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OGGETTO:

Acquisto prisma stampato in 3D "Green Diamond" per
conferimento
del
"Premio
Città
di
Capannori".
Determinazione a contrattare e contestuale affidamento
- CIG Z9C3317C0A.
Il Responsabile
CORSINI MARIA CRISTINA / Poste Italiane S.p.A.

PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore

Importo

Codice gestionale

CIG

R3DIRECT
S.R.L.S.

4.007,70

U.1.03.01.02.009

Z9C3317C0A

RIMESSO

CUP

Capitolo
01011.03.010090

Tipo Impegno
I

11473

Scadenza
Obbligazione
2021

IN COPIA A

Ufficio Segreteria del Sindaco
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° 1043 del 22/09/2021
OGGETTO:

Acquisto prisma stampato in 3D "Green Diamond" per
conferimento del "Premio Città di Capannori". Determinazione
a contrattare e contestuale affidamento - CIG Z9C3317C0A.

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Il Responsabile

PREMESSO CHE con delibera di Giunta n. 24 del 2 marzo 2021 è stato
approvato il PEG - Piano della Performance, con il quale è stato assegnato
all’Ufficio Segreteria del Sindaco l’obiettivo straordinario “VERSO IL 2023 Identità cultura e tradizione” relativo ad un percorso articolato di progetti legati
al bicentenario della fondazione del Comune di Capannori;
PRESO ATTO che il percorso, che porterà alla celebrazione della fondazione
dei 200 anni del Comune di Capannori, coinvolgerà tutti i cittadini e tutti i
rappresentanti dei cittadini, a prescindere dall'appartenenza politica o partitica.
Il bicentenario è un'occasione importante per far emergere, con ancora più
forza, i tratti distintivi della comunità e del territorio, che in passato è stato
troppo spesso trattato come periferico, mentre da anni, e oggi più che mai,
emerge in tutta la sua centricità rispetto alla Piana di Lucca. Una centricità
venuta fuori, in modo ancora più acceso, con l'emergenza Coronavirus, perché
ha richiesto a tutti di riacquistare velocemente quei sentimenti e quei
comportamenti che rendono una comunità unita e coesa;
CONSIDERATO inoltre che questo percorso sarà inteso a mostrare in concreto
cosa significa fare una “città diffusa”: Capannori è una città con 40 cuori e
senza periferia. Quindi i livelli su cui si intende lavorare saranno molteplici:
dalla realizzazione di un'opera in ogni paese alla dedica di monumenti a figure
simbolo della nostra storia locale; dall'intitolazione di piazze e strade a
personaggi capannoresi a una serie di convegni e incontri sull'identità, le
tradizioni e il futuro di Capannori;
RICHIAMATI:
•
la delibera di Consiglio Comunale n. 2/2013 con cui l'Amministrazione
Comunale di Capannori che ha approvato un regolamento per il
conferimento della “Cittadinanza onoraria” e del titolo di “Ambasciatore
di Capannori” a personalità che si siano distinte particolarmente per l'
impegno morale, civile, culturale, sportivo e che abbiano instaurato

•

•

rapporti con il Comune di Capannori e la sua comunità dando lustro allo
stesso, favorendo la conoscenza del territorio e del suo patrimonio
storico, artistico, culturale ed ambientale a livello nazionale ed
internazionale, o che abbia svolto un' attività ispirata all'affermazione
dei valori fondamentali della pace, della giustizia, della cultura, della
libertà o della solidarietà fra i popoli;
il Decreto del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella del 27
febbraio 2017 con cui è stato concesso al Comune di Capannori il titolo di
Città;
la delibera di Consiglio Comunale n° 40/2017 con cui sono state
approvate le modifiche al sopra citato regolamento per quanto riguarda il
conferimento delle onorificenze per renderlo più fruibile e integrandolo
con la nuova onorificenza “Premio Città di Capannori”;

CONSIDERATO che nell’ambito delle attività suddette è in programma per il
prossimo 23 settembre l’evento “Premio Città di Capannori” edizione speciale
“La comunità durante il Covid” teso a conferire un riconoscimento ad alcuni
cittadini e associazioni individuati dal Sindaco, come da elenco allegato agli atti
d’ufficio, in quanto personalità o organizzazioni che si sono distinte,
specialmente durante gli scorsi mesi e durante la situazione di emergenza
legata alla pandemia da COVID-19, in attività con forte rilevanza pubblica a
favore del territorio di Capannori e della sua comunità;
DATO ATTO della Determina dirigenziale n. 1772/17 con cui è stato approvato
il bando per avviso pubblico "Call for artists" relativa al concorso per la
realizzazione di un manufatto da destinare al “Premio Città di Capannori” da
cui è risultato vincitore del premio il Sig. Stefano Giovacchini con l’opera
“Green diamond” e che il manufatto è utilizzato con diritto di esclusiva dal
Comune di Capannori;
CONSIDERATA la necessità di procedere alla realizzazione di n. 45 manufatti
tramite la stampa in 3D del modello “Green diamond” affidandone la
realizzazione all’operatore economico R3direct srls il quale è opportunamente
attrezzato per la realizzazione della stampa tridimensionale del modello di
prisma rappresentante, secondo il progetto risultato vincente, un diamante
verde in materiale di riciclo;
VALUTATA l'offerta economica pervenuta dall’operatore economico R3direct
srls di Capannori, il quale ha presentato un preventivo pari a € 73,00 (iva
esclusa) cadauno, per la stampa 3D del prisma in materiale di riciclo e
considerato, previa indagine di mercato, il prezzo congruo per questa tipologia
di stampa, per un importo totale pari a € 3.285,00 (iva esclusa) per n. 45
manufatti ;
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 1 comma 501 della legge 208/2015 e art. 1
comma 130 legge 145/2018 gli affidamenti di beni e servizi per importi inferiori
a 5.000,00 non ricadono più nell'obbligo di approvvigionamento telematico a
far data dal 1 gennaio 2019, ed è quindi possibile procedere senza l'obbligo di
utilizzare il Mercato Elettronico delle PA e/o il Sistema telematico di Acquisti per
la Regione Toscana, in modifica al disposto della Legge 296/2006 (Finanziaria
2007) e del DL 95/2012, convertito in L. 135/2012;

