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OGGETTO:

SERVIZIO DI NOLEGGIO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI PALCO 
MODULARE METRI 6X8 IN OCCASIONE DELLO SPETTACOLO PREVI-
STO A FORNACETTE PER IL 22/07/2020  - AFFIDAMENTO ALLA DITTA 
PARF SERVICE CON SEDE IN PISA (PI) - IMPEGNO DI SPESA - CIG. 
Z9B2DBAB63

IL RESPONSABILE DELSERVIZIO I - SEGRETERIA - AFFARI GENERALI

 Decisione:
1) Affida il servizio di noleggio, montaggio e smontaggio di palco modulare metri 6x8, in occasio-
ne dello spettacolo in programma a Fornacette (PI) per mercoledì 22/07/2020, alla ditta Parf Service
con sede in via Elvezio Cerboni n.82, Pisa - P.I. 02334400500 – per l’importo complessivo di €
660,00,  iva  compresa,  come  da  preventivo  prot.  n.  8491/2020,  conservato  in  atti  (CIG.
Z9B2DBAB63).
2) Impegna la somma di € 660,00 al cap. 05021.03.15400001 - ATTIVITA' CULTURALI: PRE-
STAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE– P.Fin.  U.1.03.01.02.999 del  PEG relativo  al  B.P.
2020/2022, che presenta la necessaria disponibilità.

3) Liquida con apposito atto della sottoscritta quanto dovuto al soggetto affidatario sopra specifica-
to, dietro presentazione di fattura elettronica (codice univoco YE5B5H) e dopo la verifica della re-
golarità contributiva della stessa ditta.

Motivazione
Con propria precedente determinazione n. 262/2020, la sottoscritta ha organizzato la XXI edizione
della rassegna estiva “Chiare, fresche e...dolci sere” che si svolgerà durante i mesi di luglio, agosto
e settembre 2020, in vari luoghi sia del capoluogo che della frazione, sulla base di uno specifico ca-
lendario e che prevede la presenza di vari artisti, anche locali. Per lo spettacolo teatrale in program-
ma a Fornacette (PI) per mercoledì 22 luglio c.a., è necessario il noleggio di un palco modulare di
metri 6x8 in quanto quello in dotazione al comune non può essere montato e smontato nei tempi ne-
cessari dal personale delle manutenzioni esterne del Servizio Tecnico, per intervenute urgenze lega-
te ad interventi nei plessi scolastici riconducibili all’emergenza Covid-19, come risulta dalla nota
inviata via mail in data 20/07/2020 dalla responsabile del Servizio Tecnico, conservata in atti.



E’ possibile un affidamento diretto, stante l’importo inferiore a € 40.000,00, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, del D.lgs. 50/2016.

A tal fine è stato richiesto un preventivo, conservato in atti, alla ditta Parf Service con sede in via
Elvezio Cerboni n.82, Pisa - P.I. 02334400500 – che ha offerto il servizio di noleggio, montaggio e
smontaggio di palco modulare metri 6x8 in occasione dello spettacolo in programma a Fornacette
(PI) per mercoledì 22/07 per un importo complessivo di € 660,00.

L’individuazione della ditta sopra citata è stata effettuata senza ricorrere agli strumenti telematici,
visto l’importo di affidamento di modesta entità, inferiore a € 5.000,00, secondo la possibilità previ-
sta dall’art. 1, comma 130, della Legge n. 145 del 30/12/2018 (legge di Bilancio 2019) che stabili-
sce che, per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 5.000,00, le pubbliche amministrazioni
a decorrere dal 1° gennaio 2019 non sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione.

Si procede pertanto all’affidamento alla ditta in oggetto e si dispone in conseguenza il relativo im-
pegno di spesa, accertata in fase preventiva alla formazione del presente atto la regolarità tecnica di
cui all’art. 147 bis – c. 1 del Dlgs 267/2000 e ss. mm. ii., il cui parere favorevole è reso con la sotto-
scrizione del provvedimento in oggetto.

In conformità a quanto previsto dall’art. 3 L. 136/2010 e s.m.i., ai fini della tracciabilità dei flussi fi-
nanziari, è stato richiesto il Codice Identificativo di Gara (CIG) corrispondente al n. Z9B2DBAB63.

Il presente provvedimento è coerente con la programmazione e attività di questo ente.

