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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTE

PREMESSO  che  l'Amministrazione  Comunale,  allo  scopo  di  riqualificare  e  valorizzare  il
centro storico, è da sempre particolarmente attenta alla promozione e all'organizzazione di
rilevanti e selezionate iniziative ricreative, culturali, enogastronomiche, sportive, sociali  ecc.
che siano un forte e valido richiamo per residenti e turisti;

CONSIDERATO che  l’Amministrazione  Comunale  organizza,  da  anni,  la  manifestazione
denominata  “Autumnia  -  Agricoltura,  Alimentazione  Ambiente”  che  si  svolge  nel  centro
cittadino di Figline nel mese di Novembe, con l’obiettivo di promuovere il territorio in termini
di filiera di produzioni tipiche e cultura locale nonché sensibilizzare sui temi dell’ambiente;  

CONSIDERATO ALTRESI’ che l’Amministrazione Comunale punta molto sulla qualità della
manifestazione stessa in quanto vera e propria occasione di promozione del territorio del
Valdarno Fiorentino ed in particolare dell’attività agricola che vi si svolge;

RILEVATO che tale manifestazione è in linea con la volontà politica di porre in atto tutte le
iniziative che possono agevolare le Aziende Agricole locali nella loro attività favorendone la
permanenza  sul  territorio  e  garantendo  in  tal  modo  anche  la  formazione  delle  giovani
generazioni nel rapporto con la natura e con l’ambiente in genere;

ATTESO che  in  base  alle  finalità  suddette  si  rende  necessario  allestire  alcune  aree
tematiche agricolo-ambientali che contengano: 

- un’esposizione di animali di razze allevate localmente che abbia lo scopo di far conoscere e
valorizzare  l’attività  degli  allevamenti  presenti  sul  territorio  comunale  e del  comprensorio
limitrofo;

- laboratori didattici per bambini e ragazzi su temi quali l’ambiente, la natura, l’agricoltura, la
storia del territorio;

TENUTO conto che l’esposizione zootecnica e l’annessa area gioco avranno la durata di due
giorni,precisamente il 10 e 11 novembre 2018 con arrivo degli animali il giorno 9 novembre
sera;

RILEVATA la necessità di ricorrere all’appoggio e collaborazione di un soggetto specializzato
nel settore che possa garantire la sicurezza dei luoghi e la buona riuscita dell’esposizione e
al quale affidare i seguenti compiti: 

1. allestimento di un’esposizione zootecnica costituita da:
• mostra di bovini di almeno 22 capi di razze diverse; 
• mostra di ovini, caprini, suini, avicoli, equini di almeno 60 capi di razze diverse con

preferenza per la presenza di allevatori locali;
• illustrazione dei caratteri delle razze presenti mediante personale tecnico addetto;
• organizzazione e raccordo tra gli allevatori per il trasporto degli animali e assistenza

nelle operazioni di carico e scarico degli stessi;
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• organizzazione della custodia e mantenimento degli animali per le giornate del 9-10-
11 Novembre;

• reperibilità di un veterinario di fiducia;
• collaborazione con il Comune per i rapporti con gli allevatori locali;

2. allestimento e conduzione di laboratori didattici tramite:
• organizzazione e  conduzione di  almeno 6  laboratori  didattici  di  tema diverso per

bambini e ragazzi da tenersi nelle giornate del 10 e 11 Novembre;
• fornitura del materiale di consumo necessario;
• distribuzione del materiale informativo relativo;
• allestimento di  un punto di  distribuzione latte in raccordo con MukkyLatte Firenze

nelle giornate del 10 e 11 Novembre.

