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PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore
PUBLIARTEX
S.R.L.
PUBLIARTEX
S.R.L.

RIMESSO

CUP

Capitolo

Tipo Impegno

Scadenza
Obbligazione

Importo

Codice gestionale

CIG

2.763,67

U.1.03.02.99.999

Z5932E335E

09021.03.012780

I

11543

2021

5.500,00

U.1.03.02.99.999

Z5932E335E

11011.03.012691

I

11544

2021
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Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)
Denominazione

SI/NO

Studi e incarichi di consulenza
Relazioni pubbliche, convegni,
mostre pubblicità e
rappresentanza

Importo

Denominazione

SI/NO

NO

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

NO

NO

Spese per missioni

NO

Importo

Spese per formazione

NO

Compensi organi di indirizzo,
direzione e controllo

NO
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ORIGINALE

Determinazione n° 1126 del 11/10/2021
OGGETTO:

CIG: Z5932E335E - Autorità per il Servizio di Gestione
Integrata dei Rifiuti Urbani - Ambito Territoriale Ottimale
"Toscana Costa" - Concessione contributi di cui alla L.R.
97/2020 e DGRT 319/2021 finalizzati ad incentivare la raccolta
differenziata ed al riciclo dei rifiuti solidi urbani - Affidamento
della fornitura di borracce termiche per il consumo di acqua
potabile in ambito scolastico e lavorativo alla Ditta Publiartex
Srl - P.IVA 01796370466

SETTORE ASSETTO AL TERRITORIO
IL DIRIGENTE
Richiamata la legge regionale toscana n. 97/2020 e in particolare l’articolo 17, che al comma 1 stabilisce:
“Al fine di incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti e promuovere le filiere dell'economia circolare
finalizzate al riciclo del rifiuto, la Giunta regionale è autorizzata a erogare un contributo di complessivi euro
3.500.000,00 per il triennio 2021 – 2023:
a) a titolo di premialità per i comuni che abbiano conseguito i migliori risultati nella raccolta differenziata;
b) al fine di sostenere la realizzazione di progetti relativi a interventi legati alla creazione o al rafforzamento
di filiere di riciclo o alla crescita, qualitativa o quantitativa, della raccolta differenziata”;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 319 del 29/03/21 con la quale sono definite le modalità operative
e attuative per l’assegnazione dei contributi finalizzati ad incentivare progetti di promozione della raccolta
differenziata e dell’economia circolare in attuazione dell’art. 17 della L.R. 97/2020;
Preso atto della nota dell’Autorità per il Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani del 13/05/2021 prot.
n. 29138, con la quale si trasmette, ai comuni ricadenti nell’ATO Toscana Costa, la Determinazione n. 30 del
12/05/2021 del Direttore Generale di ATO di approvazione delle modalità di richiesta, attribuzione ed
erogazione dei contributi di cui alla L.R. 97/2020 e DGRT 319/2021;
Preso atto delle note dell’Amministrazione Comunale del 15/06/2021 prot. n. 36291 e del 24/06/2021 prot.
n. 38691 con le quali, in esecuzione della Determinazione n. 30 del 12/05/2021 del Direttore Generale di
ATO, è stato richiesto un contributo per l’attuazione di progetti di riduzione dei rifiuti urbani come di seguito
sinteticamente indicati:
•

Acquisto di erogatori d'acqua compreso lavori di allacciamento alla rete idrica ed elettrica dei
fontanelli;

•

acquisto di borracce termiche in acciaio inox;

•

acquisto di lombricompostiere;

Preso atto della nota dell’Autorità per il Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani del 07/07/2021 prot.
n. 41448, con la quale è trasmessa la Determinazione n. 107 del 06/07/2021 del Direttore Generale di ATO
di assegnazione, a favore dei comuni beneficiari, dei contributi economici di cui alla legge regionale toscana
n. 97/2020 e alla Delibera della Giunta regionale n. 319 del 29/03/21;