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 conferire un riconoscimento attraverso la
consegna del “Premio Città di Capannori” a personalità che si sono
distinte
particolarmente
per
aver
svolto
un'attività
ispirata
all'affermazione dei valori fondamentali della pace, della giustizia, della
cultura, della libertà o della solidarietà fra i popoli oppure per l' impegno
morale, civile, culturale, sportivo instaurando rapporti con il Comune di
Capannori e la sua comunità dando lustro allo stesso;
- l’oggetto del contratto consiste nel servizio di stampa tridimensionale di
n. 45 “Green diamonds”, a forma di prisma ottagonale rappresentante un
diamante di colore verde, in plastica ricavata da materiale di riciclo, della
dimensione di cm 23 di altezza e cm 20 max di diametro, inclusa base di
appoggio ad incastro, applicazione di targhetta sulla base e
confezionamento in singole scatole di cartone:
- le clausole ritenute essenziali sono la professionalità e capacità tecnica, il
rapporto qualità/prezzo, e l’esecuzione completa del servizio entro il
22/09/2021;
- 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;
- 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 – con rif. Al prot. n. 56595/21 rese ai sensi
del D.P.R. n.445/2000 artt. 46-47, da parte del legale rappresentante
dell’impresa relative a:
•
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
IBAN
n.
IT92K0503470140000000001652;
•
L’ assenza di cause di esclusione alla partecipazione a procedure di
appalti e possesso dei requisiti minimi di idoneità professionale e
capacità economica ai sensi degli artt. 80 e 83 c. 1 lettera a, b, c del D.
Lgs 50/2016 e delle Linee Guida Anac;
•
di non trovarsi nella condizione prevista dall’art. 53 comma 16-ter del
D.Lgs. 165/2001;
•
dichiarazione relativa 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;
VERIFICATO alla data del 15.09.21:

•
•
•

che il soggetto è in regola con le posizioni contributive accese presso gli
enti previdenziali ai sensi della legge 2/2009 – art. 16/bis, comma 10 –
conversione D.L.185/08, come da prot. INAIL_28576767 del 26.07.2021;
che non risulta annotazione presso il casellario delle imprese
dell’A.N.A.C;

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
Z9C3317C0A;
DATO ATTO del rispetto dell'art. 37 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 UE 23/2014,
24/2014 e 25/2014;
DETERMINA
1.

di approvare l’acquisto di n. 45 “Green diamons” stampati in 3D e destinati
al conferimento del “Premio Città di Capannori – 2021” ai nominativi in
elenco allegato al presente provvedimento, affidando la fornitura
all’operatore economico R3direct srls, con sede legale in via di Belvedere
10, 55012 Gragnano (LU), e P.I.: 02513280467 per un importo pari a €
4.007,70 (iva inclusa);

2.

di trasmettere la presente determinazione all’OE affidatario, per la
sottoscrizione digitale che conferirà alla stessa valore negoziale, secondo
l'uso del commercio ai sensi dell'art. 32 comma 14 del Codice dei Contratti
D.Lgs. n.50/2016 e dell'art.14
del Regolamento per la disciplina dei
contratti del Comune approvato con Deliberazione di Consiglio n.3 del
09.01.2015. La trasmissione della presente determinazione alla ditta
affidataria costituirà altresì formale comunicazione dell'affidamento ai sensi
dell'art.76 comma 5 lettera a) del D.Lgs. 50/2016;

3. di assumere l'impegno di spesa per complessivi € 4.007,70, importo
composto precisamente da € 3.285,00 di imponibile ed € 722,70 di IVA, a
favore del beneficiario sopracitato, imputando la spesa al capitolo 10090 ad
oggetto “Spese di rappresentanza, cerimoniale e segreteria del Sindaco” del
bilancio di previsione 2021 che in base al bilancio pluriennale 2021/2023

presenta sufficiente disponibilità e di dare atto che la presente obbligazione
avrà scadenza entro il 31.12.21;
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 dell'osservanza relativa alla pubblicità sulla rete internet, ai

sensi dell'art. 37 del D.l. 33/2013 e pertanto sarà pubblicata nell'apposita
sezione del sito internet;
6. 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;
7.

di dare atto che il Dirigente competente è Maria Elisabetta Luporini
Responsabile del Settore Servizi alla Persona, e il Responsabile del
Procedimento è M.Cristina Corsini, in qualità di Posizione Organizzativa
dell'Ufficio Segreteria del Sindaco, ed entrambi dichiarano l'assenza di
conflitto di interessi ex art. 6 bis Legge 241/90;

8. di dare atto che il presente servizio, dovrà essere fatturato tramite

emissione di fatture elettroniche per l’invio delle quali il codice univoco utile
è: I5L4AS;
9. di dare atto che la liquidazione della spesa avverrà con successivo atto di

liquidazione nel rispetto delle regole di finanza pubblica.

Capannori, 22/09/2021
Il Responsabile
CORSINI MARIA CRISTINA / Poste Italiane
S.p.A.

