COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 479 DEL 19/09/2022
Settore: SETTORE SERVIZI ALLA CULTURA E ALLA PERSONA
Unità Proponente: BANDI GARE E CONTRATTI

OGGETTO: TERRE DI SIENA LAB - CONTRATTO DI SERVIZIO S.E.A.V.
(SERVIZIO EUROPA DI AREA VASTA) - TRIENNIO 2022-2024 - IMPEGNO
DI SPESA
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Visto il decreto del Sindaco n. 8 del 28/05/2019 con il quale il sottoscritto è stato nominato
Dirigente del Settore Servizi Finanziari, Mobilità e Farmacia;
Viste:
-

-

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 23/12/2021, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024, e successivi atti di variazione
esecutivi ai sensi di legge;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 202 del 28/12/2021, con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022-2024, e successivi atti di
variazione esecutivi ai sensi di legge;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 128 del 04/08/2022, con la quale si
è previsto:
- di approvare lo schema di contratto di servizio S.E.A.V. (Servizio Europa di Area
Vasta) con la società partecipata in house Terre di Siena Lab s.r.l. per il triennio
2022-2024,comprensivo del prospetto dei costi, in allegato al presente atto come
sua parte integrante e sostanziale;
- di prendere atto della congruità economica dei servizi e delle condizioni offerte dal
soggetto in house Terre di Siena Lab s.r.l., riguardo l’oggetto ed il valore della
prestazione e tenuto conto dei costi relativi ad analoghi servizi disponibili sul
mercato in regime di concorrenza ai sensi dell’art. 192 comma II del D.lgs. 50/2016,
come da “relazione sulla congruità del servizio SEAV” allegata alla suddetta
deliberazione;
- di dare mandato al Dirigente del Settore Servizi Finanziari, Mobilità e Farmacia del
all’assolvimento di ogni ulteriore atto necessario al perfezionamento del Contratto di

Servizio in oggetto ed al compimento di quanto deliberato;
Dato atto che dal prospetto dei costi risulta che il costo annuale a carico del Comune di
San Gimignano per l’adesione al contratto di Servizio S.E.A.V. ammonta ad € 9.800,00,
di cui € 4.300,00 per quota fissa ed € 5.500,00 per quota variabile, oltre IVA 22%, così per
complessivi € 11.956,00;
Preso atto che il contratto di servizio ha validità per le annualità 2022, 2023 e 2024;
Ritenuto necessario, in osservanza degli indirizzi sopra richiamati, provvedere
all’assunzione del necessario impegno di spesa relativamente all’adesione al contratto di
servizio S.E.A.V. eseguito dalla società Terre di Siena Lab s.r.l. in favore
dell’Amministrazione Comunale di San Gimignano per il triennio 2022-2024, secondo i
criteri di ripartizione della spesa come sopra richiamati;
Dato atto che Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente del Settore Servizi
Finanziari Mobilità e Farmacia, Dott. Mario Gamberucci;
Visti gli artt. 151 comma 4, 183 e 191 D.Lgs. n. 267/2000 relativamente all’ordinamento
finanziario e contabile, in particolare in merito all’assunzione e alla gestione di impegni di
spesa;
Richiamati:
- il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;
- il DPR n. 207/2010 e ss.mm.ii. per quanto vigente;
- l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
1. di approvare le premesse suesposte quale parte integrante e sostanziale del presente
atto;
2. di impegnare la somma di € 35.868,00 quale importo complessivo dovuto dal Comune
di San Gimignano a favore della società partecipata Terre di Siena Lab s.r.l. per l’adesione
al contratto di servizio S.E.A.V. (Servizio Europa di Area Vasta), allegato al presente atto
quale sua parte integrante e sostanziale, dando atto che, per ciascuno degli esercizi di
durata del contratto triennale, la quota annuale dovuta dall’Ente è pari ad € 9.800,00 oltre
IVA 22%;
3. di imputare la spesa complessiva di € 35.868,00 sul Bilancio di Previsione 2022 - 2024
al Cap. 250/0, come segue:
- per € 11.956,00 – esercizio 2022;
- per € 11.956,00 – esercizio 2023;
- per € 11.956,00 – esercizio 2024;

4. di dare atto che si provvederà alla liquidazione amministrativa della spesa di cui alla
presente determinazione, senza l’adozione di ulteriori provvedimenti, previa verifica della
regolarità delle forniture e della relativa fattura, ai sensi dell’art. 184 del TUEL approvato
con D.Lgs. 267/2000;
5. di attestare, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000, che il presente atto rispetta
gli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
6. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il
programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con i nuovi
vincoli di finanza pubblica di cui alla Legge n. 145/2018 (c.d. Legge di Bilancio 2019).

IL DIRIGENTE
GAMBERUCCI MARIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