DATO ATTO che per l’allestimento dell’esposizione zootecnica è opportuno e vantaggioso
per  l’A.C.  rivolgersi  alla  collaborazione  dell’Associazione  Regionale  degli  Allevatori  della
Toscana (ARAT), così come fatto negli anni passati;

DATO  ALTRESI’  atto  che  l’ARAT  fornisce  questo  tipo  di  servizio  alle  Amministrazioni
Comunali  tramite la  società SCA TOSCANA SRL,  sua emanazione e  specializzata  nella
fornitura di servizi commerciali nei confronti degli allevatori della Toscana;

RICORDATO che:

- ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, per i servizi di importo
inferiore ad Euro 40.000,00 è consentito l’affidamento diretto;

- le stazioni appaltanti possono, ai sensi dell’art. 37 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, procedere
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a
40.000,00 € senza la necessaria qualificazione di cui all’art. 38 del D. Lgs. 50/2016;

- ai  sensi dell’art.  1 c.  450 della L. 296/2006 aggiornato: “[…] fermi restando gli  obblighi
previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1
del D.Lgs 165/2001, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000,00
Euro  e  inferiore  alla  soglia  di  rilievo  comunitario  sono  tenute  a  fare  ricorso  al  mercato
elettronico  della  P.A.  ovvero  al  sistema  telematico  messo  a  disposizione  della  centrale
regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”;

- ai sensi dell’art. 58 co. 1 del D.Lgs. 50/2016 e dato atto che la piattaforma START, Sistema
Telematico Acquisti Regionale della Toscana, è stata individuata dalla Regione Toscana con
Del.  G.R.T. n. 1232 del 22.12.2014 come sistema telematico di  cui  all’art.  1,  co. 450, L.
296/2006;

CONSIDERATO che:

- si è reso necessario attivare la procedura per l’affidamento del servizio attraverso il Sistema
Telematico  di  Acquisti  della  Regione  Toscana  (START),  come  previsto  dalla  normativa
vigente;

-  è  stata  invitata  alla  procedura  l’impresa  SCA TOSCANA SRL (p.iva  05146770481),  in
quanto  specializzata  nella  fornitura  e  assistenza  nei  servizi  commerciali  a  favore  della
zootecnia della Toscana e pertanto in grado di garantire l’allestimento e l’organizzazione del
particolare servizio richiesto da questa Amministrazione potendo a sua volta coinvolgere più
operatori del settore, rappresentati dall’Associazione Regionale Allevatori della Toscana;
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- il servizio verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 c. 4 del D.lgs.
50/2016;

- non è richiesta la garanzia definitiva, come consentito dall’art. 103 c. 11 del D.lgs. 50/2016
stante il limitato importo e le caratteristiche del servizio;

- per il servizio in oggetto non risulta attivata una Convenzione da parte di CONSIP;

PRESO ATTO:

-  dell’esito  positivo  della  procedura  pubblicata  nel  rispetto  dell’art.  58,  co.  1,  del  D.Lgs.
50/2016,  sulla  piattaforma START,  Sistema Telematico Acquisti  Regionale  della  Toscana,
individuata dalla Regione Toscana con Del. G.R.T. n. 1232 del 22.12.2014 come sistema
telematico di cui all’art. 1, co. 450, L. 296/2006;

- dell’offerta economica relativa alla fornitura sopra indicata, pari ad Euro 7.370,00 (al netto
iva al 22%), presentata e sottoscritta su piattaforma START dall’impresa, allegata al presente
atto;

VISTO l’art. 32 c. 2 del D.lgs. 50/2016 il quale dispone che prima dell’avvio delle procedure
di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  le  amministrazioni  aggiudicatrici  decretano  o
determinano  di  contrarre,  in  conformità  ai  propri  ordinamenti  ,  individuando  gli  elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

PRECISATO che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000:

-  con l’esecuzione del  contratto si  intende realizzare  il  fine di  garantire l’organizzazione,
allestimento  e  conduzione  dell’esposizione  zootecnica  in  occasione  della  manifestazione
denominata AUTUMNIA - Agricoltura,  Alimentazione Ambiente,  edizione 2018 organizzata
dal Comune;

-  le  clausole  negoziali  essenziali  sono  contenute  nella  documentazione  inserita  nella
piattaforma telematica START;

- la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto nel rispetto di quanto
disposto dall’art. 36 comma 2  lett. a) del D.lgs. n. 50/2016;

VISTO l’art. 36 comma 6 bis del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che la verifica sull’assenza
dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 è effettuata obbligatoriamente
sull’aggiudicatario; 

