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Determinazione n.225 del 09/04/2020

Comune di Pontedera
Provincia di Pisa

ORIGINALE

 2° SETTORE GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE

Determinazione n° 225 del 09/04/2020

OGGETTO: EMERGENZA SANITARIA NAZIONALE COVID-19 - SERVIZIO DI 
CONSEGNA DOMICILIARE DEI PRODOTTI ACQUISTATI ON-LINE PROGETTO 
DENOMINATO PONTEDERA SHOP. AFFIDAMENTO.    

DIRIGENTE 

2° SERVIZIO CONCESSIONI E SVILUPPO LOCALE

DECISIONE
 

1. affida alla Società Cooperativa ARNERA, con sede in Pontedera, Via Brigate Partigiane 
n.2, P.IVA/C.F. 02135810501 il servizio di consegna quotidiano a domicilio  dei prodotti 
acquistati sulla piattaforma on-line per la realizzazione del progetto denominato 
Pontedera.shop per emergenza Covid-19, per un importo pari ad € 1.803,28+IVA 22%,  per 
un importo complessivo lordo pari ad € 2.200,00=, CIG 8271990617;

2. impegna la somma complessiva di € 2.200,00= per far fronte all'affidamento in oggetto  al 
capitolo n. 11402311375 “Iniziative varie nell'ambito dello Sviluppo Economico – 
Prestazioni di servizi – Spese varie” - liv. V: 1030299999 - Bilancio 2019-2021, esercizio 
provvisorio 2020;

3. dà atto del rispetto del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art. 163 del D. Lgs. n. 
267/2000, di quanto previsto al punto 8.4 del "Principio contabile applicato concernente la 
contabilità finanziaria" allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 e del vigente Regolamento di 
contabilità.

4. Dà atto che ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, il CIG 
identificativo del presente affidamento di servizi è 8271990617
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L'invio del presente provvedimento, divenuto esecutivo, tramite canali di interscambio 
digitali alla Società Cooperativa ARNERA, con sede in Pontedera, Via Brigate Partigiane 
n.2, P.IVA/C.F. 02135810501 costituisce vincolo contrattuale tra le parti, in conformità a 
quanto stabilito dall'art. 32, comma 14 del d. Lgs. n. 50/2016.

MOTIVAZIONE

Premesso  che:

-è in corso e, purtroppo, in ampio svolgimento dell'emergenza sanitaria nazionale Covid-19 che 
comporta, azioni tramite servizi interni di Pubblica Sicurezza e di Protezione Civile per l’acquisto 
di beni di consumo, DPI monouso e prestazioni di servizi per far fronte all’assistenza alla 
popolazione ed in particolare alle fasce socialmente deboli presenti nel nostro territorio;

- ravvisata quindi, l'estrema importanza e le necessità emerse, si provvede al limite del possibile e di 
quanto disponibile al reperimento di quanto necessario e richiesto ai fini dell'espletamento dei 
servizi sopra detti.

- l'Amministrazione comunale ha deciso di creare una piattaforma sulla quale potranno essere 
presenti tutte le attività commerciali della città di Pontedera per le vendite on-line dei propri 
prodotti e che i prodotti acquistati saranno recapitati a domicilio con apposito servizio;

Con ciò è stata eseguita in via  speditiva la richiesta di disponibilità all'espletamento del servizio di 
consegna a domicilio per gli acquisti on-line alla Società Cooperativa ARNERA con sede in Via 
Brigate Partigaine, 2 a Pontedera (PI), la quale, in base alle proprie specifiche caratteristiche ha 
provveduto alla preventivazione della spesa della prestazione richiesta e immediatamente 
realizzabile.

Viste le specifiche Ordinanze sindacali atte alla soluzione urgenti e temporanee dell’emergenza in 
corso;

Viste le difficoltà operative e logistiche del momento si procede con l'affidamento in questione in 
affidamento diretto, rilevando altresì la congruità del preventivo offerto in rapportato ai listini dei 
mercati elettronici della P.A., si intende quindi procede all’affidamento  in favore della Società 
Cooperativa ARNERA  con sede in Via Brigate Partigiane, 2 Pontedera (PI)  per l'importo di € 
1.803,28 oltre IVA, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 502 della Legge di Stabilità 
2016 n. 208/2015 (affidamenti di importi inferiori ad € 5.000,00 IVA esclusa), così come indicato 
nella circolare interna n. 3/2019 a firma del Segretario generale Dr.ssa La Franca Paola Maria, 
relativa a "Contratti sotto soglia – Art. 36 D. Lgs. n. 50/2016"  al fine di poter garantire le 
prestazioni minime al momento emergenti

Vista le linee guida ANAC n. 4, adottate con delibera n. 206 del 1.03.2018, relative agli acquisti 
sottosoglia e l’art. 36 c 2 lett a del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii.
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RIFERIMENTI NORMATIVI

A carattere generale:

• D. Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
 (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:

• Art. 1 comma 130 della Legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019);

• Art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.;

• Linee guida ANAC n. 4 ss.mm.ii.

