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Uffici Partecipati

OGGETTO: SERVIZIO AFFISSIONI MANIFESTI IN OCCASIONE DEL CAPODANNO
PISANO AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL
D.LGS. 50/2016 (CIG: Z5230F3A64 - Z8030F3B06 - ZC030F3B9B - Z9B30F3C6B )

IL DIRIGENTE
Viste:
- la Deliberazione del C.C. n. 54 del 23.12.2020 con la quale è stato approvato il D.U.P. 2021-2023;
- la Deliberazione del C.C. n. 58 del 23.12.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione 2021-2023;
- la Deliberazione della G.C. n. 270 del 29.12.2020 con la quale è stata approvata la Parte
finanziaria del P.E.G. 2021-2023.
Richiamati:
- l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000, che attribuisce ai dirigenti la competenza all’adozione degli atti di
gestione, compresi i provvedimenti che comportano impegno di spesa;
- la Decisione del Sindaco n. 90 del 30/10/2020 con la quale è stato attribuito al sottoscritto l’incarico di
Dirigente della Direzione “Turismo, Tradizioni storiche, Ambiente” con decorrenza 01/11/2020;
CONSIDERATO che:
Il Comune di Pisa celebra ogni anno il Capodanno pisano organizzando una serie di iniziative che
culminano con la cerimonia del “raggio di sole” che entra da una finestra della Cattedrale.
A causa del virus COVID 19 non è possibile organizzare eventi in presenza e che prevedano il
coinvolgimento della comunità cittadina nella celebrazione della ricorrenza;
pertanto l’amministrazione comunale ha pensato, quale segno di continuità e per ricordare l’evento,
di predisporre una campagna di affissioni che possa ricordare a tutti i cittadini che il Capodanno
pisano anche quest’anno viene festeggiato degnamente nonostante l’emergenza sanitaria.
Per tutto il periodo del Capodanno pisano si prevede di affiggere in tutta la città dei manifesti di
dimensioni 6 mt. X 3 mt e 70 cm x 100cm che riporteranno immagini e didascalie per ricordare
l’evento del capodanno pisano e delle tradizioni storiche della città;
per diffondere l’affissione dei manifesti in tutte le zone della città è stato ritenuto opportuno
rivolgersi non soltanto a SEPI per l’affissione dei manifesti negli spazi delle affissioni pubbliche,
ma di rivolgersi anche ai concessionari privati che hanno la concessione per le affissioni nei vari
luoghi della città non coperti dalle affissioni pubbliche affidate a SEPI;
a tale proposito è stata richiesta la disponibilità di spazi e successivamente, sulla base delle diverse
disponibilità, un preventivo per affissione di manifesti 6 mt x 3 mt ai seguenti concessionari:
1)
2)
3)
4)

Adv & Com di Fabio Perrone, Via Francisco Goya, 12 56017 San Giuliano Terme (PI)
AP Outdoor SrL, Via Bologna, 74 19125 La Spezia
BASTEL SAS di Barsanti Stefano & C. Via Di Prataglia, 4 56121 Putignano - PI
PUBBLIDEA SRL Via Lenin, 155 Loc. San Martino Ulmiano 56017 San Giuliano Terme
(PI)

Preso atto che:
1) Adv & Com di Fabio Perrone, Via Francisco Goya, 12 56017 San Giuliano Terme (PI)
presentava un preventivo per l’affissione di manifesti per € 1.200,00 oltre iva 22% per
€264,00 per un importo complessivo di € 1.464,00

2) AP Outdoor SrL, Via Bologna, 74 19125 La Spezia presentava un preventivo per
l’affissione di manifesti per € 750,00 oltre iva 22% per €165,00 per un importo complessivo
di € 915,00
3)BASTEL SAS di Barsanti Stefano & C. Via Di Prataglia, 4 56121 Putignano – PI, presentava
un preventivo per l’affissione di manifesti per € 600,00 oltre iva 22% per €132,00 per un
importo complessivo di € 732,00
4) PUBBLIDEA SRL Via Lenin, 155 Loc. San Martino Ulmiano 56017 San Giuliano
Terme (PI) presentava un preventivo per l’affissione di manifesti per € 1.750,00 oltre iva
22% per € 385,00 per un importo complessivo di € 2.135,00
VISTO il D. Lgs. 50/2016 recante il nuovo Codice dei contratti pubblici e, in particolare:
-

-

-

l’art. 30, secondo cui l'affidamento e l'esecuzione di appalti di lavori, servizi e forniture deve
garantire la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità,
efficacia, tempestività e correttezza;
l’art. 35, comma 1, lett. c), così come modificato dal regolamento UE n. 1828/2019, che
fissa in € 214.000,00 (IVA esclusa) la soglia di rilevanza comunitaria relativa al valore dei
contratti pubblici di forniture e servizi aggiudicati dalle amministrazioni sub-centrali;
l’art. 36, comma 2, lett. a), secondo cui, salva la possibilità di ricorrere alle procedure
ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'acquisto di servizi e forniture di importo
inferiore ad Euro 40.000,00 mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione
di due o più operatori economici;
l’art.1, comma 130 della legge di Bilancio ha modificato l’art.1, comma 450 della L.n.296
del 2006 che prevede l’innalzamento della soglia da € 1.000 ad € 5.000, le stazioni
appaltanti possono procedere ad affidamenti diretti senza ricorrere al MEPA;
l’art. 18 del regolamento dei contratti disposizioni attuative del Comune di Pisa approvato
don deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 11/11/2019 relativo alla modalità di
affidamento diretto per l’esecuzione di lavori, servizi e forniture;

RITENUTO OPPORTUNO avvalersi delle seguenti ditte, concessionari degli spazi per affissioni in vari luoghi della
città per affiggere manifesti in occasione del Capodanno pisano:

1) Adv & Com di Fabio Perrone, Via Francisco Goya, 12 56017 San Giuliano Terme (PI) p.iva
01911050464
2) AP Outdoor SrL, Via Bologna, 74 19125 La Spezia, p.iva 01369820111;
3)BASTEL SAS di Barsanti Stefano & C. Via Di Prataglia, 4 56121 Putignano – PI, p. iva
01616890503;
4) PUBBLIDEA SRL Via Lenin, 155 Loc. San Martino Ulmiano 56017 San Giuliano
Terme (PI), p.iva 01092180502;

ATTESTATO:
-

che gli impegni di spesa, che si assumono con il presente atto, tenendo debitamente conto di
tutte le spese da effettuare fino alla fine dell’esercizio, sono compatibili con la disponibilità
degli stanziamenti attuali del P.E.G. e con le attività assegnate a questa Direzione;

-

la spesa a cui si riferisce il presente atto sorge nel 2021 ed è esigibile nell’anno 2021;

-

i numeri di CIG: rilasciati in data 10/03/2021 sono i seguenti:

-

Adv & Com di Fabio Perrone, Via Francisco Goya, 12 56017 San Giuliano Terme (PI) CIG
Z5230F3A64
AP Outdoor SrL, Via Bologna, 74 19125 La Spezia CIG Z8030F3B06
BASTEL SAS di Barsanti Stefano & C. Via Di Prataglia, 4 56121 Putignano – PI CIG
ZC030F3B9B
PUBBLIDEA SRL Via Lenin, 155 Loc. San Martino Ulmiano 56017 San Giuliano Terme (PI) CIG
Z9B30F3C6B

-

-

-

di rispettare i principi generali di cui all’art. 36 comma 1 del D.Lgs 50/2016;

-

che il legale rappresentanti delle ditte sopraindicate hanno dichiarato di avere i requisiti per
poter contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi del D.Lgs 50/2016;

-

che in data 10/03/2021 sono stati acquisiti i durc che risultano regolari;

VISTO che gli acquisti di forniture alla presente determinazione rispettano le disposizioni
dell’art.26, comma, della L. 488/1999 nonché le disposizioni del D.L. n° 52/2012 convertito dalla
L.94 del 06/07/2012 e dell’art.1 del D.L. 95/2012 convertito in L.135 del 07/08/2012;
DATO ATTO:
-

di non trovarsi con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di
incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di
prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;

-

di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in
generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell’Amministrazione, contratti di
appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a
titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente;

-

che la presente determinazione, conseguita l’esecutività, sarà trasmessa, a cura di questa Direzione, alla
Direzione competente per i controlli, ai sensi dell’art. 26, comma 3-bis, della L. 488/1999;

VISTO:
-

il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 267/2000;

-

VISTO il D.lgs. 118 /2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili delle regioni e
degli enti locali;

-

Il D.Lgs 50/2016, in particolare l’art. 36, comma 2, lett. a);

-

il Regolamento disciplinante le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture e i
relativi contratti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 05/11/2019;
DETERMINA

1. DI AFFIDARE alle seguenti ditte il servizio di affissione manifesti in occasione dal capodanno
pisano 2021 per gli importi sottoindicati:
a) Adv & Com di Fabio Perrone, Via Francisco Goya, 12 56017 San Giuliano Terme (PI) p.iva 01911050464 Cod. Fiscale PRRFBA73H26L049U - affissione di manifesti per €
1.200,00 oltre iva 22% per €264,00 per un importo complessivo di € 1.464,00

b) AP Outdoor SrL, Via Bologna, 74 19125 La Spezia p.iva 01369820111, affissione di
manifesti per € 750,00 oltre iva 22% per €165,00 per un importo complessivo di € 915,00
c) BASTEL SAS di Barsanti Stefano & C. Via Di Prataglia, 4 56121 Putignano – PI, p. iva
01616890503 affissione di manifesti per € 600,00 oltre iva 22% per €132,00 per un importo
complessivo di € 732,00
d) PUBBLIDEA SRL Via Lenin, 155 Loc. San Martino Ulmiano 56017 San Giuliano Terme
(PI) p.iva 01092180502 affissione di manifesti per € 1.750,00 oltre iva 22% per € 385,00 per
un importo complessivo di € 2.135,00
2. DI IMPEGNARE i seguenti importi a favore delle ditte sottoindividuate alla MISSIONE 07,
PROGR. 01, TITOLO 01, CAPITOLO 107262 (“Servizi per Manifestazioni Storiche”) del
bilancio 2021 che presenta la sufficiente disponibilità:

a) Adv & Com di Fabio Perrone, Via Francisco Goya, 12 56017 San Giuliano Terme (PI) p.iva
01911050464 da impegnare € 1.464,00;
b) AP Outdoor SrL, Via Bologna, 74 19125 La Spezia p.iva 01369820111, da impegnare €
915,00;
c) BASTEL SAS di Barsanti Stefano & C. Via Di Prataglia, 4 56121 Putignano – PI, p. iva
01616890503da impegnare € 732,00;
d) PUBBLIDEA SRL Via Lenin, 155 Loc. San Martino Ulmiano 56017 San Giuliano Terme
(PI) p.iva 01092180502da impegnare € 2.135,00
3. Di individuare quel Responsabile del Procedimento il sottoscritto Dirigente della Direzione
Turismo, Tradizioni Storiche, Ambiente;
4. Di dare atto altresì che il contratto di affidamento sarà formalizzato tramite scambio di
corrispondenza.
5. DI DARE ATTO che si procederà alla pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi
dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013.
Il Dirigente
Dott.Giuseppe Bacciardi
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