Tipo Atto : DETERMINA CON SPESA
N. Atto 631

del 12/05/2021

Proponente : DIREZIONE-11 Turismo - Manifestazioni Storiche - Ambiente

FORNITURA E POSIZIONAMENTO CARTELLONISTICA VARIA OGGETTO AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A)
PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI

Uffici Partecipati

LA RESPONSABILE P.O.
VISTI
-

la Deliberazione del C.C. n. 54 del 23.12.2020 con la quale è stato approvato il D.U.P. 20212023;
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.

RICHIAMATA
-

la decisione del Sindaco n. 90 del 30/10/2020 ad oggetto “Conferimento dell’incarico di
Dirigente della Direzione “Turismo, Tradizioni Storiche, Ambiente” al Dott. Giuseppe
Bacciardi;

-

la Determinazione Dirigenziale n. 1313 del 2/11/2020 con la quale è stato confermato alla
sottoscritta l’incarico di posizione organizzativa denominato “Promozione e gestione delle attività
turistiche”;

CONSIDERATO CHE
-

l’Amministrazione comunale ha riscontrato la necessità di ripristinare una serie di cartelli turistici
posizionati anni fa presso alcuni luoghi di interesse presenti in città, attualmente deteriorati;

-

gli interventi riguardano in alcuni casi la sola stampa e sostituzione della pellicola applicata al
cartello in altri richiedono comprendono anche la fornitura e posizionamento di nuovi cartelli
utilizzando diversi supporti;

DEFINITI gli elementi essenziali della fornitura nei seguenti termini:
1) Stampa e posizionamento di 8 pellicole di alta qualità protetta dai raggi UV presso 8 cartelli
mono-facciali delle dimensioni di cm 30X40. L’intervento comprende l’eventuale rimozione
della pellicola presente sui cartelli ove necessario.
2) Realizzazione e posizionamento di 7 cartelli mono-facciali di acciaio cm 30X40 oltre a
stampa e posizionamento della relativa pellicola di alta qualità protetta dai raggi UV. I
cartelli dovranno essere posizionati: n. 1 su palo metallico già esistente; n. 2 su cancellate di
ferro già presenti; n. 1 da posizionare su muro o portone in legno (da definire in sede di
esecuzione); n. 1 da applicare su colonna in muratura predisponendo apposito supporto ad
anello che consenta l’apposizione del cartello senza forature delle superfici; n. 2 su palo
esistente previo prolungamento a cura della ditta.
3) Realizzazione e posizionamento di 1 cartello mono-facciale in acciaio per piazza Duomo
delle dimensioni di cm 160x120 oltre a stampa e posizionamento della relativa pellicola di
alta qualità protetta dai raggi UV. Il cartello dovrà essere posizionato su struttura di sostegno
in materiale metallico resistente agli agenti atmosferici, comprese eventuali opere di
fondazione se necessarie, a cura della ditta.
Tempi di esecuzione: 20 giorni dall’affidamento

Localizzazione: gli interventi dovranno essere effettuati presso diversi luoghi a valenza turistica
situati nel territorio comunale.
Importo netto stimato: inferiore ad € 5.000,00
VISTO
- il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e in particolare l’art. 36, comma 2, lett. a), secondo il quale le
amministrazioni possono procedere “per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro,
mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici”;
- l’art. 32, comma 2 secondo capoverso che prevede la facoltà per la stazione appaltante nel
caso di procedura di cui all’art. 36 comma 2 lett. a) e b) di procedere con un’unica determina
semplificata “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”;
- l’art. 1 comma 450 secondo capoverso della l. 296/2006 che stabilisce per gli acquisti di
beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00 l’obbligo di ricorrere al mercato
elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi
dell’art. 328 del d.p.r. 207/2010 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla
centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
- le Linee guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 emanate dall’ANAC
recanti “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” ed in particolare le previsioni relative alla possibilità della stazione appaltante di
procedere con una determina semplificata nel caso di affidamenti ai sensi dell’art. 36 comma
2 lett. a) e b) e all’individuazione del confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più
operatori economici come best practice anche alla luce del principio di concorrenza;
- gli art. 37 e 38 del d.lgs. 50/2016;
- l’art. 216, comma 10, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. secondo cui, fino alla data di entrata in
vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38 del decreto
citato, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe unica
delle stazioni appaltanti (AUSA), di cui all'art. 33-ter del D.L. 179/2012;
- l’art. 18 commi 4 del regolamento dei contratti disposizioni attuative del Comune di Pisa
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 5 novembre 2019;
- la direttiva del Segretario Comunale prot. 58415 del 24/06/2020 “Disposizioni per garantire il
rispetto del principio di rotazione negli affidamenti diretti e nelle procedure concorrenziali
semplificate di cui all’art. 36 comma 2 lett. a) e b) del d.lgs. 50/2016
RITENUTO OPPORTUNO
-

considerato l’importo e la tipologia di prodotto, richiamati i principi di economicità,
efficacia, tempestività, correttezza e proporzionalità, procedere all’individuazione del
fornitore tramite confronto di preventivi di spesa;

