COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

SETTORE FEDERALISMO E SERVIZI AL CITTADINO
PROVVEDIMENTO DEL TITOLARE POSIZIONE ORGANIZZATIVA
“SERVIZI AL CITTADINO”
Servizio proponente

DETERMINAZIONE N. 59/FMS
OGGETTO

SISTEMI INFORMATICI E SERVIZI AL
CITTADINO
DEL 10/06/2019

PROMOZIONE DEL CARTELLONE “PIAZZE D’ARMI E DI CITTA’” - AFFIDAMENTO
TRAMITE PROCEDURA CONCORRENZIALE SU START A MAESI NATASCIA - VIA
FIORENTINA, 64 - 53100 SIENA (SI), P.IVA -01343610521 - CIG [Z6828BBEF2]

COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)
IL TITOLARE POSIZIONE ORGANIZZATIVA “SERVIZI AL CITTADINO”
L’Amministrazione Comunale ha in programma la realizzazione del cartellone “Piazze d’Armi e di Città” che si
svilupperà dal 13 giugno, data già confermata, al 30 giugno 2019.
“Piazze d’Armi e di Città” prevede un consistente numero di eventi ed iniziative culturali riconducibili ad alcuni dei
Festival storici del territorio come il Festival Internazionale delle Ombre, AtuttoMondo, Jazz cocktail, Ballo Pubblico e
Dots Fest. Il Festival, che è stato inserito nelle scorse edizioni tra i Festival d’eccellenza dalla Regione Toscana, prevede
allestimenti nei luoghi più belli del nostro Comune (Cassero, Rocca di Staggia, centro storico, Fonte delle Fate)
andando così a creare connessioni e sinergie tra cultura, turismo, e commercio.
Con direttiva n. 2019/49 la Giunta comunale ha concordato con la proposta di attivazione anche per quest’anno di
una promozione dedicata per questo cartellone che comprenda nello specifico:






programmazione della comunicazione mirata a far emergere le specificità del cartellone poggibonsese






attività di recall sui media

promozione del cartellone e dei singoli Festival
redazione comunicati stampa utili a diffondere ciascun evento
invio comunicati a tutti i media locali/regionali/nazionali/stampa specializzata in base alle potenzialità
dell’evento in questione
programmazione di interviste radio, tv
monitoraggio stampa e rassegna stampa
gestione social network dedicati (Facebook)

