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ORIGINALE

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI
DETERMINAZIONE N° 1557 DEL 24/11/2020

OGGETTO:

Progetto La mi Bottega. Determinazione dirigenziale a
contrattare e contestuale affidamento della fornitura di
n° 15 bacheche e n° 15 cestini in legno. CIG ZE52F2E353
CPV 30195600-8.
IL DIRIGENTE
LUPORINI MARIA ELISABETTA / ArubaPEC S.p.A.

PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore

Importo

Codice gestionale

CIG

NANINA SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE

5.398,50

U.1.03.02.99.999

ZE52F2E353

RIMESSO

CUP

Capitolo
01011.03.010131

Tipo Impegno
I

13790

Scadenza
Obbligazione
2020

IN COPIA A

Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)
Denominazione

SI/NO

Importo

Denominazione

SI/NO
NO

Studi e incarichi di consulenza

NO

Spese per autovetture (acquisto,
manutenzione, noleggio e
l'esercizio di autovetture e
acquisto di buoni taxi)

Relazioni pubbliche, convegni,
mostre pubblicità e
rappresentanza

NO

Spese per missioni

NO

Spese per formazione

NO

Compensi organi di indirizzo,
direzione e controllo

NO

Importo

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Tel. 0583/4281
Fax 0583/428399
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ORIGINALE

Determinazione n° 1557 del 24/11/2020
OGGETTO:

Progetto La mi Bottega. Determinazione dirigenziale a
contrattare e contestuale affidamento della fornitura di n° 15
bacheche e n° 15 cestini in legno. CIG ZE52F2E353 CPV
30195600-8.

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
IL DIRIGENTE

Premesso che l'Amministrazione Comunale
•
promuove il modello dell'Amministrazione Condivisa che, in attuazione
del principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale di cui all’art. 118,
co. 4, consente ai cittadini e all’amministrazione pubblica, in specie al
Comune, di svolgere su un piano paritario attività di interesse generale;
•
prevede nel programma di governo la creazione di un Distretto di
Economia Civile, come prospettiva verso la quale indirizzare gli obiettivi
di crescita del territorio comunale;
•
riconosce il valore del volontariato, quale forma di aggregazione
spontanea che, in attuazione del principio di sussidiarietà, svolge un
ruolo fondamentale all'interno delle comunità locali.
•
ha approvato un regolamento per cura e la rigenerazione dei beni comuni
con l'obiettivo di favorire iniziative di cura e valorizzazione del territorio
da parte dei cittadini;
•
con Delibera GC n° 76/2019 ha approvato il Protocollo d'intesa tra
Regione, Anci Toscana e Comune di Capannori per la creazione di una
rete per l'economia civile e l'innovazione civica, che prevede;
DATO ATTO che è iscritto al Servizio scrivente l'obiettivo straordinario
contenuto nel Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022, anno 2020, e
denominato Emergenza sociale COVID-19 e in particolare la fase denominata
“Commercio di prossimità: una possibile soluzione nel periodo di lockdown e
anche oltre”;
Vista la Delibera n° 98 del 14 luglio 2020 della Giunta Comunale con la quale è
stato approvato il progetto “La mi bottega”, che consiste nella creazione di una
rete di prossimità con la finalità di aumentare il benessere sociale delle
comunità coinvolte;
Considerato che

•
•
•

il progetto prevede l'attivazione di una serie di servizi presso le botteghe
di vicinato aderenti alla rete;
tra questi, il progetto intende facilitare la comunicazione con i cittadini e
la diffusione di buone pratiche come la spesa sospesa;
si rende opportuna la fornitura di un oggetto da installare presso gli
esercizi commerciali aderenti in grado di contenere comunicazioni, e
generi alimentari;

