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8 - SETTORE GABINETTO DEL SINDACO

IL CAPO DI GABINETTO  

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale ha definito la strategia “Capannori connessa” che 
permetterà di raggiungere obiettivi quali la realizzazione di infrastrutture e di servizi digitali. A tal 
fine è stato approvato il “Piano di informatizzazione per la presentazione online di istanze, 
dichiarazioni e segnalazioni” nel quale si dettaglia, tra l'altro, l'Agenda Digitale del Comune e si 
individua un importante pacchetto di interventi finalizzati alla digitalizzazione di molti servizi 
dell'Ente. 

VISTA la delibera di Giunta Comunale nr. 59 del 17.03.2016 con cui l'Amministrazione Comunale 
intende  attivare  il  progetto  denominato  “Digitale  a  domicilio”  per  favorire  l'alfabetizzazione 
informatica  dei  cittadini  nei  rapporti  tra  l'Amministrazione  Comunale/Cittadino,  riguardo  ai 
vantaggi di un uso intelligente della tecnologia per accedere a servizi e procedure on-line; 

DATO ATTO che è stata lanciata la campagna di comunicazione ad un primo gruppo pilota, con 
cui è iniziata la sperimentazione del progetto con un primo gruppo di 100 nuclei familiari che hanno 
aderito all'iniziativa;

VALUTATO che  l'iniziativa  ha  trovato  consenso  presso  la  cittadinanza  che  ha  accolto 
favorevolmente il servizio offerto e ritenuto, quindi, di proseguire l'esperienza estendendo ad una 
ulteriore frazione, ovvero Capannori centro, l'invito ad  aderire al progetto;

RITENUTO opportuno fornire anche ai cittadini della frazione suddetta il  servizio a domicilio di 
digitalizzazione “porta a porta”, tramite l'invio di giovani definiti "evangelizzatori digitali", i quali 
calendarizzaranno gli incontri con le famiglie aderenti modulandoli a secondo delle esigenze delle 
famiglie, su una durata prevista di 2 ore circa, ed i quali potranno istruire i cittadini interessanti sui  
seguenti argomenti a secondo delle esigenze dei singoli:

● creazione di un account di posta elettronica
● uso del sito web del Comune di Capannori e degli strumenti di comunicazione con
l’amministrazione
● accesso ai servizi online del Comune di Capannori
● accesso ai siti web istituzionali
● accesso ai servizi online degli altri enti pubblici



● ricerche sul web
● news online
● uso di Wikipedia
● uso dei principali social network
● educare i figli a usare il web e i social network
● le videochiamate con Skype
● principi di e-commerce ed home banking
● principi di altri servizi online (prenotazione biglietti di treni e aerei, car pooling, alberghi, 
ecc.)
● privacy e diritto d’autore sul web
● reputazione online

PRESO ATTO dell'obbligo di consultazione dei sistemi elettronici di acquisizione stabiliti dalla 
Legge 6 luglio 2012, n. 94, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 
2012, n. 52 (c.d. “prima” spending review) la quale dispone che: Art. 7, Comma 2.  “[...] le altre  
amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per  
gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a  
fare  ricorso  al  mercato  elettronico  della  pubblica  amministrazione  ovvero  ad  altri  mercati  
elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328”.

TENUTO conto del preventivo, ancora valido come da dichiarazione allegata, e rimesso tramite la 
piattaforma di START dall'Associazione  La Proposta Attiva  nella primavera dell'anno in corso,  
con sede legale  sul  territorio  di  Capannori  e  composta  da giovani  (under  35),  la  quale  offre  il 
servizio di "evangelizzazione digitale" sugli argomenti sopracitati per un importo pari a € 10,00 (iva 
esclusa)  l'ora,  per  un importo  complessiva  pari  a  €  2.000,00 per  2 ore di  assistenza  al  gruppo 
sperimentale composto da 100 famiglie;

CONSIDERATO che è possibile procedere ad acquisizione in economia delle forniture di beni e 
servizi in quanto il comma 2, dell'art. 36, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 prevede l'affidamento 
diretto per servizi o forniture inferiori a €. 40.000,00;

RICORDATO che l’art.  192  del  D.Lgs.  267/2000 prescrive  la  necessità  di  adottare  apposito 
provvedimento a contrattare, indicante il fine da perseguire, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute 
essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della 
vigente normativa;

