
Determinazione Dirigenziale

N. 1532 del 20/10/2016

Classifica: 005.05.02 Anno  2016 (6751901)

Oggetto FORNITURA DI CARTELLI SEGNALETICI PER LA SALUTE E 
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO. AFFIDAMENTO DITTA R.F. 
ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANNI - SPESA EURO 244,00 (IVA 
COMPRESA). CIG  Z8E1BA855B.

Ufficio Redattore DIREZIONE VIABILITA , LL.PP., PROTEZIONE CIVILE, 
FORESTAZIONE E GESTIONE IMMOBILI - AMBITO GESTIONE 
IMMOBILI

Riferimento PEG 445
Centro di Costo
Resp. del Proc. ing. Gianni Paolo Cianchi
Dirigente/Titolare P.O. FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA , LL.PP., 

PROTEZIONE CIVILE, FORESTAZIONE E GESTIONE IMMOBILI - 
AMBITO GESTIONE IMMOBILI

AZZFR

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO ANNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

. 2016 17822 103 €  244,00

Il Dirigente / Titolare P.O.

PREMESSO che si rende necessario provvedere alla manutenzione dei presidi 
antincendio presso gli immobili di proprietà o in uso della Città Metropolitana di 
Firenze;
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STABILITO che:

-       il D.Lgs. 9/04/2008 n°81 e s.m.i., T.U. in materia di tutela della salute e 

della sicurezza nei luoghi di lavoro, prevede l’utilizzo di una vasta gamma 

di  cartelli  segnalatori  atti  ad  informare  circa  l’esistenza  di  divieti, 

avvertimenti,  prescrizioni,  indicazioni  di  salvataggio  e  presenza  di 

attrezzature antincendio. Tali cartelli devono essere apposti nei luoghi di 

lavoro,  su macchine,  attrezzature,  ecc.  e devono essere mantenuti  in 

buone condizioni al fine di poter garantire nel tempo l’informazione che 

da essi proviene.

-       al  fine  quindi  di  poter  mantenere  ed  eventualmente  integrare  la 

dotazione  di  cartelli  segnaletici  nei  luoghi  di  lavoro  della  Città 

Metropolitana  di  Firenze,  si  rende  pertanto  necessario  procedere 

all’acquisto degli stessi. Il Servizio di Prevenzione e Protezione (S.P.P.) 

della Città Metropolitana ha provveduto quindi a richiedere un preventivo 

di spesa alla ditta R.F. Antincendio con sede in Empoli (FI), specializzata 

nei  servizi  e forniture inerenti  la sicurezza antincendio, la quale,  sulla 

scorta delle indicazioni generali fornite dal Responsabile del S.P.P. della 

Città Metropolitana, ha rimesso l’allegato preventivo, ritenuto congruo. 

La  ditta  RF  Antincendio  si  è  inoltre  resa  disponibile  a  dar  corso 

immediatamente alla fornitura richiesta.

VISTO quanto  sopra  esposto,  si  propone  l’affidamento  diretto  della 

“Fornitura di cartelli segnaletici conformi al D.Lgs. 9/04/2008 n°81 e s.m.i.”, 

secondo il Preventivo rimesso in data 18/10/2016, alla ditta R.F. Antincendio 

di Forconi Giovanni con sede in via Partigiani d’Italia, 111 – 50053 Empoli 

(FI), mediante procedura di affidamento diretto ex art.36 comma 2 lett. a) 

del  D.Lgs.  18/04/2016 n°50,  essendo l’importo  della  fornitura pari  ad € 

200,00 e pertanto inferiore ad € 40.000,00.

STABILITO l’importo  del  Contratto  da  stipularsi  con  la  ditta  R.F. 

Antincendio è pari  ad € 200,00 oltre I.V.A. come meglio  evidenziato nel 

quadro economico di seguito riportato:

NATURA VOCI PROGETTO

SOMME A BASE 
D'APPALTO

Fornitura cartelli segnaletici € 200,00

CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
Determinazione Dirigenziale n. 1532 del 20/10/2016

      2 / 9



A)    IMPORTO CONTRATTUALE € 200,00

  IVA 22% sui lavori € 44,00

B)    TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 44,00

TOTALE PROGETTO (A+B) € 244,00

La spesa prevista, complessivamente pari ad € 244,00, potrà essere finanziata con 

fondi desunti dal Cap. 17822 del Bilancio 2016 della Direzione “Viabilità, LL.PP. 

Protezione Civile, Forestazione e Gestione Immobili”.