Preso atto che con la Determinazione n. 107 del 06/07/2021 del Direttore Generale di ATO il Comune di
Capannori è risultato beneficiario di un contributo massimo pari ad € 20.000,00 (IVA inclusa);
Atteso che le risorse economiche concesse da ATO Toscana Costa ed in precedenza indicate sono state
oggetto di accertamento di entrata al cap. n. 20253 del bilancio anno 2021 con Determinazione Dirigenziale
n. 961 del 31/08/2021;
Preso atto della Determinazione Dirigenziale n. 1038 del 21/09/2021 avente ad oggetto: “CIG: Z5932E335E
- Autorità per il Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani - Ambito Territoriale Ottimale "Toscana Costa"
- Concessione contributi di cui alla L.R. 97/2020 e DGRT 319/2021 finalizzati ad incentivare la raccolta
differenziata ed al riciclo dei rifiuti solidi urbani - Determina a contrattare per la fornitura di borracce termiche
per il consumo di acqua potabile in ambito scolastico e lavorativo”. Con detta determinazione dirigenziale è
stato provveduto ad approvare la procedura di appalto e ad effettuare la prenotazione di impegno di spesa
per la fornitura di n. 1.150 borracce termiche in acciaio inox per un importo di € 8.277,70 IVA (22%) inclusa;
Verificato che la fornitura in argomento può essere appaltata ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e
dell’art. 1 della L. 120/20;
Preso atto che per procedere all'acquisto di n. 1.150 borracce in acciaio 18/10 doppia camera per uso uso
alimentare, capienza 0,50 l, tappo a tenuta stagna per uso alimentare, colorazione a scelta
dell’Amministrazione Comunale e stampa a colori digitale quadricromia di logo dimensioni 3,4*3,4 cm
realizzata mediante serigrafia con prodotti atossici, confezionamento e trasporto presso magazzino
comunale, è stata esperita la procedura n. 20120/2021 per mezzo del Sistema Telematico Acquisiti
Regionale della Toscana (START) di cui alla Legge Regionale 13 luglio 2007, n. 38 - “Norme in materia di
contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro” e al DPGR 24 dicembre 2009,
n. 79/R - “Regolamento per l'attuazione delle procedure telematiche per l'affidamento di forniture, servizi e
lavori”;
Atteso che nell’ambito della procedura n. 20120/2021 esperita con il Sistema Telematico Acquisiti Regionale
della Toscana (START), è stato proceduto a richiedere offerta economica alla ditta PUBLIARTEX Srl avente
sede legale nel Comune di Lucca (LU), Via Umberto Dianda, 155 – P.IVA 01796370466, la quale ha rimesso
un ribasso sul prezzo posto a base di gara pari allo 0,16949% per un importo offerto al netto dell’IVA pari ad
€ 6.773,50 al quale si sommano € 1.490,17 quali IVA (22%) per un totale finale dell’appalto pari ad €
8.263,67;
Considerato che l’offerta economica della ditta PUBLIARTEX Srl avente sede legale nel Comune di Lucca
(LU), Via Umberto Dianda, 155 – P.IVA 01796370466, è da ritenersi congrua ed in linea con i prezzi di
mercato;
Verificato che la PUBLIARTEX Srl avente sede legale nel Comune di Lucca (LU), Via Umberto Dianda, 155
– P.IVA 01796370466, è in possesso dei requisiti tecnico-amministrativi per l'affidamento dell'appalto in
argomento;
Ritenuto di poter procedere ad affidare l'appalto per la fornitura di n. 1.150 borracce in acciaio 18/10 doppia
camera per uso uso alimentare, capienza 0,50 l, tappo a tenuta stagna per uso alimentare, colorazione a
scelta dell’Amministrazione Comunale e stampa a colori digitale quadricromia di logo dimensioni 3,4*3,4 cm
realizzata mediante serigrafia con prodotti atossici, confezionamento e trasporto presso magazzino
comunale, alla ditta PUBLIARTEX Srl avente sede legale nel Comune di Lucca (LU), Via Umberto Dianda,
155 – P.IVA 01796370466;
Ritenuto di poter impegnare a favore della ditta PUBLIARTEX Srl avente sede legale nel Comune di Lucca
(LU), Via Umberto Dianda, 155 – P.IVA 01796370466, l'importo pari ad € 8.263,67 (compreso IVA 22%)
come di seguito specificato:
•

€ 5.500,00 al cap. 12691 del bilancio 2021;

•

€ 2.763,67 al cap. 12780 del bilancio 2021;

di cui alla prenotazione di impegno di spesa assunta con Determinazione Dirigenziale n. 1038 del
21/09/2021;
Preso atto che per la ditta PUBLIARTEX Srl avente sede legale nel Comune di Lucca (LU), Via Umberto
Dianda, 155 – P.IVA 01796370466, è stato acquisito positivo documento di regolarità contributiva (allegato al
presente atto) e dichiarazione di atto di notorietà in merito alla identificazione di conto corrente dedicato per
le commesse pubbliche ai sensi della L. 136/2010 (depositato agli atti d’ufficio);

Preso atto che il codice identificativo gara (C.I.G.) di cui alla L. 136 del 13/08/2010 e s.m.i. in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari è il seguente:
•

Z5932E335E;

