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OGGETTO:
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Creditore/Debitore
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Codice gestionale

CIG

PAOLETTI
FERRERO S.R.L.

246,50

U.1.03.02.02.999

Z0C34BD321

RIMESSO

CUP

Capitolo
14031.03.012403

Tipo Impegno
I

547

Scadenza
Obbligazione
2022
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Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)
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SI/NO

Studi e incarichi di consulenza
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Denominazione

SI/NO
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Spese per autovetture (acquisto,
manutenzione, noleggio e
l'esercizio di autovetture e
acquisto di buoni taxi)
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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
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ORIGINALE

Determinazione n° 35 del 19/01/2022
OGGETTO:

Osservatorio Astronomico ed Ambientometrico di Capannori
(O.A.C.). Acquisto alimentatore stabilizzato per il telescopio
da 60 cm di proprietà del Comune di Capannori.
Determinazione a contrattare e contestuale impegno di Spesa
a favore della ditta Paoletti Ferrero srl. CIG: Z0C34BD321.

SETTORE RISORSE
IL RESPONSABILE FINANZIARIO
PRESA VISIONE:
•
della Deliberazione della Giunta Comunale n. 288 del 30 dicembre 2010 e le
successive modifiche e integrazioni, con la quale è stato approvato il
Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi
•
della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 15.06.2019 ad oggetto:
"Presentazione indirizzi generali di Governo", con la quale è stato presentato il
programma di mandato, e la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 93 del
04.12.2019 ad oggetto: "Discussione ed approvazione degli indirizzi generali di
Governo", con la quale è stato approvato il programma di mandato
dell'amministrazione comunale di Capannori;
•
della Delibera di Consiglio n. 23 del 05.02.2021, con la quale è stato approvato
il DUP (Documento Unico di Programmazione) 2021/2023;
•
la Delibera di Consiglio n. 26 del 05.02.2021, e successive variazioni, con la
quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziaria 2021/2023;
•
della Delibera di Giunta n. 24 del 02/03/2021, e successive variazioni, con la
quale è stato approvato il PEG 2021 ed il piano della performance, nella quale
sono stati inseriti gli obiettivi ordinari: "Acquisto strumentazione scientifica
osservatorio astronomico e ambientometrico di Capannori" e "Gestione
scientifica dell'osservatorio astronomico ed ambientometrico di Capannori"
entrambi collegati al capitolo di spesa 12403 della missione 14 programma 03
ed assegnati al Settore "Risorse" – Ufficio Progetti Strategici e Innovazione.
•
della Delibera di Giunta n. 83 del 20/07/2021, con la quale è stato approvato lo
schema di DUP (Documento Unico di Programmazione) 2022-2024, finalizzato
alla sua successiva presentazione in Consiglio Comunale (avvenuta in data 28
Luglio 2021).
PREMESSO che:
 questa Amministrazione intende valorizzare i progetti riguardanti la
divulgazione scientifica, sia per i cittadini che per le scuole, favorendo in
particolare
le
attività
di
ricerca
nei
campi
della fotometria e
dell'ambientometria;






le suddette discipline esercitano un grande interesse e fascino su varie fasce
della popolazione, ad esempio studenti, appassionati di astronomia o,
semplicemente, cittadini e turisti interessati ad approfondire tali argomenti;
con Determinazione Dirigenziale n. 330 del 13.03.2019 veniva affidata la
gestione scientifica dell'Osservatorio Astronomico ed Ambientometrico di
Capannori (O.A.C.) e delle attività di ricerca astronomica ed ambientometrica,
divulgative e didattiche all'Associazione I.R.F. (Istituto Ricerche Fotometriche) di
Lucca – CF: 92036650460;
nel sopra menzionato schema di DUP 2022-2024, Sezione strategica, Ambito 8:
“Capannori, crescita e innovazione”, all'interno dell'Obiettivo strategico 8.1
“Capannori, terra di turismi: promuovere eventi, luoghi e prodotti turistici di
qualità” l'Osservatorio Astronomico viene confermato come una delle eccellenze
del nostro territorio da valorizzare.

