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COPIA

Provincia di Arezzo

Unità Speciale Autonoma cultura e Turismo
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Dirigente: Dr. Zucchini Pietro

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
n° 1189 / 2019

Oggetto: Fornitura materiali e ausili per la conservazione del patrimonio
bibliografico e documentario antico
CIG:Z822AD50E6
Premesso che con provvedimento del Segretario Comunale del 29/09/2016 il sottoscritto dott. Pietro
Zucchini risulta incaricato della direzione dell'USA Cultura e Turismo.
Premesso che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 12 Marzo 2019 è stato approvato
il bilancio di previsione finanziario relativo al periodo 2019/2021.
Considerata l’importanza e le particolari esigenze di conservazione del patrimonio antico
conservato presso la Biblioteca del Comune e dell’Accademia Etrusca di Cortona;
Considerata, in ottemperanza di quanto previsto dalle buone pratiche per conservazione del
materiale librario e documentario, la necessità di un urgente intervento per monitorare e assicurare
la corretta conservazione del patrimonio bibliografico e documentario;
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Considerato che la Ditta C.T.S. è un operatore affidabile e specializzato nella fornitura dei
materiali per il restauro e la conservazione;
Visto l'art. 32 “Fasi delle procedure di affidamento” co. 2 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 come risulta a
seguito delle modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 56/2017, che prevede che “Prima dell'avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all’art. 36 comma 2 lett. a) la
stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente,
che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta
del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti
tecnico-professionali, ove richiesti”;
Visto l'art 1 comma 450 della L. n. 296/2006 come risulta a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 1
comma 502 della L. 28/12/2015 n. 208 c.d.“Legge di stabilità 2016” e dall' 1 comma 130 della L. 30
dicembre 2018, n. 145 -Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale
per il triennio 2019-2021”, il quale prevede che “le ... amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ... per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a
5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico
della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo
328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo
svolgimento delle relative procedure;
Richiamato l'art. 36 “Contratti sotto soglia” co. 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 come risulta a seguito delle
modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 56/2017, che stabilisce che “Fermo restando quanto previsto dagli art.
37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35, secondo le
seguenti modalità: ...
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
Che, la spesa generata dal presente affidamento è volta ad assicurare la gestione ordinaria delle funzioni e
dei servizi svolti dall'ente;
Che la suddetta spesa, per la sua entità e per la modalità di scelta del contraente, garantisce il perseguimento
delle finalità di tutela delle micro-piccole-medie imprese ai sensi dell'art. 36 comma 1 del D. Lgs. n.
50/2016 come risulta a seguito delle modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 56/2017;
Dato atto che in base alla normativa sopra richiamata ed all'importo presunto della spesa annua da sostenere
per tale categoria di beni, è possibile effettuare un “affidamento diretto, anche senza previa consultazione di
due o più operatori economici”, utilizzando gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di
committenza;
Vista l'offerta prot. n. 2019, / 39175 presentata dalla C.T.S. via Piave 20/22 Altavilla Vicentina (VI)
p.iva IT 02443840240 la quale ha proposto per la fornitura di materiali per il monitoraggio delle
condizioni ambientali (datalogger); un deumidificatore; e materiali per la catalogazione e esposizione
del patrimonio (etichette, supporti clarckson, strisce in poliestere e serpentine piombate) un preventivo
di euro 2565.11 (+ i.v.a. 22%) per un importo complessivo di euro 3129,43;
Considerato congruo l’importo del preventivo proposto;

Dato atto che la somma totale di € 3129,43 i.v.a. inclusa 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,
viene imputata agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella
tabella che segue:
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Esercizio di esigibilità

Capitolo
Cap.4418.00

2019
Fornitura materiali e ausili per la
conservazione del patrimonio
bibliografico e documentario antico

2020

2021

€ 3129,43

Che l'istruttoria finalizzata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza
amministrativa di questo ultimo ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000;
Che in adempimento del paragrafo 4.2.2 delle citate Linee Guida ANAC n. 4, si rende necessario procedere
alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC)”ai fini della verifica del possesso dei
requisiti della ditta:
• a seguito di verifica sul sito appositamente predisposto, è stata accertata la regolarità contributiva
delle indicate acquisendone tramite l'apposito portale INPS-INAIL il Documento Unico di
Regolarità Contributiva come da tabella seguente:

DITTA
CTS

DURC N.

SCADENZA

INAIL_18977880

05.03.2020

Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che:
 con la realizzazione del contratto si intende garantire la regolare e continuativa fornitura di stampati
e articoli per archiviazione per garantire il regolare svolgimento dell’attività degli uffici e dei servizi;
 la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto nel rispetto di quanto disposto
dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;
 il contratto, le cui clausole essenziali sono estesamente riportate in precedenza, sarà stipulato ai sensi
e secondo le modalità di cui all'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016;
Visti gli artt. 107 e 151 comma 4 del D.L. 267/2000;

tutto ciò premesso,
DETERMINA
Di affidare la fornitura descritta in premessa alla C.T.S. via Piave 20/22 Altavilla Vicentina (VI) p.iva IT
02443840240 per un importo complessivo di € 3129,43 i.v.a. compresa;
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Capitolo
Cap.4418.00

2019
Fornitura materiali e ausili per la
conservazione del patrimonio
bibliografico e documentario antico

2020

2021

€ 3129,43

Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n.
102/2009) che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
Di dare atto ai sensi dell'art.6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L.n. 190/2012 della
insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del presente
procedimento;
Di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che, trattasi di spese ricorrenti.
Di dare atto che si procederà alla liquidazione della fornitura di cui trattasi con successivo provvedimento, a
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presentazione di fattura, a seguito della ultimazione e del controllo delle prestazioni e previa verifica della
regolarità contributiva della ditta;
Di dare atto che il contratto viene concluso utilizzando i canali, i mezzi e la procedura predeterminati dalla
piattaforma utilizzata.
Il Responsabile USA Cultura e Turismo
Dott. Pietro Zucchini
Cortona, lì 26 novembre 2019
Relativamente all’imputazione contabile, la copertura finanziaria dell’atto è definita secondo i
riferimenti riepilogati nella tabella sottostante:

Capitolo/Movimento

Importo

CAP. 441800 BIL. 2019 IMP.
3108/2019

3.129,43

Note
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