Comune di Poggio a Caiano
(Prov. Di Prato)

Servizi di Polizia Municipale e Annona
Determinazione n. 39 del 28/12/2019
OGGETTO: SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE INIZIATIVE
NATALIZIE GIORNI 07.12.2019 – 08.12.2019 E 06.01.2020 – IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE

Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 107 e 109 del D.L.gs. 267/2000:

DETERMINA

Quanto di seguito riportato:

Il Responsabile
Giovanni Gangi / INFOCERT SPA
documento sottoscritto digitalmente

Oggetto: Servizio di facchinaggio per lo svolgimento delle iniziative natalizie giorni
07.12.2019 – 08.12.2019 e 06.01.2020 – impegno di spesa.
IL RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO
RICHIAMATI:
il D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267 nel suo complesso;
il D.Lgs del 23.06.2011 n. 118;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento di Contabilità vigente;
il Regolamento com.le sull’ordinamento dei servizi e degli uffici;
il D.lgs 196/2003, "Codice in materia di protezione di dati personali", nonché le " Linee
guida in materia di trattamenti personali" del Garante Privacy del 15/05/2014;
la Determina n. 13 del 14 maggio 2018;
VISTO che l’Associazione Turistica “Pro Loco” di Poggio a Caiano ( protocollo n. 14755/19
del 14.11.2019 ) comunicava la necessità di effettuare alcune modifiche della viabilità in
occasione delle festività Natalizie e precisamente :
per i giorni 07.12.2019 e 08.12.2019 in Piazza Risorgimento ( area adibita a parcheggio );
per il giorno 21.12.2019 in Piazza XX Settembre ;
per il giorno 06.01.2020 in Piazza Risorgimento ( Area adibita a parcheggio )
RITENUTO necessario avvalersi del servizio di facchinaggio in occasione di detti eventi;
VISTO l’articolo 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. che
prevede che le stazioni appaltanti possono procedere agli affidamenti di importo inferiore
a 40.000 euro mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici;
VISTO l’articolo 1 comma 130 della Legge di bilancio 2019 che modifica la “franchigia”
ovvero quella “fascia” di micro appalti che le stazioni appaltanti possono acquisire senza
ricorrere al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, portando l’importo a
5.000,00 euro ;
VISTO il preventivo n. 87 del giorno 29/11/2019 trasmesso dalla Ditta SE.T.T. Servizi
Tecnici e Tecnologici Scarl con sede in Quarrata, agli atti del Comando di P.M., pari ad €
800,00 più IVA per un totale di € 976,00;
ACCERTATO che tale prestazione trova adeguata copertura finanziaria nel Bilancio 2019
sul capitolo 10128013 ( Altri Servizi Commercio ) Missione 14, Programma 2, Titolo 1,
Macroaggr. 3 ;
DATO ATTO che il servizio si svolgerà nell’anno 2019 e che conseguentemente
l’obbligazione giuridica diverrà esigibile entro il 31/12/2019;

VISTO il termine di pagamento a 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture al
protocollo dell’Ente;
VISTA la regolarità del DURC della Ditta SE.T.T. Servizi Tecnici e Tecnologici Scarl
Partita IVA 01591950470 Protocollo INAIL_18342413, con validità fino al 24/01/2020;
DATO atto che ai sensi dell’art. 3, comma 5, della citata Legge n. 136/2010, è stato
richiesto il codice CIG – ANAC Z692B5E255 ;
DATO atto che al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 la
stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti esclusivamente mediante
bonifico bancario/postale;
DATO atto inoltre del rispetto di quanto previsto all’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.
nonché di quanto previsto dal Codice di comportamento di dipendenti pubblici;
VISTO l’articolo 107 e 109 ( conferimento di funzioni dirigenziali ) del D.Lgs. 267/2000 ;
ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi di quanto previsto all’articolo
147 bis del D.Lgs. 267/2000 ;
DATO atto:
-che le obbligazioni giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al
momento della nascita dell’obbligazione imputandole all’esercizio in cui l’obbligazione
viene a scadenza e quindi esigibile;
-del rispetto, ai sensi dell’art. 9 c. 2 della legge 102/2009, della compatibilità del
pagamento in oggetto con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza
pubblica in materia di “pareggio di bilancio” introdotte dall’art. 1 c. 707 e seguenti della L.
n. 208/15;
-che i pagamenti relativi all’impegno in questione rientrano nelle specifiche previsioni
delle disponibilità di cassa attribuita, relativa allo specifico capitolo di bilancio per
l’esercizio 2019;
-che l’affidamento ed esecuzione dei lavori, ai sensi dell’articolo 36 del D.Lgs. 50/2016,
avvengono nel rispetto dei principi di cui agli artt. 30 comma 1, artt.34 e 42, nonché del
rispetto del principio di rotazione degli inviti e affidamenti ;
A seguito di quanto sopra esposto:

DETERMINA
- di IMPEGNARE la somma di € 976,00 compreso IVA, destinarsi a favore della Ditta
SE.T.T. Servizi Tecnici e Tecnologici Scarl Partita IVA 01591950470 con sede legale a
Quarrata (PT) in Via Bologna, 84, nel rispetto delle modalità previste dal principio
applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23

giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell’esigibilità della
medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza;
- ACCERTATO che tale prestazione trova adeguata copertura finanziaria nel Bilancio
2019 sul capitolo 10128013 ( Altri Servizi Commercio ) Missione 14, Programma 2, Titolo
1, Macroaggr. 3 ;
- di DICHIARARE che l’obbligazione diverrà esigibile entro il 31/12/2019 ;
- di DISPORRE che alla liquidazione sarà provveduto senza ulteriore atto, ma dietro
presentazione dei relativi documenti fiscali, debitamente vistati per regolarità e congruità
dalla U.O. competente, senza ulteriori atti determinativi;
- di DI DISPORRE che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo Pretorio
ed inoltre di adempiere agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti
dagli art. 37 del D.Lgs 33/2013 e 1, c.32, della legge 190/2012, nel rispetto del
Nuovo Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
27.04.2016 “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
( Regolamento generale sulla protezione dei dati ) “.

