
COMUNE DI REGGELLO
Città Metropolitana di Firenze

UO Pubblica Istruzione e Cultura

DETERMINAZIONE

Proposta n. UO_ISTR 2872/2019

Determ. n. 923 del 04/11/2019

OGGETTO:  PROCEDURA  APERTA  SVOLTA  IN  MODALITA'  TELEMATICA  PER  
AFFIDAMENTO  IN  APPALTO  DEL  SERVIZIO  ASILI  NIDO  COMUNALI  DI  REGGELLO  
ARCOBALENO  E  PIETRAPIANA PERIODO 1  SETTEMBRE  2020  31  LUGLIO  2025  CIG:  
803112994. IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il  decreto sindacale n.50 del  22/05/2019 relativo alla nomina dei Responsabili  di 

Settore;  

         RICHIAMATA la propria determinazione n 562 del 04/07/2019 con la quale è stata indetta 

gara a procedura aperta mediante offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento in 

appalto del servizio Asili nido comunali  in oggetto - CIG:803112994;

       VISTA la necessità di dare alla sopracitata gara un’adeguata pubblicità, ai sensi dell’art. 73 del  

D.lgs. 50/2016 si deve procedere alla pubblicazione del Bando di gara  nel modo seguente: 

 - all'albo comunale e sul sito del Comune home evidenza/bandi e comunicati;

 - sul SITAT della Regione Toscana che assolve anche l'obbligo di pubblicazione sul sito informatico 

del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al D.M. 06/04/2001, n. 20;

 - sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (per estratto);

- su  almeno due quotidiani a diffusione locale ed almeno due a diffusione nazionale (per estratto);

      CONSIDERATO che la procedura sarà espletata dal Centro Unico Appalti dell'Unione dei comuni 

Valdarno Valdisieve (C.U.A.), come indicato nel bando di gara;

       VISTO il preventivo pervenuto tramite l' Unione dei Comuni Valdarno Valdisieve, prot. n. 30478 

del 17/10/2019, posto agli atti di ufficio, della ditta STC Managing Srl., con sede in Barletta,  di 

Euro  1100  oltre spese e iva 22% per un totale di  Euro 1358 per la pubblicazione su “Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana,Il Manifesto, La Notizia, il Corriere Fiorentino e sul “Corriere dello 

Sport – ed. Toscana”;
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       ACCERTATE d'ufficio la regolarità della sopracitata ditta attraverso la procedura “DURC on line” 

e l'assenza di annotazioni sul registro riservato ANAC, poste agli atti di ufficio;   

         RITENUTO pertanto di affidare le pubblicazioni e di procedere al relativo impegno di spesa  a 

favore di STC Managing Srl  (P.I: 07841320729), con sede in via S. Antonion. 73  a Barletta per 

complessivi Euro 1.358,00;

         DATO ATTO che il CIG che identifica la procedura è Z572A3E51F;

        RITENUTO, in considerazione della necessità di pubblicare celermente gli estratti del bando 

di gara, di procedere, ai sensi dell’art. 36, c. 2 lett. a, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.m.i. all’affidamento 

diretto all'operatore economico sopra indicato;

     DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui alla  

Legge 190/2012;

        RICHIAMATO il D.Lgs. n. 50/2016, e ss.mm.;

       PREMESSO che con  deliberazione C.C. n. 106 del 21/12/2018 , immediatamente esecutiva, 

è stato approvato il bilancio di previsione 2019-2021;

VISTA  la deliberazione G.M. n. 162 del 28/12/2018, immediatamente esecutiva, con la 

quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2019-2021, parte finanziaria;

VISTO l’art.107, comma 3 lettera d) del D.Lgs.267/2000.

VISTO l'art.  147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti  locali,  approvato con decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267  — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge  

10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 — , 

con riguardo al  controllo  preventivo  sulla  regolarità  amministrati-va  e  contabile,  da  esprimersi  

obbligatoriamente attraverso apposito parere da parte di ogni responsabile di servizio; 

VISTO l'art. 5, comma 2, del Regolamento comunale sui controlli interni;

VISTO l'articolo 31 del  Regolamento  di  Contabilità,  approvati  con  delibera  n.  88 del 

17/10/2016;

DETERMINA

1) impegnare  a favore di STC Managing Srl P.I: 07841320729, con sede in via S. Antonio da 

Padova n. 73,  Barletta  la somma  complessiva  di  Euro  1358,00,  per le pubblicazioni del 

sopracitato  bando  per  i  motivi  meglio  esposti  in  premessa  che  qui  si  intendono 

integralmente riportati ed approvati;

2) di imputare la somma  come da scheda contabile allegata;

3) di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31 Dicembre 2019

4) di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, 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 le  regole  di  finanza 
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pubblica in materia;

5) di dare atto che , ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 3 legge 136/2010 e ss. mm. ii , il  

CIG  relativo alla presente fornitura è Z572A3E51F; 

6) di dare atto  che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del 

parere  FAVOREVOLE   attestante  la  regolarità  tecnica  e  la  correttezza  giuridico  - 

amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative richiamate in narrativa;

7) di precisare che il  responsabile del presente provvedimento e della sua esecuzione è  la 

Responsabile  del  Settore  Servizi  Educativi  Culturali  e  del  Territorio  Dott.ssa  Gabriella 

Pasquali.

Il 04/11/2019 Il Responsabile del Settore
PASQUALI GABRIELLA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Pagina 1 di 1ELENCO MOVIMENTI PROPOSTA
PRP - 2872 / 2019

Esercizio 2019

E-S Capitolo/Art.
Tipo Movimento

Cig/Cup

Missione/Titolo

Programma/Tipologia
Importo

Movimenti Anno 2019

Descrizione

BeneficiarioLivello 4

Livello 5

S 2370 / 0 Impegno 2722 / 2019 01 - Servizi istituzionali, generali e di
gestione

1.358,00 22193 - S.T.C. MANAGING S.R.L.1030216 - Servizi amministrativi

PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA PROCEDURA APERTA SVOLTA IN
MODALITA' TELEMATICA PER
AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL
SERVIZIO ASILI NIDO COMUNALI
DI REGGELLO ARCOBALENO E
PIETRAP

11 - Altri servizi generali Z572A3E51F
1030216001 - Pubblicazione bandi
di gara

Totale Impegni 1.358,00

.



COMUNE DI REGGELLO
Provincia di Firenze

SETTORE FINANZIARIO

Determina N. 923 del 04/11/2019

UNITA OPERATIVA  UO Pubblica Istruzione e Cultura  

Proposta n° 2872/2019

OGGETTO:  PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA PER AFFIDAMENTO IN APPALTO 
DEL SERVIZIO ASILI NIDO COMUNALI DI REGGELLO ARCOBALENO E PIETRAPIANA PERIODO 1 
SETTEMBRE 2020 31 LUGLIO 2025 CIG: 803112994. IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE . 

Visto di Regolarità contabile.

Ai sensi dell’ art. 183 comma 7 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone 
il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Reggello li, 04/11/2019 

Il Responsabile del
Settore Finanziario

(BENEDETTI STEFANO)
con firma digitale

.