CONSIDERATO, inoltre, che:
 la realizzazione dell'Osservatorio Astronomico ed Ambientometrico di Capannori
(O.A.C.) ha permesso di posizionare stabilmente le strumentazioni di proprietà
del Comune di Capannori, tra cui un telescopio riflettore Cassegrain da 60 cm di
apertura f/10, per una loro piena e proficua fruizione per la cittadinanza
(divulgazione) e per le scuole (ausilio alla didattica), nonché per la ricerca
astronomica e soprattutto ambientometrica;
 la presenza dell'O.A.C., collocato sul Monte della Gallonzora in frazione di
Vorno, ha favorito una migliore qualificazione della zona anche a livello turistico,
permettendo un'interazione con le realtà produttive ed associative del territorio
e con la struttura per l'informazione e l'accoglienza turistica di Vorno di
proprietà dell‘amministrazione.
ACCERTATO che con Determinazioni Dirigenziali n. 1819 del 28.12.2012 e n. 543 del
30.04.2013 il Comune di Capannori ha acquistato dalla Soc. Skypoint Srl il telescopio
di cui sopra completo di tuo ottico e di montatura equatoriale.
PRECISATO che, a seguito di operazioni di manutenzione al telescopio, sono stati
sostituiti i motori elettrici (adesso più potenti) e la centralina elettronica, e che i nuovi
motori elettrici e la centralina assorbono più corrente rispetto a prima, rendendosi
necessario un nuovo alimentatore, in quanto quello vecchio non ha amperaggio
sufficiente per poter operare in sicurezza in tutte le situazioni.
PRESA DEBITA VISIONE:
•
della relazione del vice-direttore e Responsabile Attività Scientifiche dell'O.A.C.,
Dott. Matteo Massimo Maria Santangelo dell'I.R.F. ricevuta via email e allegata
agli atti di ufficio, il quale, come gestore dell'Osservatorio Astronomico ed
Ambientometrico di Capannori, ha provveduto ad effettuare la ricerca di un
prodotto avente le seguenti caratteristiche compatibili con il telescopio da 60
cm e con la possibilità di sistemarlo negli appositi spazi dei locali tecnici del
suddetto Osservatorio:
◦ tipo: lineare, cioè non switching (per minimizzare il disturbo elettronico)
◦ tensione di ingresso: normale tensione di rete cioè circa 220 V (con
frequenza circa 50 Hz)
◦ tensione di uscita: variabile da 0 a 30 Volt
◦ corrente: 10 ampere
◦ uscite: positivo, negativo, terra
•
della successiva conferma del preventivo ricevuta dalla ditta sotto indicata per
il prodotto di marca QJE - modello QJ 6010s, avente non solo le caratteristiche
sopra elencate, ma una qualità migliore, in quanto allo stesso prezzo degli altri
alimentatori esaminati nel corso dell'indagine questo può variare la tensione di

uscita fino a 60 Volt, risultando dunque più versatile: preventivo della ditta
Paoletti Ferrero srl di Firenze - PI: 00921390480, che offre il prodotto ad €
246,50 IVA inclusa (€ 202,05 + IVA al 22%).
DATO ATTO, di conseguenza, che si rende necessario provvedere quanto prima
all'acquisto dell'alimentatore di marca QJE - modello QJ 6010s per garantire il
funzionamento del telescopio da 60 cm installato presso l'OAC e di proprietà del
Comune di Capannori.
PRESO ATTO che:
•
è possibile procedere all'acquisizione del prodotto sopra indicato in quanto
l'art. 1, comma 2, lett. a), della Legge n. 120/2020 smi, che ha derogato l'art.
36, comma 2, lett. a) prevede l'ammissibilità dell'affidamento diretto da parte
del responsabile del procedimento (RUP) per servizi o forniture inferiori a €
139.000,00 ad un operatore economico determinato nel rispetto dei principi di
imparzialità, di efficienza e di efficacia dell’azione amministrativa;
•
a far data dal 1 gennaio 2019 gli affidamenti di beni e servizi inferiori a 5.000
euro non ricadono più nell’obbligo di approvvigionamento telematico (MEPA o
START) per effetto dell'art. 1 comma 130 legge 145/2018 (legge di bilancio
2019).
PRESA VISIONE delle disposizioni normative contenute nei seguenti testi:
•
Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché
delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
•
Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità' nella pubblica amministrazione”, e in particolare gli
obblighi di pubblicazione dei dati elencati all'art. 1 comma 32;
•
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”, con particolare riferimento all'art. 23 comma 1, lett. b) “scelta
del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con
riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti
pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163”;
•
D.P.R. 16 Aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165" e il conseguente Codice di comportamento dei dipendenti del
Comune di Capannori, approvato con Deliberazione di Giunta Municipale n. 293
del 30.12.2013.
VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 “Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali”
ed in particolare:
•
l’art. 107 che assegna ai Dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi
compresa l’assunzione di impegni di spesa;
•
l’art. 151 sull’esecutività delle Determinazioni che comportano impegno di
spesa;
•
l’art. 183 e 191 sulle procedure di assunzione degli impegni di spesa;
•
l’art. 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a
contrarre per definire il fine, la forma, le clausole ritenute essenziali del contatto
che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne
sono alla base.
PRECISATO, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32 del D.Lgs.
50/2016 ss. mm. e ii. che:

a) il fine da perseguire è quello di garantire la funzionalità degli strumenti
scientifici e delle attrezzature installati presso l'Osservatorio Astronomico e
Ambientometrico di Capannori (O.A.C.);
b) l’oggetto consiste nell'acquisto dell'alimentatore a servizio del telescopio da 60
cm di proprietà del Comune di Capannori;
c) la forma del contratto è definita mediante corrispondenza secondo l’uso del
commercio ai sensi dell'art. 14, comma 4, lett. b) del Regolamento per la
disciplina dei contratti del comune approvato con Deliberazione di Consiglio n. 3
del 09.01.2015, da concludersi mediante trasmissione della presente
determinazione alla ditta affidataria, atto che costituirà altresì formale
comunicazione dell'affidamento ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. a), del
D.Lgs. n. 50/2016 ;
d) le clausole ritenute essenziali per tale servizio sono:
•
“Esecuzione della fornitura”: vendita di un alimentatore stabilizzato
lineare, a 10 ampere e con tensione di uscita variabile da 0 a 60V, marca
QJE modello QJ 6010s con ritiro in negozio da parte di un incaricato del
Comune.
•
“Tempi di pagamento”: pagamento a 30 giorni dalla data di fatturazione
sempre tenendo in debito conto i flussi di cassa dell’Ente.
•
“Modalità di pagamento”: da effettuarsi con bonifico bancario con
indicazione del beneficiario e 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.), previa presentazione di fattura
elettronica contenente l'importo concordato, tempi di pagamento non
inferiori a 30 giorni, codice CIG e il codice destinatario GE4BJV che
consenta al Sistema di Interscambio (SDI) di individuare il presente settore
Risorse in modo univoco.
e) la modalità di scelta del contraente viene individuata nell'affidamento diretto,
trattandosi di acquisto beni di importo inferiore a € 139.000,00 in conformità al
disposto dell'art. 1, comma 2, lett. a), della Legge 120/2020, che ha derogato
l'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, e senza ricorso al mercato elettronico
della Pubblica Amministrazione.
PRECISATO che per il presente affidamento si ritiene rispettato il principio di rotazione
(Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50),
essendo la prima volta che l’Ufficio Progetti Strategici e Innovazione effettua un
affidamento alla ditta Paoletti Ferrero srl di Firenze.
RITENUTO NECESSARIO, quindi, provvedere all'acquisto dell'alimentatore per il
telescopio da 60 cm di proprietà del Comune di Capannori, installato presso l'O.A.C., a
favore della ditta Paoletti Ferrero srl, P.IVA: 00921390480, con sede in Via Pratese 24,
50145, Firenze (FI) per l'importo complessivo di ad € 246,50 IVA inclusa (€ 202,05 +
IVA al 22%).
DATO ATTO che il presente affidamento trova copertura finanziaria sul capitolo di
spesa 12403 della missione 14 programma 03 del bilancio di previsione finanziario
2021-2023, annualità 2022, avente ad oggetto: “Progettazione Strategica e
Infrastrutturale”, dove è stata allocata la necessaria disponibilità.
VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021 che, secondo quanto
disposto dall'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., autorizza il
differimento dell'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 fino al 31 marzo
2022 e l'esercizio provvisorio a partire dal 1° gennaio 2022 fino a tale data ai sensi
dell'art. 163 del D.Lgs. n.267/2000 “Esercizio provvisorio e gestione provvisoria”, così

