
Determinazione Dirigenziale

N. 2163 del 17/11/2020

Classifica: 005.05.02.13 Anno  2020 (7241940)

Oggetto RETTIFICA D.D. N. 1411/2020  AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA 
DI  ARREDI  SCOLASTICI  PER  L'ISTITUTO  BALDUCCI  IN 
CONSEGUENZA  DELL'EMERGENZA  SANITARIO  DA  COVID-19 
(FONDI  PON-FESR).  REVOCA  ORDINE  DIRETTO  N.  5633427  - 
NUOVO AFFIDAMENTO TRAMITE ORDINE DIRETTO SUL MEPA 
ALLA DITTA L.G. DI LISTA E GIARETTA & C. SNC.
CIG:  ZD02F3D2C8  - CUP: B86J20000470001

Ufficio Redattore DIREZIONE PROGETTI STRATEGICI - AMBITO PIANO 
STRATEGICO

Riferimento PEG 030
Centro di Costo
Resp. del Proc. Arch. Riccardo Maurri
Dirigente/Titolare P.O. MAURRI RICCARDO - DIREZIONE PROGETTI STRATEGICI - 

AMBITO PIANO STRATEGICO
cavgas00

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO ANNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

2297 
sub___/2020

2020 20214 . €  680,76

. 2020 20306 . €  100,04

Il Dirigente 

PREMESSO CHE:

 con Determinazione Dirigenziale n. 1411 del 10/08/2020 si è provveduto tra l’altro:
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a) ad approvare la perizia per la realizzazione degli interventi di adeguamento e di 

adattamento  funzionalmente  degli  spazi  e  delle  aule  didattiche  in  conseguenza 

dell’emergenza sanitaria da Covid-19 per l’Istituto Balducci con sede in Pontassieve 

(FI)  in  via  Aretina  n.  78/A   dell’importo  complessivo  di  euro  10.755,23  iva 

compresa; 

b) ad affidare all’impresa Cosmet Design Srl con sede legale Via Teglia 164R 16161  

Genova (GE) CF/P.Iva 0243170994, tramite Ordine diretto (OdA) sul  Me.PA  la 

fornitura di due armadietti spogliatoio dell’importo di € 558,00,oltre iva;

c) a sub-impegnare a favore della ditta  Cosmet Design Srl l’importo complessivo di 

€ 680,76, iva 22% compresa,  al capitolo 20214  imp. 2297/2020 sub 881/2020 del 

BP 2020;

  la  fornitura  in  oggetto  è  finanziata  con  fondi  PON  FESR  a  valere  sull’avviso 

pubblico n. 13194 emanato dal Ministero dell’Istruzione in data 24/06/2020 avente 

ad oggetto “Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli  spazi e 

delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19”;

  con Atto dirigenziale n. 2242 del 03/09/2020 è stata approvata la scheda proget

tuale sintetica delle fornitura di arredi scolastici per l’Istituto Balducci dell’importo 

complessivo di € 10.755,23,  successivamente inoltrata tramite la piattaforma INDI

RE - GPU al Ministero dell’Istruzione;

 il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto;

DATO ATTO che il contratto con la ditta Cosmet Design Srl è stato perfezionato mediante 

invio  tramite  il  portale  telematico  Me.PA  dell’Ordine  diretto  (ODA)  n.  5633427  del 

12/08/2020 e che il termine contrattuale di consegna degli arredi era di n. 30 giorni lavo

rativi;

ATTESO  che la ditta Cosmet Design Srl è stata più volte sollecitata alla consegna degli 

arredi, senza ricevere alcun riscontro;

DATO ATTO che con  lettera  Prot. n. 47146 del 30/10/2020, inviata tramite pec in data 

30/10/2020, è stata inoltrata alla Ditta  Cosmet Design Srl  formale diffida ad adempiere 

nel termine perentorio di n. 7 giorni con avvertimento che, decorso infruttuosamente tale  

termine, si sarebbe proceduto alla risoluzione del contratto, senza, tuttavia, ricevere alcun 

riscontro;

ATTESO che la ditta Cosmet Design Srl non ha ad oggi provveduto alla consegna degli 

arredi;
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RITENUTO, pertanto, di procedere alla revoca dell’Ordine diretto di acquisto (ODA) sul 

MePA   n. 5633427  del 12/08/2020 dalla ditta Cosmet Design Srl e alla risoluzione del 

relativo contratto;

