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Determinazione n.79 del 01/04/2019

Comune di Pontedera
Provincia di Pisa

ORIGINALE

 4° SETTORE SERVIZI DI STAFF

Determinazione n° 79 del 01/04/2019

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA VOLUME SULLA VISITA DEL 
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA A PONTEDERA    

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

1° SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E CONTRATTI

DECISIONE
 1. procede ad affidare in modo autonomo e diretto - ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 
36, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e art. 1, comma 450, della Legge 27.12.2006, 
n. 296 e ss.mm.ii.- alla società “Bandecchi & Vivaldi s.r.l.”, con sede in  Pontedera (PI), via Papa 
Giovanni XXIII n. 54, codice fiscale 00112180500, iscritta alla Camera di commercio Industria 
Artigianato e Agricoltura di Pisa al n. REA 34870,  per la stampa di n. 300 copie del volume 
realizzato in esclusiva sulla visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella  a Pontedera il 
18 Ottobre u.s. con all’interno  le riproduzioni fotografiche dei vari momenti della giornata  e di 
tutti gli interventi istituzionali della massime autorità presenti,  per un importo di € 1.923,00 al netto 
dell' I.V.A.

2. dà atto che:
trattandosi di affidamento di importo inferiore a Euro 5.000,00 non vi è obbligo da parte della 
stazione appaltante di ricorrere ai mercati elettronici (art. 1, comma 450 della Legge 27.12.2006, n. 
296, così come modificata dall'art. 1, comma 450, della Legge 30.12.2018, n.145;
il codice identificativo di gara SMART CIG, riferito al presente affidamento, ai sensi dell’ art. 3 
della legge 13 agosto 2010, n. 136, è il seguente: Z9227BF30C ;
il responsabile unico del procedimento è Alessandro Macchia, il quale ha dichiarato di non trovarsi 
ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/90, come introdotto dalla legge 190/2012 e dell’art. 6 del 
D.p.r. 62/2013, in relazione al procedimento di cui trattasi, in situazioni, anche potenziali, di 
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conflitto di interessi con interessi personali, del coniuge,di conviventi, di parenti e affini entro il 
secondo grado;
ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice dei Contratti Pubblici il contratto è stipulato mediante 
“corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche 
tramite posta elettronica certificata”;

3. precisa, in merito al contratto che si intende stipulare secondo la forma di cui al punto precedente, 
ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle 
leggi sull'ordinamento degli enti locali» quanto segue:

a) la fonitura dovrà essere consegnata all'ufficio scrivente entro 30 giorni dal'inoltro della lettera 
commerciale all'ufficio scrivente posto al piano primo della Sede Comunale;
b) Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato entro 60 giorni dal ricevimento della fattura, 
subordinatamente all’accertamento, da parte del Responsabile del procedimento e direttore 
dell’esecuzione della fornitura, della rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni 
previste nei documenti contrattuali;
c) L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 
della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. In particolare si impegna a comunicare all’ente, nei termini 
di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui 
all’oggetto, da utilizzare per l’effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e 
forniture connessi all’affidamento in oggetto. A tal fine l’impresa affidataria si obbliga a effettuare i 
pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni 
previste dallo stesso articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., purché siano effettuati con 
strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l’intero importo dovuto;
d) L'affidatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente atto, si impegna a  osservare e 
a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta previsti dal Codice 
di Comportamento del Comune di Pontedera, approvato con deliberazione di G.C. n. 166/2013. La 
violazione costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice 
Civile.
4. Dispone l'assunzione del relativo impegno di spesa per la somma complessiva di € 2.000,00, 
comrensiva di I.V.A.,  con imputazione  ai seguenti  CAP di spesa:
€ 1.000,00 CAP 10101305501 – 1030299999   Prestazioni di servizio spese per pubblicazioni varie  
del Bilancio di previsione 2019, che presenta la necessaria disponibilità;
€ 1.000,00 CAP 10101305377 – 1030299999  Prestazioni di servizio spese per informazioni alla 
cittadinanza del Bilancio di previsione 2019, che presenta la necessaria disponibilità;

5. Dispone infine la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Comune, nella 
sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Bandi di gara e contratti” ai sensi dell’ art. 
37 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante il “Riordino dell a disciplina riguardante il diritto di 
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e di ffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni

MOTIVAZIONE
Premesso che:
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la visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in occasione della commmeorazione 
del 40° anniversario della morte del Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi nella nostra 
città è stato un evento straordinario che ha visto il coinvolgimento di tutte le scuole di ogni ordine e 
grado e tutta la cittadinanza, le strade del centro si sono riempite di molta gente, bambini festosi 
che sventolavano bandierine italiane;

 Il cerimoniale prevedeva per il Presidente Mattarella due apputamenti istituzionali:  uno al 
Teatro Era e l’altro alla Biblioteca Comunale G.Gronchi in cui incontrava le delegazioni  di 
scolaresche, cittadini, ed  autorità;

 l’Amministrazione Comunale, considerata l’eccezionalità dell’evento che rimarrà nel tempo 
una occasione storica ed emozionante per la nostra città, ritiene di chiedere alla Tipografia 
Bandecchi  la stampa di numero 300 copie del volume realizzato in esclusiva in occasione 
della visita del Presidente della Repubblica a Pontedera;

 le copie verranno distruibuite alle scuole di ogni e grado del territorio comunale, e 
conservate quale costante aggiornamento del patrimonio documentario in dotazione 
dell'Ente;

