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

DETERMINAZIONE n° 484 del 26/05/2022
Settore: Settore 2 - Servizi alla Collettività e Sviluppo - Proponente: Cultura
Oggetto:
Bandiera Blu Spiagge 2021: Fornitura Pannelli e materiale informativo. Affidamento e
impegno di spesa
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
Tipo Movimento
Impegno

ALLEGATI

Esercizio
2022

Capitolo / Armoniz.
17713 / 09.02.1

Movimento

Importo
1.073,60

C.I.G.
Z75367DDFD

- ALLEGATO A.pdf
(impronta: 9E79BB92FF9EBCC4DEBB36FB85BFC78FE68B9C8D01C0D6CA1250A995809A12EA)

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti atti:
 deliberazione di Consiglio Comunale n. 143 del 23/12/2021, con la quale è stato approvato il
DUP 2022/2024;
 deliberazione di Consiglio Comunale n. 144 del 23/12/2021, con la quale sono stati approvati il
Bilancio di Previsione 2022/2024 ed i relativi allegati;
 deliberazione di Giunta Comunale n. 1 dell'11/01/2022, con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per il triennio 2022/2024;
Premesso che, nell’ottica di una migliore qualificazione e valorizzazione del territorio costiero e
delle proprie spiagge, il Comune di Cecina ha anche quest’anno avanzato richiesta e presentato il
questionario ai fini dell’ottenimento della Bandiera Blu Spiagge per l’anno 2022;
Considerato che, a seguito dell’espletamento delle procedure richieste e dell’esito dei dati e delle
analisi raccolte, il Comune di Cecina è stato inserito nell’elenco delle località italiane che potranno

fregiarsi della Bandiera Blu 2022 da parte della FEE (Foundation for Environmental Education)
Italia;
Preso atto che si rende necessario, in conformità degli obiettivi di valorizzazione, adeguata
comunicazione ed informazione in ordine ai servizi offerti dal territorio connessi al riconoscimento
ambientale conseguito, attuare quanto previsto tra gli adempimenti di comunicazione obbligatori nel
Regolamento Bandiera Blu Spiagge, in particolare provvedendo alla predisposizione di pannelli
informativi aventi tipologia, grafica e informazioni conformi alle indicazioni della FEE Italia, così
dettagliati: pannelli “generici” per tutte le informazioni generali del Comune, da posizionare presso
gli uffici turistici; pannelli di dettaglio per le spiagge “Le Gorette” e “Marina di Cecina”; bacheche
informative personalizzate per ciascuno degli stabilimenti balneari; brochure “Bandiera Blu 2022”
del Comune di Cecina in misura di 1000 copie;
Visto l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, il quale prevede l’affidamento diretto di
lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di € 40.000,00;
Richiamato inoltre l’art. 1, comma 130 della l. 30 dicembre 2018, n. 145, che ha modificato l’art. 1
comma 450 della L. n. 296/2006, che ha eliminato l’obbligo del ricorso al MEPA, nel caso di
acquisto di beni e servizi di importo inferiore a € 5.000,00;
Considerato che:
- è stata effettuata una indagine di mercato con richiesta di 3 preventivi a operatori economici del
settore, conservati agli atti di ufficio, al fine di reperire la migliore offerta anche in riferimento alle
tempistiche di consegna, e previa verifica di regolarità documentale del fornitore;
- gli operatori economici a cui sono stati richiesti i preventivi sono i seguenti: STAMPA IN – C.F. e
P.IVA 01151180492 con sede in Cecina (LI) in via Marradi, 8; TIPOGRAFIA GRISELLI – C.F. e
P.IVA 01748430491 con sede in Cecina (LI) in via Aurelia Sud 6/B; TIMEOUT STUDIO snc con
sede in via dell’Industria snc, Cecina (LI) - 57016, CF CRTGNN68E24C415N, P.IVA
01552420497;
- la ditta STAMPA IN, originariamente ditta il di cui preventivo, tra quelli pervenuti, risultava
comportare il minor costo per l’Ente, ha, in seguito alla presentazione dell’offerta e prima che
l’ufficio potesse svolgere gli opportuni controlli, ritirato il proprio preventivo per difficoltà tecniche
alla realizzazione del servizio;
- dei due preventivi ancora validi, l’operatore che ha presentato il preventivo dal minor costo tra
quelli provvisti di regolarità documentale, garantendo i tempi di consegna richiesti, risulta essere la
ditta “Time out studio snc” con sede in via dell’Industria snc, Cecina (LI) - 57016, CF
CRTGNN68E24C415N, P.IVA 01552420497;
Valutata pertanto l’offerta presentata in data 13/05/2022 dalla ditta “Time out studio snc”, per la
realizzazione degli adesivi e delle stampe come riportato nell’ALLEGATO A, per un importo di €
1073,60 IVA 22% inclusa, conservata agli atti di ufficio e ritenuta congrua;
Rilevato il pieno rispetto del principio di rotazione, in quanto nell’anno 2022 nessun servizio è stato
affidato alla ditta “Time out Studio snc” dall’ufficio scrivente;
Richiamato inoltre l’art. 1, comma 130 della l. 30 dicembre 2018, n. 145 , che ha modificato l’art.
1 comma 450 della L. n. 296/2006, che ha eliminato l’obbligo del ricorso al MEPA, nel caso di
acquisto di beni e servizi di importo inferiore a € 5.000,00;

Accertata la regolarità contributiva a seguito consultazione del DURC on line, con scadenza al
29/06/2022;
Dato atto che la somma complessiva di € 1073,60, di cui € 880,00 per imponibile ed € 193,60 per
IVA 22%, trovano copertura finanziaria al cap. 17713 “Interventi inerenti l’Ambiente – Acquisti
diversi” del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario in corso, al cui utilizzo il dirigente
competente ha manifestato il proprio assenso;
Dato atto che la spesa non rientra nella fattispecie di cui all'art.4 del D.L. 124/2019;
Visto il Provvedimento del Sindaco n. 68 del 28.10.2021 avente ad oggetto Attribuzione degli
incarichi di direzione dei Settori dell’Ente - Settore II Servizi alla Collettività e Sviluppo e Vice
Segretario;
Accertato 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 151, comma
4, che dispongono l’acquisizione del parere di regolarità tecnica e contabile e del visto attestante la
copertura finanziaria;
Dato atto del rispetto del codice di comportamento;
DETERM INA

1. di attestare la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. N°
267/2000;
2. di provvedere all’acquisto degli adesivi e delle stampe inerenti alla Bandiera Blu Spiagge 2022,
per le motivazioni sopra espresse e come riportato nell’ALLEGATO A, parte integrante alla
presente, presso la ditta “Time out studio snc” con sede in via dell’Industria snc, Cecina (LI) 57016, CF CRTGNN68E24C415N, P.IVA 01552420497;
3. di impegnare la spesa complessiva ammontante a € 1073,60, di cui € 880,00 per imponibile ed €
193,60 per IVA 22%, con imputazione al capitolo 17713 “Interventi inerenti l’ambiente – acquisti
diversi” del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2022;
4. di dare atto che RUP è la Dott.ssa Alessandra Cheli, Dirigente del Settore II – Servizi alla
Collettività e Sviluppo;
5. di provvedere con successivo atto alla liquidazione e al pagamento della spesa, previa verifica
regolare esecuzione della fornitura;

6. di dare atto che le prestazioni in oggetto saranno esigibili entro il 31/12/2022.
CIG: Z75367DDFD

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.