Visto l’art.37 comma 2 del Dlgs. n. 50\2016, questo Ente, in possesso della qualificazione di cui all’art. 38 del Codice
(Cod. AUSA 0000155126), ha svolto questo affidamento mediante utilizzo autonomo del sistema START messo a
disposizione dalla Centrale di Committenza della Regione Toscana, in quanto trattasi di modalità che garantisce il
pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia, trasparenza, semplificazione e dematerializzazione dell’azione
amministrativa.
In data 24/05/2019 è stata pertanto indetta una procedura concorrenziale (n. 011123/2019) sul portale di eprocurement START di Regione Toscana per richiedere un preventivo per le attività sopra descritte a n. 3 soggetti
iscritti su tale sistema:
1. Andrea Settefonti
2. Natascia Maesi
3. Kiné Società Cooperativa
indicando come termine perentorio per la risposta le ore 12:00 del giorno 28/5/2019. Per tale procedura l’importo
totale a base d'asta era stabilito in € 1.635,00 oltre oneri fiscali e la scelta del contraente effettuata ai sensi dell’art. 37
comma 1 del D.Lgs 50/2016 con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso.
Entro tale termine ha risposto soltanto MAESI NATASCIA, titolare e legale rappresentante dell’impresa
NATASCIA MAESI GIORNALISMO E COMUNICAZIONE - VIA FIORENTINA, 64 - 53100 Siena (SI), P.IVA 01343610521 –
formulando una offerta economica pari a € 1.600,00 con un ribasso pari al 2,14067%
Dato atto che alla presente procedura è stato dato il seguente codice CIG: Z6828BBEF2;
RITENUTO di poter procedere all’aggiudicazione a favore di MAESI NATASCIA, titolare e legale rappresentante
dell’impresa NATASCIA MAESI GIORNALISMO E COMUNICAZIONE - VIA FIORENTINA, 64 - 53100 Siena (SI), P.IVA
01343610521 per il servizio di cui alla procedura concorrenziale (n. 011123/2019) per l’importo, al ribasso del
2,14067% sulla base di asta stabilita in € 1.650,00, pari a € 1.600,00
Vista la comunicazione prot. n. 19539 del 06/06/2019 con la quale l’aggiudicatario della procedura concorrenziale (n.
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011123/2019 – MAESI NATASCIA titolare e legale rappresentante dell’impresa NATASCIA MAESI GIORNALISMO E
COMUNICAZIONE ) dichiara di essere nel regime fiscale forfettario e che pertanto i documenti emessi non saranno
soggetti né a IVA né a ritenuta di acconto ma solo soggetti ad INPGI 2%, per cui l’impegno finanziario a carico del
comune sarà in totale di € 1.632,00
Dato atto che con Delibera del Consiglio Comunale n. 52 del 20/12/2018 è stato approvato il BILANCIO DI PREVISIONE
2019 – 2021 del Comune di Poggibonsi;
Visti inoltre
il D.Lgs. n. 267/2000;
il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( allegato 4/2 del Lgs. 118/2011);
lo statuto comunale;
il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il regolamento comunale di contabilità;
il D.Lgs 50/2016 - Codice dei contratti;
Dato atto che sulla presente determinazione è necessario acquisire il visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 151 comma 4, del D.Lgs 267/2000 ed il visto attestante la copertura
monetaria circa la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con le regole di finanza pubblica ora vigenti - art.
9 comma 1 lettera a) punto 2 Legge n° 102/2009;
Richiamato il provvedimento sindacale n. 46 del 29/05/2019 con il quale è stata attribuita alla Dott.ssa Eleonora
Coppola la direzione “ad interim” del Settore “Federalismo e Servizi al Cittadino” ed il provvedimento n. 3/2019 del
dirigente ad interim del settore “Federalismo e Servizi al Cittadino” con il quale la sottoscritta è stata delegata alla
sottoscrizione degli atti inerenti le procedure di acquisto fino a € 40.000,00;
Accertata dunque la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento
DETERMINA
1) di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2) di prendere atto dei risultati della procedura concorrenziale (n. 011123/2019) effettuata sul portale di eprocurement START di Regione Toscana relativo all’ iniziativa “Promozione del cartellone Piazze d'Armi e di
Città"per il Comune di Poggibonsi;
3) di aggiudicare conseguentemente l’appalto relativo alla fornitura suddetta - CIG Z6828BBEF2 - a favore di
MAESI NATASCIA, titolare e legale rappresentante dell’impresa NATASCIA MAESI GIORNALISMO E
COMUNICAZIONE - VIA FIORENTINA, 64 - 53100 Siena (SI), P.IVA 01343610521 che ha espresso un ribasso
unico percentuale del 2,14067% equivalente a € 1.600,00 oltre a INPGI 2%, per un totale complessivo di €
1.632,00;
4) di specificare che il contratto sarà stipulato mediante “scambio di corrispondenza secondo gli usi del
commercio, a mezzo di strumenti informatici e telematici”;
5) di impegnare, a favore di MAESI NATASCIA, titolare e legale rappresentante dell’impresa NATASCIA MAESI
GIORNALISMO E COMUNICAZIONE - VIA FIORENTINA, 64 - 53100 Siena (SI), P.IVA 01343610521, nel rispetto
delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma complessiva di € 1.632,00 in
considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza
secondo quanto riportato nella tabella che segue:
Capitolo/
articolo

Identificativo Conto FIN
(V liv. piano dei conti)

CP/ FPV

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2019

361

U.1.03.02.16.999

CP

€ 1.632,00

5) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (convertito in legge n.
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102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
6) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del dirigente del settore;
7) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 che il
presente provvedimento, comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o
sul patrimonio dell’ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del
servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;
8) di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 7°
comma dell’art.183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione
dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
9)
Di dare atto che con l’accettazione del presente affidamento l’aggiudicatario assume, a pena di nullità del
contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della Legge 136/2010 e si impegna a trasmettere
il conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;
10)
di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio comunale, saranno
assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 (trasparenza) e ai sensi dell’art. 1 comma 32
della L. 190/2012 (anticorruzione);
11) di provvedere al pagamento dell’importo di cui al presente atto dietro presentazione di regolari fatture,
debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.

IL TITOLARE POSIZIONE ORGANIZZATIVA
“SERVIZI AL CITTADINO”
Dott.ssa Tatiana Marsili

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato
dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente nell’archivio
informatico del Comune di Poggibonsi.”

