
Determinazione Dirigenziale

N. 569 del 10/04 /2017

Classifica: 005.02.02 Anno  2017 (6788982)

Oggetto AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, C.2 LETT.A) 

DEL D.LGS. 50 /2016 DI PRESTAZIONE DI SERVIZIO DI VIGILANZA 

DEL PLESSO SCOLASTICO DI SAN BARTOLO A CINTOIA DI 

PROPRIETA' DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE - 

IMPEGNO DI SPESA DI EURO 836,82 - CIGZ6D1E38243.

Ufficio Redattore CALO' COSIMO DAMIANO - P.O.ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 

LAVORI PUBBLICI, GESTIONE DEL TERRITORIO E 

PROTEZIONE CIVILE
Riferimento PEG 445
Centro di Costo
Resp. del Proc. Ing. Carlo Ferrante
Dirigente/Titolare P.O. FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA , LL.PP., 

PROTEZIONE CIVILE, FORESTAZIONE E GESTIONE IMMOBILI - 

AMBITO GESTIONE IMMOBILI
FERCAR00

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO ANNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

. 2017 17885 . €  836,82

Il Dirigente /  Titolare P.O.

Premesso che:
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-          la Città Metropolitana di Firenze è proprietaria del complesso scolastico di via San Bartolo a 

Cintoia che ospita gli Istituti scolastici Buontalenti e Marco Polo;

-          nella notte tra il 09 ed il 10 Aprile alcuni ragazzi si sono introdotti nel complesso e hanno 

lanciato sassi contro le finestre dell’Istituto Buontalenti e Marco Polo spaccando quindi le 

vetrate;

Considerato che  gli Istituti scolastici, in attesa di sostituire i vetri, risultano facilmente accessibili, si 

rende necessario procedere con urgenza a un sistema minimo di vigilanza per le ore notturne per 

almeno tre giorni dal 10/04 /2017 al 12 /04 /2017;

VISTO l’art. 36 comma 2 lett. A) del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che “Fermo restando quanto 

previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni 

appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 

all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: 

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente 

motivato o per i lavori in amministrazione diretta; 

RICHIAMATE

- l’art 216 del d. lgs 50/2016, che in materia di Disposizioni transitorie e di coordinamento al 

comma 9 dispone quanto segue: “Fino all'adozione delle linee guida previste dall'articolo 36, comma 7, 

l'individuazione degli operatori economici avviene tramite indagini di mercato effettuate dalla stazione appaltante 

mediante avviso pubblicato sul proprio profilo del committente per un periodo non inferiore a quindici giorni, 

specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta, ovvero mediante 

selezione dai vigenti elenchi di operatori economici utilizzati dalle stazioni appaltanti, se compatibili con il presente 

codice.”;

- le linee guida, attuative del nuovo Codice degli appalti adottate dall’ANAC il 09/07 /2016 relative 

alle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, alle indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici;

- il parere del Consiglio di Stato n. 1903 del 13 /09 /2016 come richiesto dal Presidente dell’Anac 

con nota n. 103698 del 04/07 /2016 sull’impatto delle linee guida; 

- le linee guida n. 4, attuative del nuovo Codice degli appalti approvate dall’ANAC il 26 /10 /2016 

relative alle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria, alle indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici;

 Considerato inoltre che:

-          questo Ente , Direzione Cultura, nel mese di gennaio 2017, ha provveduto ad affidare 

alla ditta Istituti di Vigilanza riuniti d’Italia (I.V.R.I.) spa il servizio di vigilanza del precorso 
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museale di Palazzo Medici Riccardi;

-          che è stata accertata la regolarità contributiva della suddetta ditta con  DURC prot. inail 

n. 6467937 con scaddenza 20.06.2017;

-          che la suddetta ditta è presente sulla piattaforma START – Sisema telematico di acquisti 

regionale della Toscana;

Dato atto che, stante l’urgenza di sottoporre il complesso scolastico di San Bartolo a Cintoia a un 

sistema minimo di vigilanza, si è ritenuto di interpellare la ditta Istituti di Vigilanza riuniti d’Italia 

(I.V.R.I.)  che, secondo il servizio effettuato per questa Amministrazione,  ha dimostrato di eseguire il 

servizio in maniera puntuale e con professionalità e che ha rimesso un preventivo, agli atti dell’ufficio, 

per un importo complessivo di € 836,82 (iva inclusa);

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. 36 del D.Lgs. 50/2016 che stabilisce le modalità per l’affidamento dei servizi sotto soglia  

ed in particolare il comma 2 lett. A) il quale prevede che “per affidamenti di importo inferiore a 

40.000 euro, mediante affidamento diretto adeguatamente motivato”;