DATO ATTO che l’assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 in carico
alla  ditta,  l’insussistenza  di  condizioni  di  incompatibilità  e  situazioni  anche  potenziali  di
conflitto di interesse per lo svolgimento dell’appalto, nonché il possesso da parte delle stesse
delle  capacità  economico-finanziarie  e  tecnico-professionali  in  ragione  dell’oggetto  e
dell’importo  del  contratto,  sono  stati   accertati  mediante  l'acquisizione  di  dichiarazione
sostitutiva resa in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000, depositata in atti;

VISTE  le attività di verifica richieste da questo Ente secondo quanto previsto dalle Linee
Guida ANAC n. 4 in ragione dell’ammontare della prestazione;

CONSTATATO che  alla  data  odierna  i  controlli  effettuati  hanno  dato  esito  positivo  (esiti
acquisiti  agli  atti)  mentre  l’accertamento  della  regolarità  economico-finanziaria  presso
l’Agenzia delle Entrate competente è ancora in corso, non avendo ad oggi ricevuto riscontro
alla richiesta inviata a mezzo pec in data 19/09/2018; 
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RITENUTO pertanto,  nelle  more  dell’esito  di  tale  controllo,  di  procedere  comunque
all’aggiudicazione dell’affidamento, fatta salva la risoluzione del contratto e la segnalazione
alla competente autorità Anac per falsa dichiarazione, in caso di esito negativo dello stesso;

DATO  ATTO  ALTRESI’ che  nella  stessa  dichiarazione  la  ditta  si  impegna,  in  caso  di
aggiudicazione, a garantire, pena la risoluzione del contratto, il rispetto degli obblighi di cui al
“Regolamento  recante  il  codice  di  comportamento  dei  dipendenti  pubblici,  a  norma
dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, approvato con D.P.R. 16 aprile
2013 n. 62, nonché degli obblighi derivanti dal “Codice di comportamento dei dipendenti del
Comune di Figline e Incisa Valdarno”, approvato con delibera del Commissario prefettizio
con i poteri della Giunta n. 11 del 30/01/2014. Tali norme, secondo quanto disposto dall’art. 2
del citato D.P.R. n. 62/2013, sono estese ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici
di beni o servizi e che realizzano opere in favore del Comune;

RICORDATO che i contratti di affidamento saranno stipulati ai sensi e secondo le modalità di
cui all’art. 32 c. 14 del D.lgs 50/2016 e come meglio indicato successivamente nel dispositivo
del presente atto; 

ACCERTATO che: 

- la spesa complessiva di Euro 8.991,40 (Euro 7.370,00 oltre iva al 22%) trova copertura sul
Bilancio previsionale 2018/2020 annualità 2018 CO codice bilancio 07.01-1.03.02.02.005 int.
2210/2 “Servizi vari per manifestazione Autumnia”;

-  ai  fini  della  L.13  agosto  2010,  n.  136  e  ss.mm.ii.  (Tracciabilità  dei  pagamenti)  il  CIG
assegnato all’intervento è il seguente: Z3524B670D;

RITENUTO pertanto di  procedere con l’aggiudicazione del  servizio  ed all’assunzione del
relativo impegno di spesa nei confronti della SCA TOSCANA SRL p.iva 05146770481;

VISTI gli impegni, oneri e obblighi riportati nella richiesta di offerta e di seguito elencati:
· accettare incondizionatamente tutte le condizioni e disposizioni vigenti in materia nonché

quelle riportate nella presente richiesta di offerta;
· osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al D.P.R. 62/2013, nonché degli

obblighi derivanti dal “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Figline e
Incisa Valdarno”, approvato con Delibera del Commissario Prefettizio con i poteri della
Giunta n. 11 del 30/01/2014. Tali norme, ai sensi dell’art. 2 del citato D.P.R. 62/2013 sono
estese  ai  collaboratori  a  qualsiasi  titolo  di  imprese  fornitrici  di  beni  o  servizi  e  che
realizzano opere in favore del Comune;

· svolgere i lavori nel rispetto di tutte le norme vigenti in merito alla sicurezza, all'igiene e
alla  prevenzione  infortuni  per  i  lavoratori  e  per  i  cantieri  di  lavoro;  ogni  più  ampia
responsabilità  nel  caso  di  infortuni  ricadrà  pertanto  sulla  Ditta,  restandone  sollevata
l'Amministrazione appaltante.

