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Registro part. n. 5 del 21/4/2017 Ufficio Cerimoniale - Staff del Sindaco
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
Oggetto: Celebrazioni iniziative 25 aprile 2017
CIG ZF61E53F10
IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
Premesso che le Amministrazioni Comunali di Castelfiorentino, Certaldo, Colle di Val
d’Elsa, Poggibonsi e San Gimignano e successivamente i Comuni di Barberino Val d’Elsa e di
Monteriggioni con la firma di apposito Protocollo d'Intesa avente la durata fino al 31.12.2017,
hanno dato vita ad una serie di azioni comuni e di reciproci adempimenti diretti all'organizzazione
di una programmazione congiunta delle varie iniziative presenti sui territori Comunali nonché
l’organizzazione e la promozione unitaria di iniziative concordate;
Richiamata la Deliberazione GC n. 20 del 12.03 2013 del Comune di Barberino Val di
Pesa, con la quale veniva approvato l'allegato al Protocollo d’Intesa “Anniversario della
Liberazione” denominato: “XXV Aprile: Progetto di archivio storico multimediale” con il quale
le Amministrazioni Comunali degli enti aderenti al Protocollo d’Intesa,unitamente alle sezioni
ANPI dei rispettivi territori ed l’Istituto storico della Resistenza di Siena, concordano nell’avviare
un progetto per la realizzazione di un archivio multimediale quale archivio storico interattivo
dedicato alla Liberazione in Valdelsa, avente durata fino al 31.12.2015 ed automaticamente
prorogato fino al 31.12.2017;
Rilevato che anche per il corrente anno 2017 gli Enti sopra citati hanno inteso continuare a
coordinare in modo unitario le iniziative di celebrazione dell’Anniversario della Liberazione,
attraverso la predisposizione di un calendario unico di eventi;
Preso atto che per l'anno 2017, come previsto dal Protocollo, per turnazione è capofila delle
celebrazioni il Comune di Castelfiorentino, che pertanto dovrà assumere a proprio carico tutte le
spese organizzative necessarie per la gestione degli eventi;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 11.04.2017 del Comune di
Barberino Val d’Elsa, con la quale veniva approvato sia il programma delle celebrazioni sui territori
dei Comuni aderenti al Protocollo d’Intesa, che il conseguente piano finanziario, ripartito come a
seguire fra i comuni aderenti:
PROGETTO DI AREA
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2

Sito Armadio della memoria: Costi:
-Hosting e mantenimento dominio - canone
annuale
Sito Armadio della Memoria:

Imponibile
€ 120,00

Iva

Totale

€ 120,00

€ 26,40

€ 146,40

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00
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-Attivazione sezione fotografica già predisposta
- Inserimento materiale fotografico
21 Aprile - Teatro del Popolo –
Ore 10.00 Dibattito "La Resistenza non
violenta nel mondo – Saharawi, Curdi,
Birmani,
Nativi Americani"
- Interventi rappresentanti associazioni varie in
difesa dei popoli perseguitati
- Proiezione di filmati
- Premiazione del Concorso “Come vedo il 25
Aprile”
- Sottoscrizione nuovo Protocollo di Intesa
Celebrazioni del XXV Aprile
Ore 12.00 Ridotto del Teatro del Popolo
Inaugurazione della mostra fotografica,
documentaria e multimediale "La Resistenza
non violenta nel mondo – Saharawi, Curdi,
Birmani, Nativi Americani "
In programma dal 21 aprile al 1° maggio
Costi:
- Rimborso spese viaggio intervenuti convegno
- Materiale allestimento mostra
- Buffet autorità e relatori al Caffè del Teatro
- Sorveglianza mostra
NB. I locali del Teatro e del Ridotto sono
gratuitamente messi a disposizione
22 Aprile - Ridotto del Teatro del Popolo –
Ore 18.00 Incontro con i rappresentanti dei
Saharawi e dei Curdi
NB. I locali dell'iniziativa vengono messi a
disposizione gratuitamente

€ 0,00

€ 0,00

€ 1.600,00
€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 557,38

€ 122,62

€ 680,00

Lunedì 24 aprile Sala Rossa del Municipio–

5

6

Incontro con Romanello Cantini, autore del
volume “Fabbricanti di arcobaleni. Coloro
che hanno cercato di abolire la guerra
Comunicazione Pubblica:
n. 250 manifesti (70x100) + 2500 volantini in
A5
TOTALE SPESE