PRECISATO conseguentemente che:
(a)  il fine da perseguire è quello di favorire l'alfabetizzazione informatica dei cittadini nei rapporti 
tra  l'Amministrazione  Comunale/Cittadino,  riguardo  ai  vantaggi  di  un  uso  intelligente  della 
tecnologia per accedere a servizi e procedure on-line;
(b)  l’oggetto consiste in un servizio di “evangelizzazione digitale” a domicilio, nel periodo dal 07 
novembre  al  31  dicembre  dell'anno  in  corso,  presso  100  famiglie  residenti  nella  frazione  di 
Capannori centro le quali faranno richiesta di aderire al progetto e di cui il contatto sarà fornito 
dall'Amministrazione Comunale, per una durata di circa 2 ore a nucleo fornendo ad esse istruzione 
e assistenza sui seguenti argomenti:

➢ creazione di un account di posta elettronica
➢ uso del sito web del Comune di Capannori e degli strumenti di comunicazione con 

l’amministrazione
➢ accesso ai servizi online del Comune di Capannori
➢ accesso ai siti web istituzionali
➢ accesso ai servizi online degli altri enti pubblici



➢ ricerche sul web
➢ news online
➢ uso di Wikipedia
➢ uso dei principali social network
➢ educare i figli a usare il web e i social network
➢ le videochiamate con Skype
➢ principi di e-commerce ed home banking
➢ principi di altri servizi online (prenotazione biglietti di treni e aerei, car pooling, alberghi, 

ecc.)
➢ privacy e diritto d’autore sul web
➢ reputazione online

(c)  le clausole essenziali  per tale  servizio sono l'esecuzione  da parte  di  giovani  qualificati  e la 
modulazione degli incontri assecondando le esigenze delle famiglie aderenti;
(d)  il  contratto  sarà  definito  secondo  l'uso  del  commercio,  ai  sensi  dell'art.  31  -  lett.  a)  del 
Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, approvato con Del. C.C. n. 3 del 09/01/2015;
(e)  la modalità  di  scelta del contraente viene individuata fra le procedure in economia  tramite 
indagine di mercato e richiesta di preventivo mediante il sistema di acquisti della Regione Toscana 
(START) con affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, per importi inferiori a 
quarantamila euro, I.V.A. esclusa, ai sensi del D.Lgs 50/16, art. 36, comma 2 lett. a); 

ACQUISITE le dichiarazioni sostitutive di notorietà, conservate in atti di ufficio,  ai sensi di:
– art. 47  del D.P.R.n.445/2000, rimessa dal legale rappresentante della ditta e i dati identificativi 

del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari inerenti al contratto in oggetto 
(ai  sensi  dell'art.  3  della  Legge  n.136/2010  e  ss.mm.ii.),  contenuti  nell'offerta  economica 
allegata al presente atto;

– la dichiarazione relativa alla regolarità del documento di regolarità contributiva; 
– dichiarazione  relativa  alla  conoscenza  degli  obblighi  di  condotta  previsti  dal  “Codice  di 

comportamento”  della  Stazione  appaltante  consultabile  nella  sezione  Amministrazione 
trasparente del sito istituzionale della Stazione appaltante;

VERIFICATO ai sensi della legge 2/2009 – art. 16/bis, comma 10 – conversione D.L.185/08, la 
posizione  presso gli  Enti  previdenziali,  a  seguito  di  dichiarazione  acquista  dall'Associazione  la 
quale è composta da volontari e che non ha dipendenti con posizioni assicurative accese;

RICHIAMATO il codice identificativo gara, assunto ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136 
“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e 
conservato in atti d'ufficio: CIG Z2E1BD8E7C; 

DATO ATTO del rispetto dell'art. 23 D. Lgs. 33/2013 e dell'art. 1 comma 32 della L. 190/2012 
inerente agli obblighi di pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente;

VISTO il DPR 16 aprile 2013 n. 62 contenente “ Regolamento recante codice di comportamento 
dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 2001 n. 165 e, in particolare, 
l’art. 2 comma 3 il quale stabilisce che “Le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del  
decreto legislativo n. 165 del 2011 estendono, per quanto compatibili,  gli  obblighi di condotta  
previsti dal presente codice a tutti i collaboratori e consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto  
o incarico e a qualsiasi titolo”;