La ditta in oggetto è a conoscenza del “Codice di Comportamento dei dipendenti dell’Unione Val-
dera”, approvato con deliberazione della Giunta dell’Unione Valdera n. 121 del 13.12.2013.
La ditta affidataria ha fornito la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale –
art. 80 comma 1, comma 2 e comma 5 lett m) D.Lgs. 50/2016, conservata in atti. In caso di succes-
sivo accertamento per difetto del possesso dei requisiti prescritti si applica la risoluzione del con-
tratto e il pagamento, in tal caso, del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già
eseguite.

Adempimenti a cura dell’ente pubblico
Il Servizio Economico Finanziario registrerà i movimenti contabili.
Il Servizio Segreteria  invierà il presente atto a tutti gli uffici interessati.
Il soggetto incaricato della firma digitale provvederà alla pubblicazione all’albo del presente atto.
La sezione proponente curerà, se del caso, tutti gli altri adempimenti di pubblicazione relativi al
presente provvedimento, rispettando tempi e modalità previsti dalla vigente normativa in materia di
trasparenza dell’attività della Pubblica Amministrazione, ai sensi del d.lgs. 33/2013.

Segnalazioni particolari
Il presente atto diventerà esecutivo con l’apposizione del visto contabile da parte del Servizio Eco-
nomico Finanziario.
Contro il presente atto è ammesso ricorso al TAR1 nei termini stabiliti dalla legge.

1  TAR - Tribunale Amministrativo Regionale.



I dati personali contenuti nel presente atto sono trattati ai sensi della vigente normativa in materia.

Riferimenti normativi

Generali
• D.Lgs.  n.  267/2000  ad  oggetto:  “Testo  Unico  delle  Leggi  sull’Ordinamento  degli  Enti

Locali”;
• D.Lgs.  n.  118/2011  ad  oggetto:  “Disposizioni  in  materia  di  armonizzazione  dei  sistemi

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi”;
• Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”.
• Legge 06/12/1971 n.1034 “Istituzione dei Tribunali Amministrativi Regionali”;
• D.Lgs.  n.  50/2016 ad  oggetto:  “Codice  dei  contratti  pubblici”  e  successive  modifiche  e

integrazioni,  in  particolare art.  36   che  prevede  l’affidamento  diretto  per  i  contratti  di
importo inferiore a € 40.000,00 ed il  principio di rotazione.

• l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016;
• art. 22  del D.Lgs. n. 56 del 19.04.2017, che ha introdotto modifiche agli articoli 32 e 36 del

codice  degli  appalti  ammettendo  di  semplificare  la  formalizzazione  della  scelta
dell’affidatario, purché sia esplicitato nel provvedimento il percorso seguito.

Specifici

• Delibera di Consiglio comunale n. 74 del 24.09.2019, esecutiva ai sensi di legge, relativa
all’approvazione del DUP 2020/2022.

• Delibera di Consiglio comunale n.  2 del 07.04.2020, esecutiva,  relativa all’approvazione
della nota di aggiornamento al DUP 2020/2022.

• Delibera di Consiglio comunale n. 6 del 07.04.2020, esecutiva ai sensi di  legge, relativa
all’approvazione del Bilancio di previsione 2020/2022.

• Delibera di Giunta comunale n.  48 del 06.05.2020, esecutiva ai  sensi di legge,   relativa
all’approvazione del Peg e della Performance 2020/2022.

• art. 51 del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi relativo alla predi-
sposizione  delle determinazioni da parte dei funzionari a ciò abilitati secondo le disposizio-
ni statutarie.

• Decreto sindacale n. 9 del 27/02/2020 con il quale è stato conferito l’incarico di titolare di
Posizione Organizzativa del servizio Segreteria e Affari Generali alla sottoscritta per il pe-
riodo 01/03/2020-28/02/2021.

Istruttore direttivo   
   Biasci Serena / ArubaPEC S.p.A. 



TABELLA ACCERTAMENTI

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO CAPITOLO N° ACCERT. ANNO PIANO FINANZIARIO DEBITORE IMPORTO

Totale entrata 

TABELLA IMPEGNI

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO CAPITOLO N° IMPEGNO ANNO CIG CUP PIANO FINANZIARIO CREDITORE IMPORTO

2020 ATTIVITA' CULTURALI: PRESTAZIONI
DI SERVIZI PER INIZIATIVE

05021.03.15400001 904 2020 Z9B2DBAB63  U.1.03.01.02.012 PARF SERVICE 660,00

Totale spesa € 660,00

Istruttore direttivo  
Biasci Serena / ArubaPEC S.p.A. 

      

   


