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ORIGINALE
Determinazione n° 1627 del 22/11/2013
OGGETTO: Impegno di spesa e determinazione a contrattare per noleggio bagni chimici
in occasione della manifestazione sportiva non competitiva "Marcia di
Canapino" domenica 24 novembre a Marlia - CIG ZF60C6E556.
Segreteria del Sindaco
IL DIRIGENTE
PREMESSO che questa amministrazione intende valorizzare le realtà associative del territorio per
la gestione di servizi, culturali, turistici etc. di pubblico interesse, laddove esse garantiscano un
arricchimento del tessuto sociale del territorio, altissimi standard qualitativi e rispettino criteri di
efficienza, efficacia ed economicità;
PRESO ATTO che l'Associazione Sportiva Dilettantistica organizzerà domenica 24 novembre a
Marlia, una marcia sportiva non competitiva denominata “Marcia di Canapino”;
VISTA la deliberazione G. M. n. 261 del 22/11/13 con cui si approva la concessione di patrocinio e
provvidenza a favore dell'iniziativa suddetta;
CONSIDERATO che l'associazione suddetta:
● si occupa della promozione delle attività motorio/ricreative in ambito non agonistico, con
particolare attenzione al mondo giovanile;
● organizzerà durante l'evento una lotteria di beneficenza il cui ricavato sarà destinato
all'acquisto di materiale sportivo da donare ad una scuola del territorio;
RITENUTO per quanto sopra, opportuno partecipare all'organizzazione dell'evento in quanto esso
si rivolge ad un ampio target, promuovendo la cultura dello sport e della solidarietà offrendo un
occasione di aggregazione sociale e senza costi per i partecipanti;
VALUTATA la necessità, per la buona riuscita dell'iniziativa, di offrire il confort di bagni chimici
da mettere a disposizione dei podisti partecipanti;
VISTO il disposto dell'art. 1, c. 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, modificato dall'art. 7,
comma 2 del D.L. n. 52/2012 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L.
94/2012, in virtù del quale le amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo
inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA), ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del DPR
207/2010;

CONSIDERATO che è possibile effettuare nel Mercato Elettronico CONSIP della P.A. acquisti di
beni e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle
proprie esigenze, attraverso l'ordine diretto d'acquisto o richiesta di offerta;
VERIFICATO che:
● alla data odierna non è attiva una convenzione CONSIP avente per oggetto beni/servizi
comparabili con quelli oggetto della presente procedura;
● alla data odierna non esiste il servizio di noleggio di bagni chimici nei metaprodotti
disponibili sul mercato elettronico della pubblica amministrazione;
PRESO ATTO che l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 prescrive 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:
VALUTATO il preventivo, conservato agli atti, rimesso dalla ditta Linea Service srl, per un
importo pari a € 170,00 (iva esclusa) per il noleggio di due bagni chimici con sistema di scarico
swish concepito per ridurre al massimo il rischio biologico;
PRECISATO conseguentemente che:
- il fine da perseguire è promuovere la cultura dello sport e della solidarietà garantendo la buona
riuscita della marcia podistica che avrà luogo a Marlia il 24 novembre p.v.;
- l'oggetto del contratto consiste nella fornitura di due bagni chimci, da posizionare nella zona di
arrivo della marcia, domenica 24 novembre prossimo venturo a Marlia;
- il contratto sarà definito per mezzo di corrispondenza, secondo l’uso del commercio, ai sensi
dell’art. 74 – lett. C del Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;
- le clausole ritenute essenziali sono il rapporto qualità/prezzo del servizio;
- la modalità di scelta del contraente viene individuata nell'ambito del MEPA con procedura di
ordine di acquisto con cottimo fiduciario e affidamento diretto, da parte del responsabile del
procedimento, per importi inferiori a quaranamila euro, I.V.A. esclusa, ai sensi del DPR 163/06,
del 12 aprile 2006, art. 125, comma 11;
RITENTUTO 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. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" ;
DETERMINA

1. di approvare la spesa di € 207,40 (iva inclusa) per il noleggio di due bagni chimici da
posizionare a Marlia il 24 novembre p.v., affidando la fornitura alla ditta Linea Service srl, con
sede legale in via Campania, 26 – 24040 Ciserano (BG), P. Iva 02742000165 cui sarà inviata
copia del presente atto;

2. di ribadire quanto più ampiamente descritto in premessa ai fini dell'art. 192 del D.Lgs 267/00;
3. di subimpegnare l'importo pari a € 207,40 all'impegno n. 2411/2013 del capitolo 10135 ad
oggetto: “iniziative istituzionali finanziate da trasferimenti vari” del bilancio di competenza che
presenta sufficiente disponibilità, finanziato da fondi provenienti dalla "Regione Toscana"
precedentemente accertati al cap. 20165 ad oggetto "trasferimenti vari per iniziative
istituzionali" con D. D. n. 1413 del 18/10/13;
4. di dare atto dell’osservanza degli obblighi sulla tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13
agosto 2010, n. 136 ed al D.L. 12 novembre 2010, n. 187;
5. di dare atto che la presente determina viene inoltrata all'ufficio preordinato per la pubblicazione
sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente” dei dati relativi al
presente atto in ottemperanza agli obblighi derivati dal D.Lgs. 14/3/2013 n. 33, art. 23 c.1 lett.
b);
6. di attestare la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione dell'impegno di spesa con lo
stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica secondo quanto prevede l'art. 9 D.L.
78/2009, convertito in L. 102/2009;
7. 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. 267/2000;
8. dare atto che la liquidazione degli importi dovuti, avverrà con successivi atti di liquidazione nel
rispetto delle regole di finanza pubblica, previa verifica del rispetto dei vincoli del patto di
stabilità.

Capannori, 22/11/2013
IL DIRIGENTE
ALBERICI VALTER / ArubaPEC S.p.A.

