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Oggetto

Determinazione n" Ll3 . AT in ctøtø 15 . 0 5 . 20Lg
Organizzazione eventi sul territorio comunale - 7o edizione dello sport e del volontariato
SPORTAMBULA, - Impegno dispesa

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

Visto il decreto sindacale, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell'Area Tecnica, ai sensi e per
gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffîci e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL
18.08.2000 n.267;

Premesso che:
- con deliberazione di Giunta Comunale n. l0 del 26.02.2013I'Amministrazione Comunale ha aderito alla
catta etica dello Sport, facendosi promotrice dei quindici articoli chiari e concisi con i quali si afferma il
diritto di tutti a fare sport per stare bene;
- l'Amministrazione Comunale ha organizzato, a partire dall'anno 2012, la manifestazione denominata
"Giornata dello sport e del volontariato" con l'obiettivo di promuovere le attività sportive e di volontariato
e di sensibilizzare in particolare le giovani generczioni ai valori della solidarietà sociale e della
cittadinanza attiva;
- con deliberazione di Giunta Comunale n.37 del 13.04.2018,1'Amministrazione Comunale, vista la buona
riuscita della manifestazione degli scorsi anni in termini di partecipazione e di gradimento, ha deliberato di
organizzare la 7" Edizione della Giornata dello sport e del Volontariato, denominata SPORTAMBULA,
che si svolgerà il giorno 23.06.2018 dalle ore 17.00 alle ore 01.00, auspicando in tal modo una maggiore
affluenza di pubblico, in considerazione dell'orario più consono alla stagione;
- Che per garantire le spese necessarie all'organizzazione e all'acquisto del materiale di consumo
necessario per la buona riuscita della festa I'amministrazione ha deciso di ttilizzare non solo fondi
provenienti da sponsorizzazioni ma ha anche previsto, con la precedente determinazione n. 275.AT del
29.I2.2017, il seguente impegno economico:

Capitolo Codice Descrizione lmporto
05021.03.0020 49435 Spese iniziat¡ve per socializzazioni - Prestaz¡oni di servizio 3.900,00
0s021.03.0187 49436 Spese ¡n¡ziative per socìalizzazioni - Acquisto beni 100,00

PRESO ATTO
Che è stato pubblicato sul Supplernento Ordinario n. 10 alla G.U. 1910412016, n. 91, il Decreto Legislativo
18/04/2016, n. 50, recante "Attuazione delle direttive 2014123NF,, 20I4/24Nn e 2014/25Utr"
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure cl'appalto degli
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordÍno della disciplina vigente Ín materia di contratti pubblici relativi a lavorio servizi e forniture'r.
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Che si tratta del "Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", cioè il
provvedimento - attuativo della delega di cui alla L. 1112016 - con il quale si è proweduto al recepimento
delle direttive 2014123NF., 2014124/UE e 20I4l25lIJE in materia di contratti pubblici di appalto e
concessione, nonché al riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture, attualmente contenuta nel Codice di cui al D. Leg.vo 163/2006 e nel
Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 20712010.

CONSIDERATO
Che con Decreto Legislativo 56 del 19 aprile Z0l7 il decreto legislativo 5012016 è stato modificato e la
nuova versione è efficace a paftire dal19105l20l7;

RILEVATO
Che il nuovo Decreto Appalti 5012016 modificato e integrato prevede al TITOLO II "QUALIFICAZIONE
DELLE STAZIONI APPALTANTI"
Che all'articolo 37 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze) recita quanto segue:
l. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione,
anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in maleria di contenimento della spesa, possono
procedere direttamente e ãutonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a
40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a
valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti
aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le
stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualfficazione ai sensi dell'articolo 38.