PRESO ATTO che in attuazione di quanto previsto dall’art. 2 comma 3 del DPR 16 aprile 2013 n.  
62, in caso di violazione degli obblighi previsti dal predetto Codice di comportamento, da parte 



dell’affidatario del servizio oggetto del presente provvedimento, il relativo contratto si risolve di 
diritto; 

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la 
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del 
D. Lgs. 267/2000;

VISTI:
- il  D.Lgs.  267/2000  “Testo  unico  delle  leggi  sull’ordinamento  degli  enti  locali”,  con 

particolare  riferimento  agli  artt.  107  “Funzioni  e  responsabilità  della  dirigenza”,   183 
“Impegno di spesa” e 192 “Determinazione a contrattare e relative procedure”;

- il  D.Lgs.  18 aprile  2016,  n.   50 “Codice  dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" art. 36, comma 2, lett. a);

DETERMINA

1. di approvare la prosecuzione del progetto “Digitale a domicilio” dando seguito ad un'estensione 
del  progetto  sulla  frazione  di  Capannori  centro,  affidando  il  servizio  di  “evangelizzazione 
digitale” a domicilio presso un gruppo composto da 100 nuclei familiari residenti in Capannori 
centro, affidando il servizio all'Associazione “La Proposta Attiva” con sede in Via Don Emilio 
Angeli, 1/M di Capannori, P.I. 02394010462 per una spesa pari a € 2.440,00 (comprensivo di 
Iva);

2. di dare atto che per la stipula del presente contratto si fa ricorso allo scambio di corrispondenza 
secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 32, comma 14;

3. di  ribadire  quanto  più  ampiamente  descritto  in  premessa  ai  fini  dell'art.  192  del  D.Lgs. 
267/2000;

4. di  dare atto  che con determinazione  n.  990 del 05.08.2016 è stata  accertata  la  somma di € 
20.500,00  al  capitolo  di  entrata  n.  30389  denominato  "Contributi  vari  per  iniziative 
istituzionali",  finanziata  da contributi  provenienti  dalla  Fondazione  Banca del  Monte  per  la 
realizzazione di iniziative e manifestazioni istituzionali;

5. di impegnare la somma di €  2.440,00 sul corrispondente capitolo di spesa 10089 denominato: 
“Iniziative  istituzionali  finanziate  da  contributi vari”  del  bilancio  di  previsione  2016  che 
presenta sufficiente disponibilità, finanziato con il succitato accertamento n. 1953;

6. di  dare atto  dell’osservanza degli  obblighi sulla tracciabilità  finanziaria  di  cui alla  legge 13 
agosto 2010, n. 136 ed al D.L. 12 novembre 2010, n. 187;

7. di dare atto  che la presente determina viene inoltrata all'ufficio preordinato per la pubblicazione 
sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente” dei dati relativi al 
presente atto in ottemperanza agli obblighi derivati dal D.Lgs. 14/3/2013 n. 33, art. 23 c.1 lett. 
b);

8. di attestare la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione dell'impegno di spesa con lo 
stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica secondo quanto prevede l'art. 9 D.L. 
78/2009, convertito in L. 102/2009;



9. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti  di quanto 
dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

10. di dare atto, ai sensi dell'art. 31 D. Lgs. 50/2016, che il Responsabile Unico del Procedimento 
(RUP) è  la  P.O. del  Servizio  Segreteria  del  Sindaco  M.  Cristina  Corsini,  la  quale  dichiara 
l'insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitto di interessi come previsto dal D.P.R. n. 
62/2013 e la responsabile dell'Istruttoria è l'esperta comunicatrice Sabina Di Giacomo;

11. dare atto che la liquidazione degli importi dovuti, avverrà con successivi atti di liquidazione a 
seguito di verifica di conformità del servizio fornito a quanto stabilito nel presente contratto e 
nel rispetto delle regole di finanza pubblica, previa verifica del rispetto dei vincoli del patto di 
stabilità.

 

Capannori, 30/11/2016
IL CAPO DI GABINETTO

   PASQUINI EMANUELE / ArubaPEC S.p.A.
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