Dato atto che la straordinarietà storica dell’evento e l'esiguità dell'importo della fornitura in oggetto 
giustificano l’affidamento diretto della commessa di cui trattasi;

Visto l' art. 1, comma 450 della Legge 27.12.2006, n. 296, così come modificato dalla Legge 
30.12.2018, n.145, il quale consente alle stazioni appaltanti di procedere agli affidamenti di importo 
inferiore a Euro 5.000,00 in modo autonomo, ossia senza l'obbligo di ricorrere ai mercati 
elettronici;

Dato atto altresì che, alla luce di quanto sopra esposto, è valutato congruo il preventivo pervenuto 
dal predetto operatore economico, conservato agli atti;

Vista la dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi 
dell’art. 80 del D.Ls n. 50/2016 e ss.mm.ii., conservata agli atti;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) della società affidataria della 
fornitura in questione, giacente in atti d'ufficio;

Dato atto altresì che l’esecuzione della presente fornitura non comporta rischi derivanti da 
interferenze delle lavorazioni e pertanto non si deve procedere alla redazione del DUVRI né alla 
quantificazione preventiva dei costi per la sicurezza derivanti da interferenze;
Ritenuto pertanto necessario e opportuno affidare in modo autonomo e diretto - ai sensi del 
combinato disposto di cui all'art. 36, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e art. 1, 
comma 450, della Legge 27.12.2006, n. 296 e ss.mm.ii.- alla società “Bandecchi & Vivaldi s.r.l.”, 
con sede in  Pontedera (PI), via Papa Giovanni XXIII n. 54, codice fiscale 00112180500, iscritta 
alla Camera di commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Pisa al n. REA 34870,  la stampa a 
di numero 300 copie del volume dedicato alla visita del Presidente della Repubblica a Pontedera. 
per un importo complessivo di €  2.000,00 oneri fiscali inclusi.

RIFERIMENTI NORMATIVI

A carattere generale:
• D. Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
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 (e successive modifiche ed integrazioni) art. 107,  art. 151 sulla necessità o meno del visto 
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria”.

• D.Lgs. 196/2003  “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali" (e successive modifiche ed integrazioni).

• D.Lgs. 82/2005  “Codice dell'Amministrazione Digitale" (e successive modifiche ed 
integrazioni).
A carattere specifico:

• Determinazione del Dirigente del 4° Settore n. 341 del 27.12.2017 con la quale viene 
confermato l'incarico di Posizione Organizzativa fino al 30/06/2019;

• Determina del Dirigente 4° Settore n.22 del 26/372015 con la quale si attribuisce la delega 
delle funzioni individuate con precedenti determine n. 18/2014 e 01/2015 fivi compresa la 
diretta amministrazione di risorse economiche, e l’adozione di provvedimenti di rilevanza 
esterna anche comportanti spese;

• Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 19/02/2019, immediatamete eseguibile, con 
cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;

• Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 31/07/2018 con cui è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019-2021;

• Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 19/02/2019, immediamente eseguibile, con 
cui è stata approvata la Nota di Aggiornamento al D.U.P. 2019-2021

ELENCO ALLEGATI:

ADEMPIMENTI A CURA DEL DESTINATARIO

ESERCIZIO DEI DIRITTI

Contro il presente atto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo 
Regionale della Toscana nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o notifica o ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato rivolgendosi all'Ufficio Relazioni con il Pubblico.
telefono: 0587 299248
indirizzo e-mail:urp@comune.pontedera.pi.it

ADEMPIMENTI A CURA DELL'ENTE

L'atto sarà trasmesso dal servizio proponente:



5



Determinazione n.79 del 01/04/2019

1 1° SERVIZIO RAGIONERIA
2 3° SETTORE FINANZIARIO

ADEMPIMENTI A CURA DELLA RAGIONERIA

Il Servizio Bilancio provvederà alla registrazione dei movimenti contabili, come da Tabella sotto riportata, e 
all' apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e per la conseguente 
efficacia dell' Atto.

1) TABELLA  ACCERTAMENTI

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO RISORSA DEBITORE IMPORTO

2) TABELLA IMPEGNI

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO INTERVENTO / 
CAPITOLO

CREDITORE IMPORTO

2019  Prestazioni di servizio spese per pubblicazioni 
varie

10101305501 – 
1030299999

Bandecchi Vivaldi 1.000,00

2019 Prestazioni di servizio spese per informazioni alla 
cittadinanza

10101305377 – 
1030299999

Bandecchi Vivaldi 1.000,00

ESECUTIVITA'

Il presente  provvedimento è esecutivo dopo l’apposizione del visto di regolarità contabile da parte 
del responsabile del servizio finanziario.

Alessandro Macchia
0587 299281
a.macchia@comune.pontedera.pi.it

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
1° SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E 

CONTRATTI
Macchia Alessandro / ArubaPEC S.p.A.

   