Richiamate le Linea Guida no 4, di attuazione del D.Lgs. 1810412016 no 50 recanti "Procetlure per
I'uffidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevønru comunitaria, intlagini dì
mercato e formazione e gestione degli elencltí di operutorì economici" approvate dal Consiglio
dell'Autorità (ANAC) con delibera no 1097 del26l1012016;

Visto che gli operatori economici interessati saranno i seguenti:

CONSIDERATO che la presente determinazione assume il valore di AVVIO DI PROCEDURA ai sensi
dell'articolo 32 del D.Lgs. 5012016 come modificato e del punto 3,1.2 delle Linee Guida più volte (e fino
alla loro modifica e integrazione) richiamate precisando che al comma 2) si recita:
2. Prima dell'awio delle procedure di ffidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai
propri ordinamenti, decretqno o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operøtori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo i6, comma 2, lettera
a), la stazione appøltante può procedere ad ffidamento diretto trqmite determina a contrqrre, o atto equivalente, che
contenga, in modo semplificato, I'oggetto dell'ffidamento, I'importo, il fornitore, le ragioni della sceltq del
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Ditta Importo Prestazione di servizi CIG
Geom. Frateschi Andrea 832,00 Rilievi ZDF23A4AOE
Dr. Tafi 213,00 Medico
Ica 103,00 Affissioni
Target di Vannucci
Andrea

985,00 Servizio di stampa ZDI23A4A34

Vab 300,00 Servizio vigilanza
Sebach SRL 292,00 Noleeeio WC 28923983sF

Ditta Impofto Acquisto beni CIG
Odilli Leo di Odilli
Antonella

85,00 Megafono ZD523A4A4D

obi 1 110,00 Gazebi, tavole e

sedie

Z1C23A4A7I
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fornitore, il possesso da parte suq dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-
profess ionali, ov e r ichiesti.

PREVISTO che il presente atto si può considerare riepilogativo, per la semplicità degli affidamenti, di
quanto previsto dal comma 2) sopra citato;

ConsideratocheconlaLeggen.20sl20l5,l'art..1, commi 502e503,harnodificatol'aÉ, Icomma450
della L. 29612006 eI'art. 15 comma 13 lett. d) del D.L.9512012, quindi gli affidamenti di beni e servizi
sotto gli €uro 1.000,00 non ricadono più nell'obbligo di approvvigionamento telematico introdotto dalla
Spending Review del 2012;

Visto:
1) Il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i. ed in particolare;
2) l'afticolo 107, l'articolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e
contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere;
3) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo200I e segnatamente I'afticolo 4 comma2);
4) Il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del
18.11.2002 e s.m.i.;
5) La deliberazione di C.C. n. l3 del 19.02.2018, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli
esercizi 2018-2020;
6) La deliberazione della G.C. n. 28 del 09.03.2018, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
per il triennio 201812020;
7)L'aft.4l dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

1) Di dare atto che con la presente determinazione viene integrata la precedente determinazione n. 275.AT
de\29.12.2017;

2) Che I'impofto che si prevede di impegnare ammonta a €uro e sarà imputato come segue

3) Di dare atto che, ai sensi del comma I dell'ar1. 183 del D.Lgs. n. 26712000 e s.m.i. - TUEL, il
programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di ftnanza pubblica in materia
di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n.20812015 (c.d.
Legge di stabilità 2016)."

4) Di prowedere alla liquidazione e al pagamento dei lavori di cui trattasi, a cura dei competenti organi,
previa presentazione di apposite fatture e/o ricevute, opportunamente vistate per regolarità e liquidate da
questo settore, senza necessità di ulteriore determinazione;

5) Di dare atto che il presente impegno di spesa trova copertura attraverso l'utilizzo dei proventi già
acquisiti al bilancio dell'ente

F***** ***¡t******x*******,ß,ß**
Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000 e s.m.i.
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Capitolo Codice Descrizione Importo
05021.03.0020 lrY\Y3 SPESE INIZIATIVE DI SOCIALIZZAZIONE Prestazioni Servizi 7t1.12
0502 1.03.01 87 frSlSo SPESE INZTATIVE DI SOCIALIZZAZIONE Fornitura e A.B. 1.095.00



Il presente provvedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. l9l, comma 1, del D.Lgs.26712000 e
s.m.i., diventa esecutivo con I'apposizione del visto di regolarità contabile, previsto dall'articolo 151, comma 4,
del decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.

DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con
i destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di
Uzzano e dell'articolo 7 del D.P.R. no 6212013,procede all'adozione del presente prowedimento.

della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria
alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali

II CA
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Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e alla cotettezza dell'azione amministrdt¡ya del presente dtto ai sensi

dell'articolo 147 bß del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Si prowede ad appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art.l5l, 4 c, del
T.U.E.L., approvato con D.L.gs 18.8.2000 n' 267 e s.m.i.;

II AREA CONTABILE

Data... /.5:.Î. { .(......

Tizianq Benedetti)
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