Ai sensi dell’art. 26 comma 3.bis del D.Lgs. 9/04/2008 n°81 e s.m.i., trattandosi di 

mera fornitura, non si procederà alla redazione del Documento Unico di Valutazione 

dei Rischi da Interferenza (DUVRI), fermo restando l’obbligo per i Datori di Lavoro 

Committente ed Appaltatore di garantire in ogni caso l’attività di cooperazione e 

coordinamento fra di essi in conformità a quanto previsto dal comma anzidetto. 

L’importo degli oneri e costi della sicurezza è stimato pari a Euro Zero/00.

VISTI

-        l’art. 192 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 che prescrive la necessità di 

adottare apposita determinazione a contrattare, indicante il fine che con il 

contratto si intende perseguire, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute 

essenziali, la modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano tale 

scelta nel rispetto della vigente normativa; 

-        l’art. 32 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 il quale prescrive che “prima dell’avvio 

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni  

aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre …….omissis…… 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli  

operatori economici e delle offerte”;

PRESO ATTO:

-        che con determinazione n. 702 del 12/05/2016 a seguito di R.D.O n. 

1157127 sul ME.PA è stato aggiudicato alla ditta R.F. Antincendio di Forconi 

Giovanni il servizio di manutenzione ed assistenza relativamente ai presidi 

antincendio presso gli immobili di proprietà o in uso alla Città Metropolitana 

di Firenze;

-        che la ditta R.F. Antincendio di Forconi Giovanni ha offerto ribasso del 
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15% sul listino DEI Nazionale (Tipologia del Genio Civile), ultima edizione, 

per eventuali interventi di manutenzione straordinaria per un importo 

massimo di € 70.000,00 oltre IVA di cui all’art. 5 (Condizioni Particolari) 

del “Foglio Patti e Condizioni per la fornitura del servizio di manutenzione 

dei presidi antincendio degli immobili di proprietà o in uso alla Città 

Metropolitana di Firenze”;

-        che all’art. 4 del Foglio Patti e Condizioni, relativo al servizio di 

manutenzione di cui sopra, veniva  stabilito di riservarsi il diritto di affidare 

al Fornitore eventuali interventi di manutenzione da valutare secondo il 

Prezziario DEI Nazione, scontati della percentuale indicata dal Fornitura in 

sede di offerta;

-        per i lavori espressi in narrativa è stato acquisito il seguente codice 

CIG: Z8E1BA855B;

CONSIDERATA  la  necessita  di  realizzare  l'intervento  in  tempi 

ragionevolmente  celeri,  è  stata,  pertanto,  interpellata  la  ditta  R.F. 

Antincendio  di  Forconi  Giovanni avente  sede  legale  ad  Empoli  –  Via 

Partigiani d’Italia, 111 Empoli (FI)  P.I. 04245630480 che ha rimesso relativo 

preventivo relativo preventivo in data 18/10/2016 per la fornitura di cartelli 

segnaletici conformi al D.Lgs. 9/04/2008 n. 81 e s.m.i. 

DATO ATTO CHE:

-         l’attestazione in merito all’assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità 

dei  pagamenti,  ai  sensi  della  Legge  136/2010  è  agli  atti 

dell’Amministrazione;

-         è stata accertata la regolarità contributiva a seguito di 

acquisizione del Documento Unico di Regolarità  Contributiva (DURC) 

emesso da INAIL  con, numero protocollo (INAIL _4041289), scadenza 

28/10/2016 

-          l’affidamento sarà perfezionato mediante scambio di  corrispondenza, 

come da modalità consentita dal vigente Regolamento dei contratti;

DATO ATTO ALTRESI’ che per il procedimento di cui trattasi non sussistono 

in  capo  al  Responsabile  del  procedimento  stesso  ed  in  capo al  sottoscritto 

Dirigente elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi, neppure 

potenziale,  come  contemplato  dal  DPR  n.  62/2013  (Regolamento  recante 
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codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) e dal Codice di Comportamento dei 

dipendenti adottato da questa Amministrazione

VISTI:

-       la deliberazione di  Consiglio Metropolitano n. 100 del 23.12.2015 di 

approvazione del Documento Unico di Programmazione 2016/2018;

-       la  deliberazione  di  Consiglio  Metropolitano  n.  4  del  17.02.2016  di 

approvazione del Piano esecutivo di gestione provvisorio 2016;

-       la deliberazione di Consiglio Metropolitano n. 55 del 27.07.2016 con la 

quale è stato approvato il bilancio di previsione 2016-2018;

-       il  Decreto  del  Sindaco  Metropolitano  n°  72  del  31/12/2015  che 

conferisce al dott. Otello Cini l’incarico della Direzione “Gare, Contratti ed 

Espropri” con decorrenza 1° gennaio 2016, per la durata del mandato 

amministrativo;