DATO ATTO

-

di aver inviato in data 05/05/2021 (comunicazione prot. 45730 / 2021) una richiesta di
preventivo per la fornitura sopra descritta, finalizzata ad eventuale affidamento diretto ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016, a n. 3 operatori economici specializzati nel
settore in grado di fornire il prodotto richiesto, e precisamente:
1) Zero50 Graphic Design p.i. 02074340502;
2) Nobili Pubblicità s.a.s. p.i. 00307530493;
3) Promedia Plex p.i. 02391150501;

-

di aver ricevuto, entro il termine assegnato del giorno 10/05/2021, ore 10.00 risposta alla
richiesta da parte di n. 1 operatore: Nobili Pubblicità p.i. 00307530493 importo
complessivo netto € 2.130,00;

RITENUTA l’offerta valida e congrua considerato il materiale e le attività richieste.
DATO ATTO
-

del rispetto del principio di rotazione in quanto il soggetto sopra individuato nell’ultimo
triennio non risulta essere stato, a seguito di consultazione del portale ALICE in uso
all’amministrazione, destinatario di inviti né di affidamenti da parte dell’ente;

-

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 il contraente verrà reso edotto degli obblighi derivanti dall’applicazione del Codice di comportamento dei
dipendenti del Comune di Pisa (articoli 2 e 4);

ACQUISITO il DURC con scadenza 03/07/2021 dal quale risulta che la società Nobili Pubblicità
s.a.s. di Nobili Mauro e C. con sede in Via A. Nicolodi 43 – 57121 Livorno (LI), p.i. 00307530493 è in
regola con i versamenti dei contributi INPS e INAIL dovuti;
VERIFICATA a seguito di consultazione del casellario ANAC l’assenza di annotazioni per il c.f.
00307530493;
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;

RITENUTO di individuare quale Responsabile del procedimento (R.U.P.) per il servizio oggetto del
presente provvedimento, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
e dell’art.32 della L.R.T. n.38/2007, la sottoscritta Dott. ssa Doris Viacava;
VISTO:
-

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

-

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

-

il “Regolamento per lo svolgimento del controllo di regolarità amministrativa e per
l’organizzazione dei procedimenti di gara”, approvato con deliberazione della G.C. n.
189/2012, nonché il provvedimento DD-01 n. 352 del 28/03/2019;

PRESO ATTO che a seguito del D.L. 187 del 12.11.2010 in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari relativi agli appalti pubblici, si è provveduto a registrare il presente affidamento
acquisendo in data 12/05/2021 il seguente CIG ZC131AE080
DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa e qui integralmente richiamati
1. di affidare alla società Nobili Pubblicità s.a.s. di Nobili Mauro e C. con sede in Via A. Nicolodi
43 – 57121 Livorno (LI), p.i. 00307530493 la Fornitura e posizionamento di cartellonistica
varia per un corrispettivo complessivo netto di € 2.130,00 secondo il preventivo presentato
(prot. 47294 / 2021);
2. di impegnare, per quanto sopra, la somma complessiva di € 2.598,60 (di cui € 2.130,00 per la
prestazione ed € 468,60 per Iva al 22% ), alla MISSIONE 07, PROGR. 01, TITOLO 01,
CAPITOLO 107230 (“Spese funzionamento turismo – acquisto beni”) del bilancio 2021 che
presenta la sufficiente disponibilità a favore della società Nobili Pubblicità s.a.s. di Nobili
Mauro e C. con sede in Via A. Nicolodi 43 – 57121 Livorno (LI), p.i. 00307530493;
3. di stabilire che si procederà alla liquidazione dell’importo nei trenta giorni successivi alla
presentazione delle fatture, subordinatamente al rispetto dei tempi e delle modalità previste nelle
condizioni del servizio;
4. di individuare quale Responsabile del procedimento (R.U.P.) per il servizio oggetto del
presente provvedimento, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del Decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50 e dell’art.32 della L.R.T. n.38/2007, la sottoscritta responsabile P.O.;
5. di dare atto che sarà proceduto all’ordinazione alla ditta aggiudicataria secondo le modalità di
cui all’art. 191, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.
6. di affidare il servizio suddetto, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del d.lgs. 50/2016, tramite scambio
di corrispondenza ai sensi dell’art. 32 comma 14 d.lgs. 50/2016;
7. di dare atto che, nel rispetto degli artt. 26-27 del D.Lgs. 33/2013, il presente atto verrà pubblicato
nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale.
La Responsabile P.O.
Dott.ssa Doris Viacava
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