
Determinazione Dirigenziale

N. 2212 del 29/12/2016

Classifica: 010.16 Anno  2016 (6766718)

Oggetto ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DELLA 
ZONA 1 - CC.OO. BARBERINO DI MUGELLO, FIRENZUOLA E 
MARRADI ; IMPORTO PERIZIA EURO 30.000,00

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

Riferimento PEG 47
Centro di Costo
Resp. del Proc. Geom. Alessio Landi
Dirigente/Titolare P.O. FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA , LL.PP., 

PROTEZIONE CIVILE, FORESTAZIONE E GESTIONE IMMOBILI - 
AMBITO VIABILITA' E LAVORI PUBBLICI

TACMA

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO ANNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

____ 2016 7672 0 €  4.000,00
____ 2016 7672 0 €  3.000,00
____ 2016 7672 0 €  2.000,00
____ 2016 7672 0 €  2.000,00
____ 2016 7672 0 €  2.000,00
____ 2016 7672 0 €  2.000,00
____ 2016 7672 0 €  15.000,00

Il Dirigente / Titolare P.O.
CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
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PREMESSO CHE: 

·  la manutenzione della rete stradale di competenza della Zona 1, è ripartita tra i centri operativi di  

Barberino di Mugello, Firenzuola e Marradi;

·  i  Centri  Operativi  sono dotati  di  proprio personale e mezzi  d’opera,  che vengono impiegati  per 

eseguire i lavori di manutenzione stradale, e delle relative pertinente (muretti, cordoli in c.a., barriere  

stradali);

· per operare con tempestività e per far fronte alle operazioni ed alle manutenzioni non programmabili,  

imprevedibili ed urgenti, sulle strade di competenza, è necessario poter rapidamente acquistare i 

materiali necessari alla corretta esecuzione delle opere stradali;

· i materiali necessari hanno caratteristiche che non possono essere preventivamente individuate, come 

manufatti in calcestruzzo (tubi, pozzetti, cordonati ecc.), tubi in PVC, inerti (sabbia, pietrisco, ecc.), 

materiali vari da costruzione, conglomerati cementizi e bituminosi, segnaletica verticale e simili, per  

i quali esiste sul mercato una vasta gamma di prodotti;

· per gli stessi motivi, è necessario poter acquistare piccole attrezzature manuali o meccaniche, parti di  

ricambio  e  materiale  vario  di  consumo necessario  per  far  fronte  ad  imprevisti  che  potrebbero  

causare l’interruzione del servizio dei CC.OO.;

VISTO  il rapporto estimativo rimesso dalla P.O. Manutenzione Zona 1, Geom. Alessio Landi della 

Direzione Viabilità,  LL.PP.,  Protezione Civile,  Forestazione e Gestione Immobili per acquisti  di 

materiali, suddiviso per ditte specializzate, ma diversificate per la differente tipologia di acquisti, per  

un costo complessivo di € 30.000,00;

RITENUTO  di  affidare,  ai  sensi  dell’art.  36  c.2  del  D.Lgs  50/2016,  gli  acquisti  di  materiali  ed 

attrezzature necessari per gli interventi di manutenzione della zona 1:
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EDILPAVIMENTAZIONI S.R.L.
Via Bolzano 2-4 fraz. Sarni

38015 Lavis (TN)
CF e P.IVA 01095090229

C.M.F di Benassi Francesco
Via della Cà Rossa

50033  Firenzuola  (FI)
CF BNSFNC81C14D612H - P.Iva 02306940483

- officina BRUZZI s.n.c.
via Aldo Moro, 27

40020  Sassoleone (BO)
CF 01127140372 - P.Iva 00533971206

- MUGEL GOMME s.n.c. di Lanini Paolo & C.
viale Giovanni XXIII°, 33/C

50032 Borgo San Lorenzo (FI)
CF e P.IVA 03675220481

- 3g S.r.l.
loc. Santa Sabina

06074  Perugia (PG)
CF e P.IVA 03300430547

- NUOVA LAGOPLAST S.n.c.
Via De Gasperi n° 53

63024  Grottazzolina  (Ascoli Piceno)
CF e P.IVA 01108570449

- MONTIPLAST S.r.l.
R.ne Scalo 21/33

62010  Pollenza  (Macerata)
CF 00718230675 - P.IVA 01131840439

30.000,00 24.590,16 5.409,84

ZB91CC225B

Z591CC21F9

2.459,02

360,66

ZDB1CC20BC

Z981CC214E

360,661.639,34

IMPORTO 
IMPONIBILE

2.000,00

1.639,34

2.000,00

IMPORTO 
ASSEGNATO

IMPORTO IVA 
al 22%

12.295,08

1.639,34

15.000,00 2.704,92

360,66

4.000,00

360,66

721,313.278,69

1.639,34

540,98

2.000,00

3.000,00

2.000,00

Z1E1CC21C2

ZBB1CC22E5

Z331CC2284

DITTA C.I.G.