ACQUISITO il preventivo dell'operatore economico Nanina Società Cooperativa
Sociale, con sede in Lucca, via della rosa 43 PIVA 02511600468, che ha
presentato un'offerta economica relativa alla realizzazione e fornitura del
materiale oggetto del presente appalto, corrispondente alla caratteristiche
richieste, e di seguito specificate:
- Bacheche autoportanti con mensole, altezza 2 mt. Lrghezza 1 mt. Rifinite con
colori come da bozzetto e personalizzate con logo e scritta “La mi bacheca”
- Carrello con ruote decorato a mano
- Oggetti realizzati prevalentemente in legno e altri materiali da riuso;
CONSIDERATO che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto in
conformità all’articolo 36, comma 2, lettera a) del predetto Codice;
RICHIAMATE inoltre le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18
aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal
Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097 del 26
ottobre 2016 aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con
delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;
DATO ATTO che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture
secondo le procedure semplificate di cui all’articolo 36 del Codice dei contratti
pubblici, ivi compreso l’affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi
di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione degli inviti e
degli affidamenti, di tutela dell’effettiva possibilità di partecipazione delle
micro, piccole e medie imprese, nonché dei criteri di sostenibilità energetica e
ambientale e del principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi;
DATO ATTO del rispetto del principio di rotazione non essendo stati affidati
all'operatore economico scelto, negli ultimi tre anni, forniture per la medesima
categoria merceologica;
EVIDENZIATO che le specifiche tecniche, il processo di realizzazione e il ciclo di
vita del prodotto oggetto del presente appalto garantiscono la qualità e
l’unicità della fornitura e sono orientati al rispetto dei principi della tutela
dell'ambiente e della salute, della sostenibilità ambientale e dell'inclusione
sociale, nello specifico il prodotto:
- è composto da materiale di riuso;
- non ha imballaggi in plastica;
- è riutilizzabile;

- è composto da materiali naturali;
- a fine ciclo vita può essere riutilizzato scomponendo i materiali;
- è realizzato da un'impresa che impiega personale svantaggiato ed escluso dal
mercato del lavoro;
VALUTATA, pertanto, la congruità dell'offerta dell'operatore economico Nanina
Società Cooperativa Sociale, con sede in Lucca, via della rosa 43 PIVA
02511600468, in linea con i prezzi di mercato, sulla base del preventivo
formulato pari a € 4.425,00 (Iva esclusa) per la fornitura di n° 15 bacheche e n°
15 cesti in legno da riuso da installare presso gli esercizi commerciali aderenti
alla rete “La mi bottega”;
PRESO ATTO che la legge di stabilità L. 208/2015, art. 1 comma 501, e
successive modifiche (comma 270, mediante modifica del comma 450 dell’art.
1 L.296/2006 del D.L. 95/2012 convertito in L. 135/2012) ha introdotto la
semplificazione delle procedure di affidamento per importi inferiori a €
5.000,00 permettendo alle p.p.a.a. di procedere senza l'obbligo di utilizzare il
Mercato Elettronico delle PA e/o il Sistema telematico di Acquisti per la Regione
Toscana;
RICORDATI gli art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 32 comma 2, del D.Lgs.
50/16 che definiscono e prescrivono la necessità di adottare apposito
provvedimento a contrattare, indicante il fine da perseguire, 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 e precisato
conseguentemente che:
- il fine da perseguire è l'allestimento di angoli dedicati alla spesa solidale e
alla comunicazione con i cittadini presso le botteghe di vicinato della zona
nord del Comune di Capannori;
- l’oggetto del contratto consiste nella fornitura del seguente materiale:
- n° 15 Bacheche autoportanti con mensole, altezza 2 mt. Lrghezza 1 mt.
Rifinite con colori come da bozzetto e personalizzate con logo e scritta “La
mi bacheca”
- n° 15 Ceste con ruote decorate a mano
- Oggetti realizzati prevalentemente in legno e altri materiali da riuso;;
- le clausole ritenute essenziali sono la professionalità e capacità tecnica, il
l'applicazione di criteri sociali e ambientali nel processo produttivo, il
rapporto qualità/prezzo, e l’esecuzione completa del servizio entro il
31/12/2020;
- il contratto sarà definito secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 31 lett. a) del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, approvato
con Del. C.C. n. 3 del 09/01/2015 ed è regolamentato dal documento
“Disciplinare per servizio di realizzazione di materiale vario promozionale
della Piana del Cibo (ALL. A)”, sottoscritto per accettazione dall’operatore
economico e parte integrante del presente atto;
- le clausole ritenute essenziali sono la realizzazione della fornitura nel
rispetto dei materiali e delle procedure di produzione, il rispetto della
tempistica di consegna della fornitura e il rapporto qualità/prezzo del
servizio;
- la modalità di scelta del contraente è stata effettuata tramite affidamento
diretto da parte del responsabile del procedimento per importi inferiori a