come disciplinato dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria
(Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011) al paragrafo 8.
DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) a norma dell'art. 31 del
D.Lgs. n. 50/2016 è il dipendente di ruolo, specialista amministrativo contabile, Andrea
Ricci, in qualità di P.O. dell'Ufficio Progetti Strategici e Innovazione.
ACQUISITE le seguenti dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 artt. 46-47, da
parte della ditta Paoletti Ferrero srl di Firenze e conservate in atti d’ufficio all'interno
del prot. 2743 del 14/01/2022:
•
conferma delle caratteristiche tecniche del modello di alimentatore individuato
e del prezzo offerto;
•
dichiarazioni sul possesso dei requisiti per contrarre con la PA, rese su modello
semplificato per acquisti infra-5.000 euro;
•
dichiarazioni in merito all'obbligo di tracciabilità finanziaria con indicazione 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.);
•
consenso al trattamento dei dati personali ai fini della presente procedura.
PRESO ATTO dei 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.), come si evince dal documento sopra menzionato.
DATO ATTO infine, che:
•
la ditta Paoletti Ferrero srl di Firenze risulta in regola con il versamento dei
contributi, come risulta dal DURC prot. INAIL_30832058 del 10/01/2022
(scadenza: 10/05/2022) acquisito e conservato in atti d'ufficio;
•
è stato acquisito il nulla osta telematico per la ricerca di eventuali annotazioni
ANAC riferite alla ditta Paoletti Ferrero srl di Firenze su data base dell'Autorità
(ai sensi dell’art. 80 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016), risultando che alla data di
ricerca del 10/01/2022 non sono state individuate annotazioni, come da
documentazione conservata in atti d'ufficio.
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 rispettivamente: CIG: Z0C34BD321.
DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto ai seguenti obblighi di
pubblicazione:
•
art. 23 c. 1 b) del D.Lgs. n. 33/2013 (in rif. all'art. 1, c. 16 L. 190/2012), che
prescrive, relativamente ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi, con
particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di scelta del
contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, la pubblicazione a
cadenza semestrale sul sito internet istituzionale dell'ente, sezione
"Amministrazione Trasparente", sottosezione “Provvedimenti”;
•
art. 37 d.lgs. n. 33/2013, che prescrive, relativamente a ciascuna procedura di
gara, la pubblicazione, nella sottosezione “Bandi di gara e contratti” della
sezione “Amministrazione trasparente”, di una serie di dati e di informazioni,
individuati dal combinato disposto dell’art. 1, comma 32, legge n. 190/2012 e
dell’art. 29 d.lgs. n. 50/2016, in un formato digitale standard aperto che ne
consenta l’analisi e la rielaborazione.
CONSIDERATO che questa amministrazione si riserva di recedere dal contratto di cui
alla presente determinazione o di rivederne le condizioni economiche ove vengano in

