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ACQUISTO DI MEDAGLIE ,PALIOTTI E GONFALONE PER IL PALIO DI SAN RANIERI
E GIOCO DEL PONTE- AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2
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Istruttoria Procedimento
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Dirigente della Direzione

BACCIARDI GIUSEPPE

COMUNE DI PISA
DIREZIONE – 11
TURISMO
MANIFESTAZIONI STORICHE – SPORT - AMBIENTE

OGGETTO: ACQUISTO DI MEDAGLIE ,PALIOTTI E GONFALONE PER IL PALIO DI SAN
RANIERI E GIOCO DEL PONTE- AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36

COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 ALLA DITTA BATINI PIERLUIGI & C. snc
CIG: ZF328B2F06
IL DIRIGENTE
VISTE:
- la Deliberazione del C.C. n. 57 del 22.12.2018, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione 2019-2021
- la Deliberazione della G.C. n. 257 del 27.12.2018, immediatamente esecutiva, con la quale è stato
approvato il P.E.G. 2019-2021;
RICHIAMATO
- 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. 22 del 14/02/2019 con cui è stato attribuito al sottoscritto l’incarico dirigenziale
per la Direzione “Turismo – Manifestazioni Storiche – Sport - Ambiente” fino a diverso provvedimento,
nelle more della definizione di un riassetto della struttura organizzativa e dell’espletamento delle procedure
per il conferimento dei nuovi incarichi;

CONSIDERATO che:
come negli anni scorsi occorre provvedere all’acquisto delle medaglie per premiare gli equipaggi
delle quattro barche del Palio di San Ranieri ed i paliotti e Gonfalone del Gioco del Ponte edizione
2019 ;
Dato atto che:
- in data 05-06-2019 per tale fornitura sono stati richiesti due preventivi a ditte del settore , in data 06-06
delle due offerte pervenute è risultata come miglior ribasso la Ditta Batini Pierluigi & C.snc , specializzata
nel settore dei materiali indicati nel Capitolato d’Appalto ;

- La Ditta Batini Pierluigi & C.snc , sulla cifra indicata sul Capitolato d’Appalto €uro 3.946,00 ha effettuato
un ribasso di €uro 828,66 ovvero €uro 3.117,34 oltre I.V.A. ( €uro 685,81 ) per un importo complessivo di
€ 3.803,15 ;
RICHIAMATI

-

l’art. 36 del d.lgs. 50/2016 ed in particolare il comma 1 che indica i principi da rispettare per gli
affidamenti sotto soglia e il comma 2 lett.a) che prevede la facoltà di 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 che stabilisce nelle procedure di cui all’art. 36 comma 2 lett.a) la stazione
appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrattare 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. 18 del regolamento dei contratti disposizioni attuative del Comune di Pisa approvato don
deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 27 marzo 2018 ed in particolare il comma 1 che
prevede la possibilità di prescindere dalla richiesta di due preventivi qualora l’importo
dell’affidamento sia inferiore a 5 mila euro;

-

- 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. 23 del regolamento suddetto che al comma 1 lettera a) stabilisce che gli operatori economici da
invitare alle procedure negoziate ivi compresi gli affidamenti diretti vengono individuati attingendo
dagli elenchi del mercato elettronico;

RITENUTO OPPORTUNO pertanto avvalersi della ditta Batini Pierluigi & C., operatore economico
avente i requisiti idonei per l’esecuzione della fornitura di cui sopra;

RITENUTO pertanto, data la congruità dell’offerta, di affidare la fornitura dei materiali richiesti
alla Ditta Batini Pierluigi & C. snc con sede in Via Pietrasantina ,2 loc.Madonna dell’Acqua (Pisa) Partita
I.V.A. n° 00944600501 per un importo complessivo di € 3.803,15 ;
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 2019 ed è esigibile nell’anno 2019;

-

il numero di CIG: ZF328B2F06 rilasciato in data 05/06/2019;
-

di rispettare i principi generali di cui all’art. 36 comma 1;

VISTO che gli acquisti di servizi alla presente determinazione rispettano le diposizioni 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 “Regolamento per lo svolgimento del controllo di regolarità amministrativa e per l’organizzazione
dei procedimenti di gara” approvato con deliberazione della G.C. 189 del 17.10.2012, nonché il
provvedimento n. 353/2018 del Segretario Generale;

-

il Regolamento disciplinante le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture e i relativi
contratti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 27/03/2018;
DETERMINA

1.

DI AFFIDARE LA FORNITURA DI MEDAGLIE ,PALIOTTI E GONFALONE PER IL
PALIO DI SAN RANIERI E GIOCO DEL PONTE secondo le modalità indicate in narrativa alla Ditta
Batini Pierluigi & C. snc con sede in Via Pietrasantina ,2 loc.Madonna dell’Acqua (Pisa) Partita I.V.A. n°
00944600501 per un importo complessivo di € 3.803,15 così ripartito €uro 3.117,34 per la fornitura
e di I.V.A. €uro 685,81;

2. DI IMPEGNARE l’importo complessivo di euro € 3.803,15 alla MISSIONE 07, PROGR. 01, TITOLO
01, CAPITOLO 107232 (“ Acquisto beni per le Manifestazioni Storiche”) del bilancio 2019 che presenta
la sufficiente disponibilità a favore della Ditta Batini Pierluigi & C. snc con sede in Via Pietrasantina ,
2 loc.Madonna dell’Acqua (Pisa) Partita I.V.A. n° 00944600501 ;

3. 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;

4. DI AFFIDARE il servizio suddetto, ai sensi dell'art. 32 comma 1 del regolamento dei contratti
disposizioni attuative del Comune di Pisa approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del
27 marzo 2018 ;

5. DI STABILIRE che la liquidazione dell’importo avverrà nei trenta giorni successivi alla presentazione
della fattura e sarà subordinata al rispetto dei tempi e delle modalità previste nel preventivo agli atti
d’ufficio;

6. 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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