VISTA nota mail del 13/11/2020 con la quale la Direzione Progetti Strategici ha trasmesso 

una nuova perizia per la fornitura di n. 4 armadietti spogliatoio per l’Istituto Balducci con 

sede in Pontassieve (FI), via Aretina n. 78/A, dell’importo complessivo di € 640,00, oltre  

iva;

VISTO l’articolo 1 del d.l. 76/20, convertito nella legge 120/2020, il quale dispone che “Al 

fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi  

pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle  

misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli  

articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante  

Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2,  

3  e  4,  qualora  la  determina  a  contrarre  o  altro  atto  di  avvio  del  procedimento  

equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021”;

VISTO l’articolo 1, comma 2, lett. a) del dl 76/20, convertito nella legge 120/2020, che 

disciplina le procedure per l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture sotto soglia e 

prevede che la stazione appaltante possa affidare direttamente appalti di servizi e forniture 

di importo inferiore a 75.000 euro;

DATO ATTO che il presente approvvigionamento ha un valore inferiore, pari a € 640,00, 

oltre iva;

ATTESO  che  alla  data  odierna  non  sono  attive  convenzioni  Consip  di  cui  all’art.  26, 

comma 1, della L. n. 488/1999 e s.m.i., aventi ad oggetto una fornitura comparabile con la  

fornitura oggetto del presente affidamento;

VISTO  l’articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 come modificato da ultimo dalla 

legge 145/2018 il quale dispone che: “Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al  

comma 449 del presente articolo, 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  

pari o superiore a 5.000 euro e 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 ovvero al sistema  

telematico  messo  a  disposizione  dalla  centrale  regionale  di  riferimento  per  lo  

svolgimento delle relative procedure […] ”;

DATO ATTO:
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-  di  voler  procedere  mediante  l’utilizzo  del  Mercato  elettronico  della  pubblica 

amministrazione  (MePA)  ai  sensi  dell’art.  328  del  D.P.R.  207/2010,  in  conformità  a 

quanto disposto dall’art. 7 del d.l. 52/2012, convertito in legge 94/2012 e pertanto è stato 

visionato  il  catalogo  del  MARKET  PLACE  della  Pubblica  Amministrazione,  ove  sono 

presenti i beni da acquistare oggetto del presente provvedimento;

-   che  l’ordine  diretto  è  una  modalità  di  acquisto  on-line  immediata  che  permette  di  

acquisire sul MePA beni e servizi con le caratteristiche e le condizioni indicate a monte 

nei  singoli  bandi,  attraverso  un  confronto  concorrenziale  delle  offerte  pubblicate  sul 

tema dai vari fornitori abilitati;

-   di aver individuato la Ditta L.G. DI LISTA E GIARETTA & C. SNC, con sede legale in Via 

G.B.  Morgagni  28/A,  35121,  Padova  (PD),  PI.  00421510280  la  quale   risulta  tra  i 

fornitori iscritti al MEPA;

ATTESO che la ditta individuata risultata in grado di fornire il prodotto in possesso delle 

caratteristiche tecniche necessarie in tempi rapidi,  considerato lo stato di emergenza in 

essere;

RITENUTO  di  approvare   una  nuova  scheda progettuale  delle  fornitura  per  l’Istituto 

Balducci con sede in Pontassieve (FI) in via Aretina n. 78/A dell’importo complessivo pari 

a € 10.855,27 di cui € 10.755,23 a valere su fondi PON FESR ed € 100,04 cofinanziati con 

fondi della Città Metropolita di Firenze; 

VISTO l’art. 1, comma 3 del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120, il 

quale  ha disposto che gli affidamenti diretti di cui all’art. 1, comma 2, lett. a),  possono 

essere  realizzati  tramite  determina  a  contrarre,  o  atto  equivalente,  che  contenga  gli 

elementi descritti nell’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

RITENUTO di procedere  all’affidamento diretto della fornitura in oggetto alla ditta  L.G. 