essere i presupposti di cui all'art. 1, comma 13 del D.L. n. 95/2012 convertito in L.
135/2012.
PRECISATO, altresì, che la violazione da parte del contraente degli obblighi di cui al
D.P.R. n. 62/2013 (Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici) costituisce
motivo di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.
PRESO ATTO delle motivazioni addotte e sopra riportate.
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. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000.
DETERMINA
1. Di dare atto che quanto indicato nella parte descrittiva del presente si intende
integralmente riportato ed approvato.
2. Di approvare l'acquisto dell'alimentatore marca QJE modello QJ 6010s per il
telescopio da 60 cm installato presso l'Osservatorio Astronomico ed Ambientometrico
di Capannori (O.A.C.) e di proprietà del Comune di Capannori, per le motivazioni
specificate nel presente atto e che qui si intendono integralmente riportate.
3. Di dare atto di quanto prescritto dall'art. 192 del D.Lgs. n. 267/00 e dall'art. 32 del
D.Lgs. 50/2016 ss. mm. e ii., ampiamente trattato in premessa e che qui si intende
riproposto e ribadito.
4. Di dare atto che il codice identificativo gara (CIG), assunto ai sensi della Legge 13
agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia", è il seguente: Z0C34BD321.
5. Di approvare l’affidamento del servizio, oggetto del presente atto, tramite
affidamento diretto, senza ricorso al mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione al seguente beneficiario:
•
Paoletti Ferrero srl, P.IVA: 00921390480, con sede in Via Pratese 24, 50145,
Firenze (FI) per l'importo complessivo di ad € 246,50 IVA inclusa (€ 202,05 +
IVA al 22%).
6. Di impegnare la somma complessiva di € 246,50 IVA inclusa sul capitolo di spesa
capitolo 12403 della missione 14 programma 03 del bilancio di previsione finanziario
2022-2024, avente ad oggetto: “Progettazione Strategica e Infrastrutturale”, dove è
stata allocata la necessaria disponibilità, a favore della ditta Paoletti Ferrero srl, dando
atto che l'obbligazione andrà a scadenza al 31.12.2022.
7. Di procedere in base a quanto previsto dal principio contabile applicato della
contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011) al paragrafo 8, con
riferimento all'esercizio provvisorio, dando atto che l'impegno di spesa è assunto nel
rispetto del limite dei dodicesimi.
8. Di dare atto dell'osservanza degli obblighi sulla tracciabilità finanziaria di cui alla L.
13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..
9. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l'art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000.

10. 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.
11. Di dare atto che la liquidazione dell'importo dovuto al soggetto affidatario avverrà
con successivo atto al termine della prestazione prevista nell‘affidamento, nel rispetto
delle regole di finanza pubblica e previa verifica del rispetto dei flussi di cassa, su
presentazione di apposita fattura elettronica riportante i seguenti dati:
•
Destinatario: COMUNE DI CAPANNORI P.IVA IT00170780464
•
Codice Univoco Ufficio Destinatario: GE4BJV
•
IBAN del beneficiario: coincidente con quanto comunicato ai sensi della L.
136/2010.
•
CIG: Z0C34BD321 (CUP non applicabile)
•
Importo netto da pagare a Paoletti Ferrero srl € 202,05 + IVA al 22% in regime
di scissione dei pagamenti per un totale di € 246,50.
•
Scadenza pagamento: 30 giorni
12.Di procedere con la pubblicazione tramite iter automatizzato del presente atto e
dei dati contenuti negli articoli 23 c. 1 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013, sul sito internet
dell'Ente, Sezione "Amministrazione Trasparente" e relative sottosezioni.
13. Di adempiere agli obblighi contenuti nell'art. 1, comma 32 della L. n. 190/2012 che
consentiranno la pubblicazione dei dati sul presente affidamento in un formato digitale
standard aperto.
14. Di comunicare l'aggiudicazione del presente affidamento al beneficiario ai sensi
del D.Lgs. n. 50/2016.
15. Di dare atto, ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. n. 50/2016, che il responsabile unico del
procedimento (RUP) è lo specialista amministrativo contabile Andrea Ricci nella sua
qualità di P.O. Responsabile dell’Ufficio Progetti Strategici e Innovazione, mentre il
responsabile dell'istruttoria è lo specialista amministrativo contabile Valeria Catignani.
16. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi degli artt. 5 e 6 della L.
241/90 e s.m.i. è lo specialista amministrativo contabile Andrea Ricci P.O. dell’Ufficio
Progetti Strategici e Innovazione del Settore "Risorse", il quale dichiara l'insussistenza
a proprio carico di ipotesi di conflitto d'interessi come previsto dal D.P.R. n. 62/2013 e
dall'art. 6 bis della L. 241/90.
17. Di dichiarare, in qualità di Dirigente del Settore “Risorse”, e responsabile del
Provvedimento, l'insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitto di interessi come
previsto dal D.P.R. n. 62/2013.

Capannori, 19/01/2022
IL RESPONSABILE FINANZIARIO
PANTANELLA PAOLO / ArubaPEC S.p.A.