VISTI:

·  l’art.  192  del  D.Lgs.  267/2000,  che  prescrive  la  necessità  di  adottare  apposito  provvedimento  a 

contrattare, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si intende concludere, 

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;

· 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”; 

· l’Art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016  il quale stabilisce le modalità per l’affidamento delle forniture 

sotto soglia; 

·  l’art. 330 del D.P.R. 207/2010 il  quale prevede che “…..  le stazioni appaltanti possono fare ricorso alle  

procedure di acquisto in economia nelle ipotesi tassativamente indicate all’articolo 36 del codice”;
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CONSIDERATO  che il  perfezionamento  contrattuale  si  realizzerà  mediante  l’emissione  di  buoni 

d’ordine del Direttore del’Esecuzione del servizio, ai sensi dell’art. 15 c. 8 del vigente Regolamento dei 

Contratti dell'Ente;

RILEVATO che è stata acquisita dalla Direzione Gare, Contratti ed Espropri, a norma dell’art. 43 del 

DPR 445/2000, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti (art. 71 del predetto 

DPR 445/00) la seguente documentazione per alcune delle Imprese sopracitate:

· la visura del Registro delle Camere di Commercio Italiane sul sito internet di Telemaco – Infocamere  

da cui risultano le iscrizioni alla Camera di Commercio e da cui non risultano iscritte a carico delle  

imprese procedure concorsuali in corso, ai sensi della normativa vigente;

·  il DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva) da cui risulta la regolarità contribuiva delle  

imprese;

· la comunicazione di attestazione dei conto corrente dedicati ad appalti/commesse pubbliche;

PRECISATO che gli importi indicati sono presunti e che l’importo effettivo dell’affidamento, entro il  

limite  stabilito  con il  presente  atto,  verrà  determinato  a  consuntivo  dei  buoni  d’ordine  emessi  dal 

direttore dell’esecuzione;

DATO ATTO  che il  Responsabile  unico del  procedimento e Direttore dell’esecuzione è il  Geom. 

Alessio Landi;

RITENUTO di impegnare la spesa di € 30.000,00 (IVA inclusa al 22%), relativa alle predette forniture, 

finanziata al capitolo 7672 del bilancio 2016 ove sussiste la necessaria capienza;

VISTI:

·         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°  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;

·         il D. Lgs 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

·         il Regolamento di Contabilità, il Regolamento dei contratti e il Regolamento sull’Ordinamento 

degli Uffici e Servizi dell’Ente;

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

DETERMINA

1. DI APPROVARE il rapporto estimativo, rimesso dalla P.O. Manutenzione Zona 1, Geom. Alessio 

Landi,  relativo a forniture di  materiali  per  la  rete stradale  di  competenza della  Zona 1,  per un 
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importo complessivo di € 30.000,00, iva compresa;

2.  DI AFFIDARE,  ai sensi dell’art. 36 c. 2 D.lgs. 50/2016, le forniture in argomento alle seguenti 

imprese, per gli importi indicati nella tabella che segue:

EDILPAVIMENTAZIONI S.R.L.
Via Bolzano 2-4 fraz. Sarni

38015 Lavis (TN)
CF e P.IVA 01095090229

C.M.F di Benassi Francesco
Via della Cà Rossa

50033  Firenzuola  (FI)
CF BNSFNC81C14D612H - P.Iva 02306940483

- officina BRUZZI s.n.c.
via Aldo Moro, 27

40020  Sassoleone (BO)
CF 01127140372 - P.Iva 00533971206

- MUGEL GOMME s.n.c. di Lanini Paolo & C.
viale Giovanni XXIII°, 33/C

50032 Borgo San Lorenzo (FI)
CF e P.IVA 03675220481

- 3g S.r.l.
loc. Santa Sabina

06074  Perugia (PG)
CF e P.IVA 03300430547

- NUOVA LAGOPLAST S.n.c.
Via De Gasperi n° 53

63024  Grottazzolina  (Ascoli Piceno)
CF e P.IVA 01108570449

- MONTIPLAST S.r.l.
R.ne Scalo 21/33

62010  Pollenza  (Macerata)
CF 00718230675 - P.IVA 01131840439

30.000,00 24.590,16 5.409,84

ZB91CC225B

Z591CC21F9

2.459,02

360,66

ZDB1CC20BC

Z981CC214E

360,661.639,34

IMPORTO 
IMPONIBILE

2.000,00

1.639,34

2.000,00

IMPORTO 
ASSEGNATO

IMPORTO IVA 
al 22%

12.295,08

1.639,34

15.000,00 2.704,92

360,66

4.000,00

360,66

721,313.278,69

1.639,34

540,98

2.000,00

3.000,00

2.000,00

Z1E1CC21C2

ZBB1CC22E5

Z331CC2284

DITTA C.I.G.

3.  DI IMPEGNARE, a valere sul capitolo 7672 del Bilancio 2016, la somma di € 30.000,00 per le  

predette forniture, procedendo a subimpegnare a favore di ogni singolo operatore economico come 

indicato nella tabella di cui al punto 2);

4. DI DARE ATTO che

·         la spesa di cui al presente provvedimento è esigibile nel corso dell’anno 2016;

·         che il  perfezionamento contrattuale sarà definito mediante l’emissione di buoni d’ordine del 

Direttore del’Esecuzione del servizio, ai sensi dell’art. 15 c. 8 del Regolamento dei Contratti della  

Provincia di Firenze;

·         si  procederà  alla  liquidazione  su  presentazione  di  regolare  fattura,  previo  riscontro  di 
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corrispondenza della fornitura/prestazione effettuata;

5. DI DARE ATTO, altresì 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 dell’artt. 23 lettera b)  

del D.Lgs 33/2013 nella sezione “Amministrazione trasparente” sul sito web dell’Ente;

- pubblicità successiva sulla pagina web dell’Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici, ai  sensi di 

quanto previsto dall’art. 10 c. 3 lett. C della L.R. Toscana n. 38/2007 relativa ad avviso sui risultati  

della procedura di affidamento;

8. DI RILEVARE che il Responsabile unico del procedimento e Direttore dell’esecuzione è il Geom. 

Alessio Landi;

9.  DI  INOLTRARE il  presente  atto  alla  Direzione  Servizi  Finanziari  ai  fini  della  registrazione 

dell'impegno di spesa, nonché all’Ufficio 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 50/2016.

 

Firenze            29/12/2016                   
  FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA , 

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

LAVORI PUBBLICI

“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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