Atteso che la scadenza dell'obbligazione vincolante è fissata entro il 31/12/2021;
Preso atto che, ai sensi della Delib. ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020 non è dovuto alcun tributo a favore
dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in quanto l'appalto di servizio è di importo inferiore a € 40.000,00;
Considerato che il presente atto è soggetto alla pubblicità sulla rete internet ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013
e s.m.i e delle Linee Guida ANAC approvate con Delib. n. 1310 del 28/12/2016;
Considerato che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente 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;
Considerato che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria
dell'Amministrazione Comunale di Capannori;
Visto l’art. 107, 183 e 192 del D. Lgs. 267/00;
Visto il D. Lgs. 50/16 e s.m.i.;
Vista la L. 120/20 e s.m.i;
DETERMINA
1.

di approvare la procedura n. 20120/2021 esperita con il Sistema Telematico Acquisiti Regionale della
Toscana (START) per la fornitura di n. 1.150 borracce in acciaio 18/10 doppia camera per uso uso
alimentare, capienza 0,50 l, tappo a tenuta stagna per uso alimentare, colorazione a scelta
dell’Amministrazione Comunale e stampa a colori digitale quadricromia di logo dimensioni 3,4*3,4
cm realizzata mediante serigrafia con prodotti atossici, confezionamento e trasporto presso
magazzino comunale;

2.

di affidare direttamente, ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 sm.i. e dell’art. 1 della L. 120/20
s.m.i, l’appalto per la fornitura di n. 1.150 borracce in acciaio 18/10 doppia camera per uso uso
alimentare, capienza 0,50 l, tappo a tenuta stagna per uso alimentare, colorazione a scelta
dell’Amministrazione Comunale e stampa a colori digitale quadricromia di logo dimensioni 3,4*3,4
cm realizzata mediante serigrafia con prodotti atossici, confezionamento e trasporto presso
magazzino comunale, alla ditta PUBLIARTEX Srl avente sede legale nel Comune di Lucca (LU), Via
Umberto Dianda, 155 – P.IVA 01796370466;

3.

di impegnare a favore della ditta PUBLIARTEX Srl avente sede legale nel Comune di Lucca (LU),
Via Umberto Dianda, 155 – P.IVA 01796370466, l'importo pari ad € 8.263,67 (compreso IVA 22%)
come di seguito specificato:
•

€ 5.500,00 al cap. 12691 del bilancio 2021;

•

€ 2.763,67 al cap. 12780 del bilancio 2021;

di cui alla prenotazione di impegno di spesa assunta con Determinazione Dirigenziale n. 1038 del
21/09/2021;
4. di dare atto che il tempo ultimo per l’esecuzione dell’appalto in argomento è indicato in n. 30 gg.
naturali e consecutivi dalla data di esecutività della presente determinazione dirigenziale;
5. di dare atto che la scadenza dell'obbligazione vincolante è fissata entro il 31/12/2021;
6.

di dare atto che per la ditta PUBLIARTEX Srl avente sede legale nel Comune di Lucca (LU), Via
Umberto Dianda, 155 – P.IVA 01796370466, è stato acquisito regolare documento di regolarità
contributiva (allegato al presente atto) e dichiarazione di atto di notorietà in merito alla identificazione
di conto corrente dedicato per le commesse pubbliche ai sensi della L. 136/2010 (depositato agli atti
d’ufficio);

7. di dare atto che il codice identificativo gara (C.I.G.) di cui alla L. 136 del 13/08/2010 e s.m.i. in

materia di tracciabilità dei flussi finanziari è il seguente:
•

Z5932E335E;

7. di dare atto che, ai sensi della Delib. ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020 non è dovuto alcun tributo
a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in quanto l'appalto di servizio è di importo inferiore a
€ 40.000,00;
8. di attestare la compatibilità dei pagamenti rispetto alle regole di finanza pubblica ed agli stanziamenti
di bilancio, fermo restando che la competenza gestionale dello scrivente Servizio è riferita al solo
impegno di spesa ed alla conseguente liquidazione;
9. di dare atto che il presente atto è soggetto alla pubblicità sulla rete internet ai sensi del D. Lgs. n.
33/2013 e s.m.i e delle Linee Guida ANAC approvate con Delib. n. 1310 del 28/12/2016;
10. di dare atto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente 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;
11. di dare atto che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economicofinanziaria dell'Amministrazione Comunale di Capannori;
12. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Michele Nucci del Settore “Assetto del
Territorio’” - Ufficio “Pianificazione Territoriale e Politiche Ambientali” ;
13. di dare atto che non sussistono le condizioni di conflitto di interesse di cui all'art. 42 del D. Lgs.
50/16;
14. Di dare atto che non sussistono situazioni di conflitto anche potenziale di cui all'art. 6 del D.P.R.
62/2013;
15. Di dare atto che avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di
Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale, con le modalità di cui al
02/07/2010 n. 104, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio on-line
Straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199, entro il termine
giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio on-line.

Capannori, 11/10/2021
IL DIRIGENTE
GENTILI LUCA / ArubaPEC S.p.A.
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