COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 488 DEL 26/09/2022
Settore: SETTORE LAVORI PUBBLICI E SERVIZI PER IL TERRITORIO
Unità Proponente: AMBIENTE

OGGETTO: SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNO CHIMICO PER LE ELEZIONI
POLITICHE DEL 25/09/2022 - SEGGIO DI CASTEL SAN
GIMIGNANO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA
KOBAK SRL DI POGGIBONSI (SI)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTO il decreto del Sindaco n. 34 del 14/11/2019 con la quale la sottoscritta è stata
nominata Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Servizi per il Territorio;
VISTA 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;
VISTA 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;
VISTI gli artt. 151 comma 4, 183 e 191 D.Lgs. 267/2000 relativamente all’ordinamento
finanziario e contabile, in particolare in merito all’assunzione e alla gestione di impegni di
spesa;
VISTO che il giorno 25/09/2022 si terranno le elezioni politiche della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica;
CONSIDERATO che nella frazione di Castel San Gimignano il seggio elettorale in via
Montespeculo, 11 necessita all’esterno del noleggio di un bagno chimico Kobak per
disabili completo di orinatoio basculante, dispenser gel igenizzante e luce interna;
VISTO il preventivo inviato dalla Ditta Kobak di Poggibonsi (SI) Prot n. 20269 del
20/09/2022, via Trentino Alto Adige, 4 – P. IVA 01352660524 - per il noleggio del bagno di
cui sopra, al costo di € 150,00 oltre IVA al 22%;

CONSIDERATO che:
- trattandosi di spesa inferiore ad € 40.000,00 I.V.A. esclusa, ai sensi dell’art. 36, comma
2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, la fornitura in oggetto è da considerarsi affidamento diretto;
STABILITO di procedere mediante affidamento diretto ai sensi del citato articolo 36,
comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 poiché la scelta della procedura mediante
affidamento diretto che si attiva col presente provvedimento garantisce adeguata apertura
del mercato e l’individuazione dell’operatore economico in modo da non ledere, bensì
attuare, i principi enunciati dall’articolo 30 del D. Lgs. 50/2016, così da rispettare il
presupposto per non avvalersi delle procedure ordinarie nel rispetto dei principi generali
codicistici;
VISTA la L. n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge finanziaria 2016) ed in particolare l’art. 1,
commi 502 e 503, che ha variato l’art.1, comma 450, legge 27/12/2006 n. 296, come
modificata dall’art.1, comma 130, della Legge 30/12/2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019)
che introduce la soglia di 5.000,00 Euro al di sotto della quale gli Enti Locali possono,
dall’1/1/2019 acquisire beni e servizi senza l’obbligo di approvvigionamento telematico
introdotto dalla norma Spending Review del 2012;
VISTO il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) Prot. INAIL 33683159 , con
scadenza validità il 26/10/2022 , dal quale risulta che le istruttorie Inps e Inail della ditta
suddetta sono regolari;
RITENUTO, quindi, dover affidare alla Ditta Kobak di Poggibonsi (SI) – via Trentino Alto
Adige, 4 – P. IVA 01352660524 – il noleggio di un bagno chimico presso il seggio della
frazione di Castel San Gimignano al costo di € 150,00 oltre IVA al 22%;
RITENUTO OPPORTUNO impegnare la somma complessiva di € 183,00;
DATO ATTO che il Bilancio 2022 offre la necessaria copertura finanziaria al Cap. 311/3;
DATO atto che la forma contrattuale sarà quella della corrispondenza secondo l’uso del
commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica
certificata;
DATO ATTO inoltre che il presente atto costituisce determina a contrarre ai sensi
dell’art.192 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 in quanto indica tutti gli elementi
necessari previsti dall’articolo 192 del D.Lg267/2000 (fine di pubblico interesse che si
intende perseguire, oggetto, valore economico e forma del contratto, clausole essenziali e
modalità di scelta del contraente);
DATO ATTO che la sottoscritta Ing. Valentina Perrone è stata individuata quale
Responsabile del Procedimento ;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. n. 207/2010 per quanto vigente;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI gli artt. 151 comma 4, e n. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
VISTI gli artt. 183 e 191 del D. Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
1. di affidare il servizio di noleggio di un bagno chimico per le motivazioni sopracitate per
le elezioni politiche del giorno 25/09/2022, alla Ditta Kobak di Poggibonsi (SI) – via
Trentino Alto Adige, 4 – P. IVA 01352660524- per un importo complessivo di € 150,00 oltre
Iva 22%;
2. di impegnare la somma complessiva di € 183,00 a favore della Ditta Kobak di
Poggibonsi (SI) – via Trentino Alto Adige, 4 – P. IVA 01352660524- per un importo
complessivo di € 366,00 ; CIG: ZA037DB668 - al Cap. 311/3 del Bilancio 2022;
3. 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 2022);
4. di dare atto che la forma contrattuale sarà quella della corrispondenza secondo l’uso del
commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica
certificata;
5. di dare atto che il presente atto costituisce determina a contrarre ai sensi dell’art.192 del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 in quanto indica tutti gli elementi necessari
previsti dall’articolo 192 del D.Lg267/2000 (fine di pubblico interesse che si intende
perseguire, oggetto, valore economico e forma del contratto, clausole essenziali e
modalità di scelta del contraente);
6. di dare atto che la sottoscritta Ing. Valentina Perrone è stata individuata quale
Responsabile del Procedimento;
7. di dare atto che si provvederà alla liquidazione amministrativa della spesa di cui alla
presente determinazione, senza l’adozione di ulteriore provvedimenti, previa verifica della
regolarità delle forniture e della relativa fattura, ai sensi dell’art. 184 del TUEL approvato
con D.Lgs. 267/2000;
8. 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;
9. di stabilire che la presente determinazione verrà pubblicata, nella specifica area della
sezione “Amministrazione Trasparente” presente nella home page del sito internet
istituzionale di questo ente, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. 14 marzo
2013 , n. 33 e dall’art. 29, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016.
I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compreso il presente atto, sono trattati nel rispetto
delle norme sulla privacy ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, nonché del Decreto Lgs. n. 196/2003 per le disposizioni non incompatibili.

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