€ 2.426,40

Vista la nota inoltrata dal Responsabile del Servizio del Comune di Certaldo relativa alla
ripartizione delle spese presunte per l’organizzazione del 72° Anniversario Liberazione XXV Aprile
fra i Comuni che hanno aderito, per la quale, in base all’art. 5 comma 2 del Protocollo d’Intesa, la
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spesa dovrà essere ripartita addebitando il 30% al Comune Capofila ed il restante 70% in quota
parte tra i restanti comuni aderenti al protocollo in proporzione al numero di abitanti, dalla quale
risulta che complessivamente la quota presunta a carico del Comune di Barberino Val d’Elsa è pari
a €. 84,25 come a seguire evidenziato:
ENTI
Comune di Castelfiorentino
(30%)
Enti aderenti (70%)
Barberino Val d’Elsa
Certaldo
Colle Val d’Elsa
Monteriggioni
Castelfiorentino
San Gimignano
Totale n. abitanti

Popolazione al 31/12/2015

TOTALE SPESA
€ 4.406
€ 16.159
€ 21.512
€ 9.870
€ 17.547
€ 7.813
88.823

SPESA
€ 727,92
€ 1.698,48
€2.426,40
€ 84,25
€ 308,99
€ 411,35
€ 188,73
€ 336,81
€ 149,40
€ 1.698,48

Visto il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale del 20/04/2016, n.15, con la quale si approva il
Bilancio 2016 e il bilancio pluriennale 2016-2018;
Vista l’assegnazione provvisoria delle dotazioni finanziarie approvata con Deliberazione della
Giunta Comunale n. 118 del 29/12/2016;
Visto il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il provvedimento del Sindaco n. 5 del 31.12.2016 concernente la nomina del sottoscritto
a Responsabile dell’Area Amministrativa fino al 31/12/2017;
Visto l’art.107 comma 3 del D.Leg.vo 267 del 18 agosto 2000;
Visto il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt.169 e 183;
Visto il Regolamento comunale di contabilità;
Considerato inoltre il programma delle celebrazioni del Comune di Barberino Val d’Elsa, che
prevede per la giornata del 25 aprile la deposizione delle corone alle lapidi ed ai monumenti ai
caduti nel capoluogo e nelle frazioni, accompagnate dalla Filarmonica G. Verdi di Marcialla,
secondo il seguente programma:
ore 09.00 Cimitero di Vico d’Elsa;
ore 10.45 Corteo da Piazza Mazzini – Capoluogo
ore 12.00 Piazza Brandi Marcialla
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Dato atto che tale specifico programma non rientra nelle spese di cui al piano finanziario
condiviso con gli enti aderenti al protocollo del 25 aprile;
Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata
dal D.L. 52/2012, convertito in L. 94/2012 e dal D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012, nel
favorire sempre più il ricorso a centrali di committenza ed agli strumenti telematici di negoziazione,
prevede per le Amministrazioni Pubbliche di cui all'Art. 1 del D. Lgs. 165/2001:
 la facoltà di avvalersi delle convenzioni CONSIP ovvero di utilizzarne i parametri qualità
prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma e che la violazione di tale
obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di
responsabilità amministrativa;
 l'obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.) per
gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria e che la violazione di tale obbligo
determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di
responsabilità amministrativa;
Dato atto che il suddetto materiale non risulta presente tra le convenzioni in essere sul
Portale per gli acquisti della Pubblica Amministrazione (CONSIP);
Considerato che per gli acquisti sotto soglia da effettuarsi attraverso MEPA il sistema
prevede la consultazione di un catalogo online di prodotti e servizi offerti da una pluralità di
fornitori e, pertanto, la possibilità di scegliere quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze
attraverso la modalità di ordine diretto d'acquisto (OdA) e di richiesta d'offerta (RdO);
Considerato che in merito all’acquisizione di tali servizi e forniture è stato verificata sul
sito del mercato elettronico l’esistenza di servizi similari ma non soddisfacenti la completezza del
servizio richiesto e che pertanto, non vi è nessuna rispondenza al riguardo, e non è stato possibile
reperirli all’interno del MEPA;
Ritenuto quindi di procedere all’acquisto del servizio come sopra meglio descritto al di
fuori di detto mercato, ricorrendo alla procedura di acquisto in economia a mezzo di cottimo
fiduciario, il cui importo di spesa si stima non superi il 20% della soglia di rilievo comunitario;
Visti i preventivi per il servizio di noleggio pulmann con conducente per il giorno 25 aprile
2016 per il trasferimento dei musicisti della Filarmonica G. Verdi di Marcialla alle cerimonie dei
comuni di Barberino Val d’Elsa, Certaldo e Tavarnelle Val di Pesa:
Bus Italia Sita Nord Gruppo srl: €. 420 Iva Inclusa (prot. 2177 del 04.04.2017)
Toscana By Bus: €. 450 Iva inclusa (Prot. n. 2187 del 04.04.2017)
Toscana Bus: €. 550 Iva Inclusa (Prot.2176 del 04.04.2017)
Preso atto che ha comunicato la non disponibilità di autobus per il servizio nel giorno
richiesto la seguente azienda:
Puccioni Bus (Prot. n. 2175 del 04.04.2017)
Rilevato che l’offerta con il prezzo più basso è stata presentata dalla Bus Italia Sita Nord srl
Viale dei Cadorna 105 – 50129 Firenze- C.F. e P.I. 06473721006;
Ritenuto pertanto di affidare all’Azienda Bus Italia Sita Nord srl di Firenze il servizio di
noleggio Pulmann per il 25 aprile 2017 con orario 7.30 – 12.00 per l’importo di €. 420 Iva Inclusa;
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Considerato che la suddetta cifra sarà da corrispondere in modo congiunto tra il Comune di
Barberino Val d’Elsa, il Comune di Certaldo ed il Comune di Tavarnelle Val di Pesa, e che pertanto
l’importo a carico del Comune di Barberino Val d’Elsa risulta pari ad €. 140 Iva Inclusa;
Rilevata la necessità di provvedere all’acquisto di n. 3 corone di alloro per la deposizione ai
monumenti ai caduti di: Vico d’Elsa, Barberino Capoluogo e Marcialla;
Visti i preventivi per la fornitura delle corone d’alloro:
Bianchi Fiori €. 156 Iva Inclusa (prot. 2286 del 10.04.2017)
I Fiori di Giovanna e Alessandra snc €. 198 Iva Inclusa (prot. 2342 del 11.04.2017)
Tenuto conto della risposta non pervenuta dalla Ditta Asso di Fiori alla nostra richiesta di
preventivo (Prot. 2246/2017);
Preso atto che la Ditta Bianchi Fiori con sede in Via Montegrappa, 145 – 53036 Poggibonsi
C.F. e P.IVA: 00260850524 ha offerto il prezzo di €. 156,00 Iva Inclusa per la fornitura di 3 corone
di alloro diametro cm 90;
Ritenuto l’importo congruo;
Ritenuto pertanto di affidare alla Ditta Bianchi Fiori con sede in Via Montegrappa, 145 –
53036 Poggibonsi C.F. BNCMSM57P01I726P e P.IVA: 00260850524 la fornitura di n. 3 corone di
alloro per la deposizione ai monumenti ai caduti di: Vico d’Elsa, Barberino Capoluogo e Marcialla;

DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa:
1)

Di approvare le premesse suesposte quale parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;

2) Di impegnare pertanto la somma totale di €. 380,25 necessaria per le celebrazioni sul territorio,
nonché gli eventi del Protocollo d’Intesa del 25 aprile, da imputarsi come segue:




€. 84,25 quale quota parte per spese eventi in cartellone da corrispondere in favore del
Comune di Castelfiorentino, ente capofila della programmazione congiunta per le iniziative
del 25 aprile di cui al protocollo d’Intesa in essere;
€. 140 da corrispondere all’Azienda Bus Italia Sita Nord srl – Viale dei Cadorna 105
50129 Firenze - C.F. e P.I. 06473721006- per il servizio di trasporto della Filarmonica G.
Verdi di Marcialla;
€. 156 (Iva inclusa) per l’acquisto di n. 3 corone d’alloro per la deposizione ai caduti
durante la mattina del 25 aprile, in favore della Ditta Bianchi Fiori con sede in Via
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Montegrappa, 145 – 53036 Poggibonsi C.F. BNCMSM57P01I726P e P.IVA: 00260850524
;
facendo riferimento:
per la somma di €. 380,25 al Cap. n. 111 “Spese per Celebrazioni ed attività Istituzionali
dell’ente”, PEG provvisorio 2017, ove esiste la necessaria disponibilità,
3) Di inviare copia del presente atto all’Ufficio Cerimoniale Staff del Sindaco, all’Ufficio
Segreteria, all’Ufficio Ragioneria per quanto di competenza.
Barberino Val d’Elsa, 21.04.2017
Il Responsabile Area Amministrativa
f.to Dott. Sandro Bardotti

Effettuati con esito positivo i dovuti accertamenti, si rilascia il
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
di cui all’art. 151, D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
Dott.ssa Barbara Bagni

Barberino Val d’Elsa, 21.04.2017

Imp. di spesa
Cap. 111 IMP. 495/2017