-           il vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti della Città metropolitana di Firenze che 

consente all’art.14 comma 1 lettera jj), il ricorso alle acquisizioni in economia per la tipologia di 

servizi oggetto della presente determinazione e che  consente all’art.15 comma 2, di prescindere 

dalla determina a contrattare qualora l’importo dei lavori che si intende effettuare non superi il 

valore di Euro 40.000,00,  Iva esclusa;

Dato  atto  che la  ditta  sopra richiamata è  possesso  della necessaria esperienza e  delle  capacità 

professionali per svolgere il servizio richiesto;

Considerato congruo il preventivo di spesa presentato rispetto a servizi effettuati sullo stesso genere; 

Ritenuto pertanto di procedere, ai sensi delle sopra menzionate disposizioni, all’affidamento diretto del 
servizio di vigilanza del complesso scolastico di via San Bartolo a Cintoia Firenze per la durata di tre 
giorni  dal 10/04 /2017 al 12/04 /2017 alla ditta I.V.R.I. spa  P.IVA 03169660150  per un importo di € 
836,82 (IVA inclusa);
Precisato che l’importo necessario per l’affidamento trova copertura nel capitolo 17885 Bilancio 2017;

Atteso che questa Direzione ha provveduto, a norma dell’art. 43 del DPR 445/2000, ad avviare in data 

la verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs.50 /2016, richiedendo:

1. Certificato generale del Casellario Giudiziale al Tribunale di Firenze; 
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2. Verifica di assenza di carichi penali pendenti; 

3. Accertamento assenza di misure di prevenzione nei confronti di persone pericolose per la 

sicurezza; 

Dato atto: 

 che la ditta indicata trasmetterà, prima della liquidazione della fattura, l’attestazione in merito 

all’assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti, ai sensi della Legge 136/2010; 

 che il  pagamento  avverrà dietro  presentazione  di fattura, a conclusione  della prestazione 

richiesta; 

 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 € 20.000,00; 

 che l’affidamento  è individuato dal seguente codice CIG: Z6D1E38243. 

 Dato atto che ai sensi dell’art.9, comma 1, lett. “a”, punto 2 del D.L. n. 78 del 01.07.09, convertito con 

modificazioni nella L. n. 102 del 03.08.09, si è provveduto preventivamente a verificare che la spesa di 

cui al presente provvedimento fosse compatibile con gli stanziamenti di Bilancio (art. 191 del TUEL) e 

con le regole di finanza pubblica;

Precisato che:

 per l’affidamento del servizio di cui trattasi ricorrono le condizioni e i presupposti previsti dalle 

vigenti disposizioni normative e regolamentari per l’acquisizione in economia, come disposto 

l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, con affidamento diretto del Responsabile del Procedimento ; 

 il perfezionamento contrattuale sarà definito mediante scambio di corrispondenza; 

Richiamati:

 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; 

 il  D.Lgs. 14-3-2013 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; 

 

Visti gli artt. 153 e 183 del D. Lgs. 267 /2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.), il 

Regolamento di Contabilità della Provincia ed il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei 
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Servizi dell’Ente; 

 VISTI:

la deliberazione di Consiglio  Metropolitano  n. 6  del 11.01.2017  di approvazione del Piano 

esecutivo di gestione provvisorio 2017;

la deliberazione di Consiglio Metropolitano n. 5 del 11.01.2017 con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione 2017;

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;

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;

 

DETERMINA

Per quanto espresso in narrativa: 

1.       Di affidare direttamente ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A) del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 

14 comma 1 lettera jj) del Regolamento dei contratti,  il servizio di vigilanza del complesso 

scolastico di via San Bartolo a Cintoia Firenze che ospita gli Istituti scolastici Buontalenti e 

Marco Polo per la durata di tre giorni 10/04 /2017 al 12/04 /2017 alla ditta I.V.R.I. spa  P.IVA 

03169660150  per un importo di € 836,82 (IVA inclusa);

2.      Di impegnare l’importo complessivo  di Euro 836,82 Iva inclusa al Capitolo 17885 del 

Bilancio 2017, che presenta la necessaria disponibilità;

3.      Di  dare  atto che il  perfezionamento  contrattuale  sarà definito  mediante  scambio  di 

corrispondenza;
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4.      Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Dirigente;

5.       Di dare atto che non sussiste conflitto di interesse anche potenziale ai sensi dell’art. 6 bis 

della L. n. 241 /1990  dell’art. 7 c.1 del DPR n. 62 /2013;

6.      Di inoltrare il presente atto ai sensi del vigente Regolamento di Contabilità alla Direzione 

dei Servizi finanziari ai fini dell’apposizione del visto  di regolarità contabile, nonché alla 

Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta e all’ Osservatorio regionali sui 

contratti pubblici.

7.      Di dare atto altresì che si procederà alla pubblicazione prevista dall’art. 1 comma 32 della 

Legge n. 190 /2012 nei termini previsti dalla normativa e  dall’art. 37 del D.Lgs. n.33 /2013.

Firenze            10 /04 /2017                   
FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA , 

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

IMMOBILI

“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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