DI LISTA E GIARETTA & C. SNC  con sede legale in VIA G.B. MORGAGNI 28/A, 35121, 

PADOVA (PD), PI. 00421510280, per l’importo complessivo di € 640,00, oltre iva;

DATO ATTO che per il presente affidamento è stato acquisito:

- il codice  CIG :  ZD02F3D2C8;

- il codice CUP: B86J20000470001;

PRECISATO CHE: 

-  il perfezionamento contrattuale avverrà, ai sensi dell’art. 32, c. 14 del D.Lgs. 50/2016, me

diante invio dell’ordine tramite sistema Mepa;

- la presente prestazione è esigibile nell’anno 2020 dovendo le relative prestazioni essere 

eseguite entro il 30 novembre 2020;

DATO  ATTO che  l’Ufficio  Supporto  Amministrativo  ha  acquisito  la  seguente 
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documentazione  per la ditta L.G. DI LISTA E GIARETTA & C. SNC:

- la visura del Registro Nazionale delle Camere di Commercio Italiane sul sito Internet di 

Verifiche-P.A. in data 16/11/2020 da cui risulta l’Iscrizione alla Camera di Commercio e da 

cui non risultano iscritte a carico dell’impresa, procedure concorsuali  in corso, ai  sensi 

della normativa vigente in materia;

- il D.U.R.C (Documento Unico Regolarità Contributiva) rilasciato da INAIL con protocollo 

n. INAIL_22486495 scadenza 01/01/2021, da cui risulta che l’impresa è in regola con i 

contributi Inps (non iscritto) e Inail;

- la comunicazione di attestazione di conto corrente dedicato;

- l’elenco delle annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese di cui all’art. 7 del D.lgs. 

163/2006,  eseguendo  l’accesso  alle  annotazioni  riservate  sul  sito  ANAC,  in  data 

16/11/2020, dal quale non risultano motivi di esclusione;

DATO ATTO  inoltre  che  l’impresa  ha  reso  la  dichiarazioni  in  ordine  al  possesso  dei 

requisiti  di  cui  all'art.  38 del  Codice,  nonché la  dichiarazioni  relative al  possesso degli 

ulteriori requisiti di capacità professionale ed economico-finanziaria in fase di Abilitazione 

e  rinnovate  ogni  6  mesi,  pena la  disabilitazione e  l'impossibilità  a  mantenere  attivo  il 

proprio catalogo;

PRECISATO  che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti  

prescritti, si procederà:

- alla risoluzione del contratto;

- al solo pagamento del corrispettivo pattuito con riferimento alle prestazioni già eseguite e 

nei limiti dell'utilità ricevuta;

- all'incameramento della cauzione ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una pe

nale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;

RICHIAMATI:

-l'art.  1,  comma  32  della  Legge  06/11/2012,  n.  190  (c.d.  “Legge  Anticorruzione”)  che 

prevede  l'obbligo  per  le  Stazioni  Appaltanti  di  pubblicare  sul  proprio  sito  WEB  i  dati 

salienti  relativi  agli  affidamenti di  lavori,  forniture e servizi  in tabelle rese liberamente 

scaricabili in formato digitale standard aperto;

-  il  D.  Lgs.  14/03/2013  n.  33  “Riordino  della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di 

pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche 

amministrazioni” ed in particolare l'art. 37;

DATO ATTO che per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al sottoscritto 

elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi, neppure potenziale, come 

contemplato  dal  DPR  n.  62/2013  (Regolamento  recante  codice  di  comportamento  dei 

dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 30/03/2001 n. 165) e dal 

Codice di Comportamento dei dipendenti adottato da questa Amministrazione.
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DATO ATTO che:

-  l’istruttoria  amministrativa  condotta  dal  Dr.  Cosimo  Calò,  incaricato  della  Posizione 

Organizzativa  Supporto  Amministrativo  alle  Direzioni  Tecniche  del  Dipartimento 

Territoriale, e preordinata all’adozione del presente atto si è conclusa positivamente;

- il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di 

finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell’art. 183 del  

D.Lgs. 267/2000.

VISTI:

-  il  Decreto  del  Sindaco  Metropolitano  n.  1  del  29/12/2018  che  conferisce  all’Arch. 

Riccardo Maurri l'incarico di Dirigente della Direzione Progetti Strategici, per la durata del 

mandato amministrativo;

- la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 91 del 18/12/2019 con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione 2020/2022;

-  gli  art.107,  153,  179,  183 e  192  del  D.  Lgs  18.8.2000,  n.267  (Testo  unico  delle  leggi 

sull'ordinamento degli enti locali);

- il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi 

dell’Ente;

- l’art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001;

- il Regolamento per la Disciplina dei Contratti Pubblici.