e che la sottoscrizione del presente atto ne costituisce accettazione a tutti gli effetti di legge;

VISTE:
- la Delibera CC. n. 125 del 19/12/2017 con la quale è stato approvato il Dup (Documento
Unico di Programmazione) 2018-2020 ed il Bilancio di Previsione 2018-2020;
- la Delibera GC. n. 15 del 25/01/2018 con la quale è stato approvato il Peg (Piano esecutivo
di gestione) e Piano delle Performance 2018-2020;
- le Determinazioni Dirigenziali del Dirigente dell’Area Gestione e Sviluppo del Territorio n.
139  (R.G.  511)  e  n.  140  (R.G.  514)  del  29/03/2018  con  le  quali  veniva  conferito  alla
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sottoscritta l’incarico di posizione organizzativa del Responsabile del Servizio Pianificazione
Urbanistica e Ambiente, nonchè delegata l’adozione degli atti e provvedimenti conseguenti
alla gestione delle funzioni tecniche, finanziarie e strumentali fino al 31/12/2018;
- la L. 241/1990 e ss.mm.ii;

VISTI ALTRESI’:
- il Regolamento di contabilità;
- il D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii;
- il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi approvato con Delibera G.M. n. 75 del
2017;

DETERMINA

1) che quanto in premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e  costituisce
Determinazione a  contrattare ai  sensi  dell’art.  192 del  D.Lgs.  267/2000 nonché ai  sensi
dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016;

2) di affidare, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 alla SCA TOSCANA SRL con
sede  in  Via  Volturno  10/12  B  a  Sesto  Fiorentino  (Fi),  p.iva  05146770481  il  servizio  di
allestimento dell’esposizione zootecnica durante la manifestazione AUTUMNIA - Agricoltura,
Alimentazione Ambiente, edizione 2018 che si terrà nei giorni dal 9 al 11 novembre compresi,
per le motivazioni e come meglio descritto in premessa, per l’importo complessivo di Euro
8991,40 pari alla base di gara  di Euro 7.370,00 oltre iva al 22%;

3) di assumere il relativo impegno di spesa per l’importo di Euro 8991,40 (iva inclusa) sul
Bilancio previsionale 2018/2020 annualità 2018 CO, codice bilancio 07.01-1.03.02.02.005
int. 2210/2 “Servizi vari per manifestazione Autumnia” - Imp. Provv. n. 1107 del 23/10/2018;

4)  di  stabilire  che  il  presente  atto  ha  valore,  oltre  che  dispositivo,  anche  contrattuale,
mediante  la  sottoscrizione  per  accettazione  di  una  copia  dello  stesso  da  parte  del
contraente;

5)  di  liquidare  le  corrispondenti  spese  su  presentazione  di  regolare  fatturazione  con
applicazione della scissione iva dei pagamenti (codice ufficio UWFAJG);

6) di dare atto che, anche ai fini della L.13 agosto 2010, n. 136 così come modificato dall’art.
6  della  L.  217/2010,  in  relazione  agli  obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  il  CIG
assegnato al presente procedimento è il seguente: Z3524B670D;

7) di dare atto che il  responsabile del procedimento ed esecuzione del contratto ai sensi
dell’art. 31 c. 1 del D.lgs. 50/2016 e art. 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii. è il Dott. Agr. Lorenzo
Venturi;

8) di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Allegati:
- Offerta Start

Inoltre si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e
la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.  147-bis del D.Lgs. 18/08/2000 n.
267.

Determinazione SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTE n.22 del 23-10-2018 COMUNE DI
FIGLINE E INCISA VALDARNO

Pag. 6



 

Figline e Incisa Valdarno, li 23-10-2018
Il Responsabile

f.to Arch. ROSATI ANGELA
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PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
e

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(Art. 147-bis, comma 1 e Art. 151, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e se ne attesta la relativa
copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 comma 4 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Figline e Incisa Valdarno, lì           
Il Responsabile 

f.to Dott.ssa IELMETTI MARIA CRISTINA
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