-       il  Decreto  del  Sindaco  Metropolitano  n°  70  del  31/12/2015  che 

conferisce  all’ing.  Carlo  Ferrante  l’incarico  della  Direzione  “Viabilità, 

LL.PP.  Protezione  Civile,  Forestazione  e  Gestione  Immobili”  con 

decorrenza  dal  1°  gennaio  2016,  per  la  durata  del  mandato 

amministrativo;

-       Vista la nota del 18/10/2016 prot. int. 1555 con la quale il Direttore 

Generale  ha  delegato  il  Coordinatore  del  Dipartimento  Sviluppo  Area 

Territoriale, Dott.ssa Maria Cecilia Tosi, alla sostituzione del Dirigente di 

Servizio Ing. Carlo Ferrante per il periodo di assenza;

RITENUTO quindi  di  procedere,  per  gli  interventi  in  oggetto,  ad  un 

affidamento diretto, ai sensi delle sopra menzionate disposizioni, alla ditta R.F. 

Antincendio di Forconi Giovanni per un importo contrattuale di € 200,00 oltre 

Iva 22%;

PRESO ATTO che l’intervento in oggetto è finanziato per l’importo complessivo 

di € 200,00 sul  capitolo 17822 int. 103 ;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lett. “a”, punto 2, del 

Decreto Legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni in Legge 3 
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agosto 2009 n. 102, la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile 

con  gli  stanziamenti  di  bilancio  (articolo  191 del  TUEL)  e  con  le  regole  di 

finanza pubblica;

RICHIAMATO  l'articolo 1, comma 32 della legge 6 novembre 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 riassuntive rese liberamente scaricabili in formato 

digitale standard aperto;

DATO ATTO:

-        che l’impresa suddetta si è dichiarata disponibile all’intervento in esame;

-        che non ricorre l’obbligo di pubblicazione dell’avviso di post informazione 

di cui all’art. 331 del DPR n° 207/2010 perché l’importo dell’affidamento è 

inferiore ad €. 40.000,00;

VISTI:

-       gli art.107, 153, 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,  la  propria  competenza  in 

merito;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa:

1) DI APPROVARE l'intervento  sull'impianto  indicato in  premessa,  validati  dal 

R.U.P. Ing. Gianni Paolo Cianchi, del complessivo ammontare di € 244,00 incluso 

Iva;

2) DI AFFIDARE, ai  sensi  dell’art.  36 comma 2 del  D.Lgs.  50/2016,  il 

suddetto  intervento,  alla  ditta  R.F.  Antincendio  di  Forconi  Giovanni 
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avente sede legale ad Empoli – Via Partigiani d’Italia, 111 Empoli (FI)  P.I. 

04245630480 , per un importo di € 200,00 oltre Iva 22%, valutato congruo 

dal R.U.P.;

3) DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 244,00 a favore della ditta 

R.F. Antincendio di Forconi Giovanni sul cap. 17822/16;

4) DI DARE ATTO  che il  Responsabile  Unico del  Procedimento è l’Ing. 

Gianni Paolo Cianchi;

5) DI PRECISARE che:

- il perfezionamento contrattuale sarà definito mediante scambio di 

corrispondenza secondo l’uso del commercio, ai sensi dell’art. 15 c.8 e 

dell’art. 23 c. 3 del Regolamento dei Contratti della Provincia di Firenze;

- l’attestazione in merito all’assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei 

pagamenti, ai sensi della Legge 136/2010 è agli atti dell’Amministrazione;

- si procederà alla liquidazione su presentazione di regolare fattura al 

protocollo dell'Ente e previo riscontro di corrispondenza della prestazione 

effettuata;

6) DI DARE ATTO altresì che si procederà alla pubblicazione prevista 

dall’art. 1 comma 32 della Legge n. 190/2012;

7) DI INOLTRARE il presente atto, ai sensi del Regolamento di Contabilità, 

alla Direzione Servizi Finanziari ai fini dell’apposizione del visto di regolarità 

contabile, nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e 

raccolta;

 

Verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al  

Tribunale 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 Dlgs  

n.50/2016

 

Firenze            20/10/2016                       

FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA , 

LL.PP., PROTEZIONE CIVILE, 
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FORESTAZIONE E GESTIONE IMMOBILI - 

AMBITO GESTIONE IMMOBILI

 

 

 

 

“Documento informatico firmato dal Coordinatore del Dipartimento digitalmente 
delegato 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 

Firenze            20/10/2016                   
FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA , 

LL.PP., PROTEZIONE CIVILE, FORESTAZIONE E 
GESTIONE IMMOBILI - AMBITO GESTIONE 

IMMOBILI

CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
Determinazione Dirigenziale n. 1532 del 20/10/2016

      8 / 9



“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”

CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
Determinazione Dirigenziale n. 1532 del 20/10/2016

      9 / 9