RAVVISATA, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito

DETERMINA

1. DI  APPROVARE  la  nuova  scheda  progettuale,  allegata  al  presente  atto,  della 

fornitura di arredi scolastici per l’Istituto Balducci in conseguenza dell’emergenza 

sanitaria da Covid-19 dell’importo complessivo di € 10.855,27, precisando che la 

spesa è finanziata per € 10.755,23 con fondi PON FESR e per € 100,04 con fondi 

propri dalla Città Metropolita di Firenze;

2.  DI  REVOCARE  per  le  motivazioni  indicate  in  premessa  l’Ordine  diretto  di 

acquisto (ODA) sul MePA  n. 5633427  del 12/08/2020 dalla ditta Cosmet Design 

Srl;

3. DI ANNULLARE il sub-impegno di spesa di € 680,76 a favore della ditta Cosmet 

Design Srl a valere sul capitolo 20214, imp. 2297/2020 sub 880/2020 riportando il 

relativo importo nella disponibilità dell’impegno 2297/2020 al capitolo 20214;

4. DI  AFFIDARE la  fornitura  degli  arredi  scolastici  sopra  indicati  per  l’Istituto 

Balducci  di  via Aretina n.  78/A,  Pontassieve (FI),   alla  Ditta L.G. DI LISTA E 
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GIARETTA & C. SNC, con sede legale in Via G.B. Morgagni 28/A, 35121, Padova 

(PD), PI. 00421510280, per l’ importo di € 640,00, oltre iva;

5. DI IMPEGNARE  a favore della Ditta L.G. DI LISTA E GIARETTA & C. SNC la 

somma complessiva di € 780,80 come segue:

- sub-impegnando € 680,76 al capitolo 20214 imp. 2297/2020 del BP 2020

-  impegnando € 100,04 al capitolo 20306 del BP 2020;

6. DI DARE ATTO che la spesa sarà esigibile nel 2020, precisando che le prestazioni 

dovranno essere eseguite entro il 30/11/2020

7. DI  ATTESTARE che  il  programma  dei  pagamenti  è  compatibile  con  gli 

stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti di  

quanto previsto dal comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000.

8. DI PRECISARE che il  perfezionamento contrattuale avverrà mediante invio dell’ 

ordine tramite sistema Mepa; 

9. DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto; 

10. DI  DARE  ATTO che  l’istruttoria  amministrativa  condotta  dalla  P.O.  Supporto 

Amministrativo alle Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale, Dott. Cosimo 

Damiano  Calò,  e  preordinata  all’adozione  del  presente  atto  si  è  conclusa 

positivamente.

11. DI INOLTRARE il  presente  atto  alla  Direzione Servizi  Finanziari,  ai  sensi  del 

Regolamento  di  Contabilità,  ai  fini  della  registrazione  dell'impegno  di  spesa  ed 

all'Ufficio Atti per la relativa pubblicazione e raccolta.

12. DI DARE ATTO che il  presente affidamento è soggetto ai  seguenti  obblighi  di 

pubblicità:

- pubblicità successiva sul sito web istituzionale ai sensi del combinato disposto 

dall'art. 1 c. 16 lett. B) e c. 32 della legge n. 190/2012;

-  pubblicità  successiva  delle  informazioni  relative  al  presente  affidamento,  ai 

sensi degli artt. 23 lett. B) del D. Lgs. 33/2013 nella sezione “Amministrazione 

trasparente” sul sito web dell'Ente;

- l'esito del presente affidamento è pubblicato sul sito web del Committente e sul 

sito informatico presso l'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici, anche ai 

sensi di quanto previsto dall'art. 10 c. 3 lett. C) della L.R. Toscana n. 38/2007.

Verso  il  presente  Atto,  chiunque  abbia  interesse  può  proporre ricorso  al  Tribunale  
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Amministrativo Regionale della Toscana con le modalità di cui all'art. 120 del D. Lgs.  

02/07/2010, n. 104, così come modificato dall'art. 204 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.

Firenze            17/11/2020                   
MAURRI RICCARDO - DIREZIONE PROGETTI 
STRATEGICI - AMBITO PIANO STRATEGICO

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi   del  T.U. 445/2000 e del  D.Lgs 82/2005 e rispettive 
norme collegate, il  quale sostituisce il  documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ 
memorizzato  digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della  pubblicazione:  
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto  
si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90  e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti  
della Città Metropolitana di Firenze”
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