obbligo del ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati
elettronici o al sistema telematico messo a disposizione della Centrale Regionale di riferimento per
lo svolgimento delle relative procedure;
Ritenuto altresì, in ragione della modicità dell’importo nonché in un'ottica di
semplificazione e accelerazione che privilegi procedure di affidamento idonee a rispondere con
immediatezza alle esigenze manifestantesi, di rivolgersi per le spese minute ad un fornitore locale
sperimentato;
Visto il preventivo di spesa predisposto dalla ditta specializzata Tecno Publi Arreda srl di
Castagneto Carducci, per l’attivazione del noleggio in oggetto per un mese, ammontante ad €
1.056, 00 oltre IVA;
Dato atto dell’opportunità di aderire all’offerta prodotta dalla ditta Tecno Publi Arreda con il
preventivo già richiamato, stante la congruità del prezzo offerto e l’urgenza di provvedere;
Riscontrata la regolarità contributiva della ditta Tecno Publi Arreda srl, a seguito verifica del
Documento Unico di Regolarità Contributiva on line risultante regolare con scadenza 15.10.2020;
Ritenuto pertanto che nulla osti all’affidamento del servizio in oggetto alla ditta Tecno
Publi Arreda, con sede legale Via Toniolo, 9, - 57022 – Castagneto Carducci (LI), numero di
iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Livorno, Cod. Fiscale e Partita Iva
01393730492, ed all’assunzione di apposito impegno di spesa per la somma complessiva di €
1.056,00, oltre I.v.a. al 22% per un totale di € 1.288,32, mediante imputazione al capitolo n. 16351
del bilancio c.a.;
Visto il provvedimento sindacale n. 24 del 28/02/2020 di attribuzione delle funzioni del
Settore Servizi alla Collettività e Sviluppo;
Dato atto che non sussiste la fattispecie di cui all’art. 6 bis della Legge n. 241/1990;
Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visti gli artt. 107 e 169 del d. lgs. n. 267/2000, nonché gli articoli 147 bis comma 1 e 183,
comma 7, che dispongono l’acquisizione del parere di regolarità tecnica e contabile e del visto
attestante la copertura finanziaria;

DETERMINA
1. di attestare la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D. Lgs.
18.08.2000 n. 267;
2. di procedere ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n° 50/2016, e per le motivazioni
espresse in narrativa, all’affidamento diretto del servizio di “Noleggio tensostruttura per eventi
ultimo giorno di scuola a servizio del Primo Circolo Didattico F.D. Guerrazzi”, alla ditta Tecno
Publi Arreda, avente sede legale Via Toniolo, 9, - 57022 – Castagneto Carducci (LI), per
l’importo di € 1.056,00, oltre I.v.a ;
3. di impegnare pertanto la spesa complessiva di € 1.288,32 mediante imputazione al capitolo di
spesa n° 16351 del corrente anno (PCF: U1.03.02.02.005);
4. di dare atto altresì che per il servizio in oggetto è stato richiesto ed acquisito il seguente CIG:
ZBC2D581E2;
5. di dare atto infine che la spesa riconducibile all’intervento di cui si tratta sarà esigibile entro il
31.12. 2020.
CIG: ZBC2D581E2

Il Dirigente Alessandra Cheli
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.

