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SASSETTI CLAUDIO

OGGETTO: Fornitura del quotidiano “Italia Oggi” per l’anno 2021. – Determinazione a contrattare ed
affidamento (CIG: Z64301787F).
IL RESPONSABILE DELLA P.O.
VISTE:
- 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 stato approvato il P.E.G. 2021-2023;
PREMESSO che, con Provvedimento D-03 n. 600 del 17.05.2019, è stato conferito al sottoscritto l’incarico di
Responsabile della Posizione Organizzativa “Ufficio Economato - Provveditorato - Autoparco” di questo
Ente;
RILEVATO che, sulla base delle esigenze rappresentate dal Dirigente di questa Direzione, occorre procedere,
limitatamente ai giorni feriali, all’acquisto del quotidiano “ItaliaOggi”, specializzato nell’informazione sulle
materie economiche, fiscali e giuridiche e con sezioni settimanali specificamente dedicate agli Enti locali, in
quanto utile strumento di aggiornamento professionale e di approfondimento delle tematiche di attualità
che riguardano l’attività gestionale dell’Ente;
CONSIDERATO che, tenendo conto del prezzo a copia del quotidiano, dell’arco temporale della fornitura e
delle eventuali maggiorazioni per inserti settimanali e allegati, l’importo della fornitura per l’anno corrente
è da quantificare in complessivi Euro 580,00, non comprensivi di IVA in quanto per i quotidiani essa è
assolta dall’editore alla fonte, ai sensi dell’art. 74, lettera c) del DPR 633/1972;
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), che fissa ad Euro 209.000,00 (IVA esclusa) la soglia di rilevanza
comunitaria relativa al valore dei contratti pubblici di forniture e servizi aggiudicati da
amministrazioni sub-centrali; tale importo è da intendersi sostituito in Euro 214.000,00, ai sensi di
quanto stabilito dal regolamento (UE) n. 1828/2019, che ha modificato la Direttiva 2014/24/UE;
- 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. 36, comma 6 secondo cui, per gli acquisti sotto soglia, le stazioni appaltanti possono
procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema
che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica;
DATO ATTO CHE:

-

-

l’art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020 secondo cui, entro il 31
dicembre 2021, in deroga all' art 36 comma 2 del D. Lgs. n 50/2016 “le stazioni appaltanti
procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi
di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui
all’articolo 35 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per servizi e forniture, ivi
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a
75.000 euro";
l’art. 1, comma 450 della Legge 296/2006, così come modificato dall’art. 1, comma 130 della legge
145/2018, che stabilisce che per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ad Euro 5.000,00
non sussiste l’obbligo di ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;

VISTA la Delibera n. 1097 del 26.10.2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) avente ad oggetto
le Linee guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 50/2016, riguardanti “Procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici” (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 274 del
23.11.2016), nella quale si stabilisce che “negli affidamenti di importo inferiore ad Euro 1.000,00, è
consento derogare all’applicazione delle disposizioni inerenti la rotazione delle imprese, con scelta
sinteticamente motivata”;
VISTI:

- l’art. 18 del “Regolamento disciplinante le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture e i
relativi contratti”, approvato con Deliberazione del C.C. n. 44 del 05.11.2019;

- l’art. 216, comma 10, del D. Lgs. 50/2016 secondo cui, fino alla data di entrata in vigore del sistema
di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38, i requisiti di qualificazione sono
soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA), di cui all'art. 33ter del D.L. 179/2012;
DATO ATTO che:
- il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti non è ancora entrato in vigore;
- il Comune di Pisa è iscritto all'anagrafe unica delle stazioni appaltanti gestita dall’ANAC con codice
identificativo 0000164694;
PRESO ATTO che il servizio in oggetto non è acquisibile tramite le convenzioni quadro della Consip S.p.A. né
tramite la centrale regionale di committenza;
DATO ATTO che:
- sono state acquisite preventive informazioni al fine di considerare le soluzioni presenti sul mercato
per soddisfare i bisogni dell’Ente e per identificare la platea dei potenziali affidatari;
- con riferimento al punto 4.1.3 delle citate Linee guida n. 4, “nel caso di ordine diretto di acquisto sul
mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e
l’importo della fornitura, si può procedere ad una determina a contrarre o atto equivalente che
contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della
scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale”;
RITENUTO opportuno, tenuto conto che il prezzo del quotidiano è fissato direttamente dall’editore, di
individuare quale fornitore l’edicola di Leonardo Palla, codice fiscale: PLLLRD69R29E715A; partita iva:
01452480500, per ragioni di prossimità con le attività svolte dagli uffici di questa Direzione, nonché in
ragione della disponibilità ad emettere fatturazione mensile con pagamento posticipato a 30 gg;
CONSIDERATO che per la presente procedura è stato acquisito il codice CIG: Z64301787F;