• "Regolamento Comunale disciplinante le procedure di affidamento di lavori, servizi e 
forniture e i relativi contratti" approvato con Deliberazione C.C. n. 53 del 28/11/2017;

• Delibera di G.C. 135/2019

• Decreto del Sindaco n. 24 del 22/10/2019 relativo al conferimento dell'incarico dirigenziale;

• Deliberazione del Consiglio Comunale n° 11 del 19/02/2019, esecutiva ai sensi di legge, con 
la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2019/2021 e Nota 
integrativa al Bilancio di previsione 2019;

• Il presente atto è coerente con la programmazione e attività di questo Ente, così come risulta 
dal Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 approvato con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 40 del 13/03/2019

• Ordinanza Sindacale n. 10/2020

• DPCM 11.03.2020 "misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio 
nazionale"

• ordinanze sindaco specifiche

ELENCO ALLEGATI:

Costituiscono parte integrante del presente provvedimento, sebbene non materialmente allegati 
poiché conservati agli atti:
- preventivo di spesa
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ADEMPIMENTI A CURA DEL DESTINATARIO

 Per l'affidamento in oggetto non viene richiesta la costituzione della garanzia definitiva 
trattandosi di affidamento diretto di importo inferiore ad € 40.000,00=, in conformità all'art. 103, 
comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016, come chiarito dall'ANAC con deliberazione n. 140/2019. Ai fini 
degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, 
n.136 ss.mm.ii. la Società Cooperativa ARNERA con sede in Via Brigate Partigiane, 2  Pontedera 
(PI) darà comunicazione al 2° servizio del 2° Settore "Patrimonio e Protezione Civile", degli 
estremi identificativi dei conti correnti “dedicati” ai pagamenti relativi alle prestazioni  in oggetto, 
nonché le generalità delle persone delegate ad operarvi, dichiarando di essere a conoscenza che il 
mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, 
comporta la nullità assoluta del contratto, nonché determina la risoluzione di diritto del contratto nel 
caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a 
consentire la piena tracciabilità delle operazioni ed impegnandosi a comunicare eventuali variazioni 
dei dati dichiarati entro 7 giorni dal verificarsi delle stesse.

La Società Cooperativa ARNERA con sede in Viale Brigate Partigiane, 2  Pontedera (PI), 
nell'esecuzione della prestazione, dovrà attenersi all'offerta economica presentata ed alle condizioni 
indicate nel presente atto per la rendicontazione delle spese, nonché alle condizioni indicate nella 
dichiarazione per l'affidamento diretto di forniture in ordine ai requisiti di ordine generale di cui 
all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 Codice dei Contratti Pubblici.

 Le fatture elettroniche relative alle prestazioni erogate nell'ambito del presente affidamento devono 
essere indirizzate al 2° settore 2° servizio –   codice univoco ufficio 75FTPE, e dovranno riportare 
il CIG assegnato all'affidamento in oggetto.

Il pagamento è fissata in 30 giorni dalla data di protocollazione delle fatture.

Alla data di adozione del presente provvedimento, la Società Cooperativa ARNERA con 
sede in Via Brigate Partigiane, 2  Pontedera (PI) risulta in regola con gli adempimenti contributivi 
di legge, come da regolare certificazione DURC.

La prestazione si conclude ad esaurimento dell'importo di affidamento, salvo eventuali integrazioni 
nel rispetto della normativa vigente.

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
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L'atto sarà trasmesso dal servizio proponente:

1 3° SETTORE SERVIZI FINANZIARI, ALLA PERSONA E PER LA CITTA'
2 1° SERVIZIO 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

2020 Iniziative varie nell'ambito dello Sviluppo 
Economico - Prestazioni di servizi - Spese varie

11402311375 - 
1030299999

Soc. Coop. ARNERA 
Pontedera

2.200,00

ESECUTIVITA'

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

Il Responsabile del procedimento Arch. Roberto Fantozzi
Tel. 0587-299131
e-mail: r.fantozzi@comune.pontedera.pi.it

DIRIGENTE  
2° SETTORE GESTIONE PATRIMONIO 

COMUNALE
FANTOZZI ROBERTO / ArubaPEC S.p.A.
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