quarantamila euro, I.V.A. esclusa,ai sensi del D.Lgs 50/16, art. 36, comma 2
lett. a);
ACQUISITE le seguenti dichiarazioni:
•
dichiarazioni relative al possesso dei requisiti minimi di cui all'art. 80 del
D.Lgs. 50/2016;
•
dichiarazione ai sensi dell'art. 47 – Dichiarazione sostitutiva di notorietà –
D.P.R. n.445/2000 resa dal legale rappresentante relativa ai dati
identificativi del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti
finanziari inerenti al contratto in oggetto (ai sensi dell'art. 3 della Legge
n.136/2010
e
ss.mm.ii.),
da
cui
risulta
l’
IBAN
IT10Z0691513701000051031580;
•
la dichiarazione alla conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal
“Codice di comportamento” della Stazione appaltante consultabile nella
sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale della Stazione
appaltante;
VERIFICATA , altresì alla data del 19.11.2020:
•
la regolarità del Documento Unico Regolarità Contributiva;
•
la nota rilasciata dall’A.N.A.C. relativa all’assenza di annotazione
presso il casellario delle imprese;
RICHIAMATO il codice identificativo gara, assunto ai sensi della Legge 13
agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia” e conservato in atti d'ufficio: CIG
ZE52F2E353;
DATO ATTO del rispetto dell'art. 23 D. Lgs. 33/2013 e dell'art. 1 comma 32 della
L. 190/2012;
RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto
consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per
gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
VISTI
•

•

•

il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”, con particolare riferimento agli artt.
107 “Funzioni e
responsabilità della dirigenza”, 183 “Impegno di spesa” e 192
“Determinazione a contrattare e relative procedure”;
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE" art. 36, comma 2, lett. a);
il Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Capannori,
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 9/1/2015;

DETERMINA
1. di approvare l'affidamento della fornitura di n° 15 bacheche e n° 15
cestini in legno da riuso rifinite a mano e persnalizzate “La mi bottega”,

così come dettagliato in premessa, affidando la fornitura all’operatore
economico Nanina Società Cooperativa Sociale, con sede in Lucca, via
della rosa 43 PIVA 02511600468;
2. di dare atto che il presente atto sarà inoltrato all’operatore economico e
che per la stipula del contratto si fa ricorso allo scambio di
corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 32, comma
14, e art. 76 comma 5 del D. Lgs. n. 50/16;
3. di impegnare a favore di Nanina Società Cooperativa Sociale, con sede in
Lucca, via della rosa 43 PIVA 02511600468 la spesa complessiva di €
5.398,50, di cui € 4.425,00 di imponibile e € 973,50 di IVA a favore del
beneficiario sopracitato, imputando la spesa nel modo seguente:
•
€ 5.398,50 sul capitolo S10131 del BPF esercizio 2020, che in base
al bilancio pluriennale 2020/2022 presenta sufficiente disponibilità e
di dare atto che la presente obbligazione avrà scadenza entro il
31.12.2020;
4. di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata ai sensi degli
art. 23 c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012;
5. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per
gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/00;
6. di attestare la compatibilità dei pagamenti derivanti dall’assunzione degli
impegni di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di
finanza pubblica;
7. di dare atto che il CIG per la procedura oggetto del presente
provvedimento è ZE52F2E353;
8. di dare atto che ai fini del DPR 62/13 il Responsabile del Provvedimento

è la responsabile dell'AP Innovazione civica, amministrazione condivisa,
economia collaborativa e Piana del Cibo, Dott.ssa Simona Bottiglioni e si
dichiara l’insussistenza di conflitto di interesse sia a carico suo che a
carico del Dirigente firmatario del presente atto;

9. di dare atto che la liquidazione degli importi dovuti, avverrà con
successivi atti di liquidazione nel rispetto delle regole di finanza pubblica.

Capannori, 24/11/2020
IL DIRIGENTE
LUPORINI MARIA ELISABETTA / ArubaPEC
S.p.A.