ACCERTATO, mediante richiesta di DURC, che la ditta individuale Palla Leonardo risulta in regola con i propri
obblighi contributivi ed assicurativi;
ACCERTATA altresì, tramite al Registro delle annotazioni riservate dell’ANAC, l’assenza di pendenze della
ditta individuale Palla Leonardo con riferimento a precedenti forniture nei confronti del Comune di Pisa o di
altre pubbliche amministrazioni;
VISTI:
- il D. Lgs. 267/2000, T.U. delle norme sull’ordinamento degli Enti locali;
- il D. Lgs. 118/2011, con particolare riferimento all’allegato 4/2 (“Principio contabile applicato
concernente la contabilità finanziaria”);
DATO ATTO che la responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/1990 e dell’art. 31 del
D. Lgs. 50/2016, è la Dott.ssa Eleonora Bottai, istruttore direttivo, responsabile della U.O. Provveditorato;
VISTA la dichiarazione (prot. 1082 del 07.01.2021), agli atti dell’ufficio, con cui la Dott.ssa Eleonora Bottai,
in qualità di RUP, ha attestato:
- il rispetto dell’art 31 del D. Lgs 50/2016 coordinato con le linee guida ANAC n. 3, in materia di
nomina ruolo e funzioni e compiti del RUP medesimo;
- il rispetto dell’art 42 del D Lgs. 50/2016, nonché dell’art 6-bis della legge 241/1990, in materia di
conflitti d’interesse;
- più in genere, di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato col presente Atto,
in condizione di incompatibilità o conflitto d’interessi, neanche potenziale, in base alla vigente
normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;
- l’assenza a suo carico di condanne e procedimenti penali, con particolare riferimento a quanto
previsto dall’art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001;
- di agire nel pieno rispetto del “Regolamento recante gli obblighi di comportamento dei dipendenti
pubblici”, approvato dal Comune di Pisa con Deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del
15.07.2014, pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente - Atti Generali” del sito
istituzionale del Comune di Pisa;
ATTESTATO altresì che, in capo al sottoscritto Responsabile della Posizione Organizzativa, nulla osta
all’adozione del presente atto e agli adempimenti connessi e conseguenti;
DETERMINA

1. di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, alla ditta

2.
3.

4.
5.

individuale PALLA LEONARDO, con sede a Pisa, Piazza Garibaldi angolo Borgo Stretto, codice fiscale:
PLLLRD69R29E715A, partita iva: 01452480500, della fornitura specificata in premessa per l’anno 2021,
per un importo complessivo di € 580,00, iva esclusa ai sensi dell’art. 74, lettera c) del DPR 633/1972;
di impegnare, allo scopo, la somma di € 580,00 a favore della ditta individuale Palla Leonardo, con
imputazione alla Missione 1, Programma 0103, Titolo 1, Cap. 100768 “Acquisto giornali e pubblicazioni
Provveditorato” del P.E.G. 2021, che presenta sufficiente disponibilità;
di dare atto che si provvederà ad effettuare le liquidazioni relative alla suddetta fornitura con successivi
atti, entro il limite massimo di spesa di cui alla presente determinazione, a seguito di presentazione di
fatture debitamente riscontrate come rispondenti a quanto ordinato ed effettivamente fornito nonché
regolari ai fini contabili e fiscali;
di dare atto che per il presente affidamento è stato acquisito il codice CIG: Z64301787F;
di dare atto, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 (“Determinazioni a contrattare e relative
procedure”) che:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire ed il relativo oggetto sono quelli specificati in
premessa narrativa;

b) la forma del contratto è quella dello scambio di corrispondenza (ordinazione della fornitura

attraverso buono d’ordine) ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e del punto 4.4.1
delle Linee guida n. 4 dell’ANAC;
c) clausola essenziale è l’assunzione da parte dell’appaltatore degli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010;
d) la modalità di scelta del contraente è l’affidamento diretto per le ragioni esplicitate in premessa
che si intendono espressamente richiamate;
6. di incaricare il responsabile del procedimento degli adempimenti conseguenti al presente atto;
7. di pubblicare il presente atto all’Albo pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione
“Amministrazione trasparente”.
IL RESPONSABILE DELLA P.O.
Massimo Meini

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice
dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Pisa.

