
Determinazione Dirigenziale

N. 906 del 14/06/2017

Classifica: 010.02.02 Anno  2017 (6802653)

Oggetto AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO SU MEPA EX ART. 
63 COMMA 3 LETT. B  D.LGS. 50/2016 ALLA SODI SCIENTIFICA 
S.R.L. PER LA FORNITURA DI N. 2 APPARATI FLASH PER 
AUTOVELOX  DEL COSTO COMPLESSIVO DI EURO 4.880,00 IVA 
INCLUSA CIG: Z381EB6B5A

Ufficio Redattore CALO' COSIMO DAMIANO - P.O.ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 
LAVORI PUBBLICI, GESTIONE DEL TERRITORIO E 
PROTEZIONE CIVILE

Riferimento PEG 55
Centro di Costo
Resp. del Proc. Ing. Michele Rosi
Dirigente/Titolare P.O. FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA , LL.PP., 

PROTEZIONE CIVILE, FORESTAZIONE E GESTIONE IMMOBILI - 
AMBITO GRANDI ASSI VIARI

FERCAR00

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO ANNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

. 2017 7553 . €  4.880,00

Il Dirigente / Titolare P.O.

CONSIDERATO che sulla S.G.C. FI-PI-LI è presente un sistema per il controllo della velocità con 
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postazioni fisse costituito da n. 12 postazioni dislocate come di seguito indicato:

-          n. 4 rilevatori sul territorio di competenza della Città Metropolitana di Firenze;

-          n. 7 rilevatori sul territorio di competenza della Provincia di Pisa;

-          n. 1 rilevatore sul territorio di competenza della Provincia di Livorno.

 

CONSIDERATO che, per rendere operativo il sistema di cui sopra, con determinazione n. 144 del 

30.01.2007, sono stati acquistati dalla Provincia di Firenze 12 dispositivi, di cui n. 3 di tipo digitale  

riservati a Provincia di Firenze (n. 2) e Provincia di Livorno (n. 1) per il controllo della velocità, poi  

consegnati alle rispettive Polizia Provinciali che ne detengono la gestione e la manutenzione;

 

CONSIDERATO  quindi  che ad oggi  il  sistema di  controllo  della  velocità  di  cui  sopra è attivo e  

l’attività  di  controllo  della  velocità  è  esercitata  dalle  Polizie  Provinciali  territorialmente  competenti, 

mentre la Città Metropolitana di Firenze assicura, attraverso il General Contractor, la manutenzione dei 

box di alloggiamento dei rilevatori di velocità;

 

VISTO che nell’ottica di un continuo miglioramento e ammodernamento del servizio di controllo della 

velocità  (come  richiesto  dal  gruppo  tecnico  per  il  tavolo  congiunto  sulla  SGC  FIPILI) 

l’Amministrazione Provinciale ha proceduto con D.D. n. 1771 del 21/10/2011 all’acquisto di ulteriori 4  

apparati di rilevamento di tipo digitale (105/SE) dalla ditta SODI SCIENTIFICA S.p.A. che sono stati 

destinati rispettivamente per n. 3 unità alla Provincia di Pisa e per n. 1 unità alla Provincia di Firenze;

 

CONSIDERATO che, come segnalato dal corpo di Polizia metropolitana di Firenze del 20/05/2017, 

un’unità flash del sistema non può più essere utilizzata essendo arrivata a fine vita utile per naturale  

invecchiamento del materiale;

 

CONSIDERATO che è necessario dare continuità alle attività di controllo e rilevamento della velocità 

nel tratto dell’infrastruttura;

 

CONSIDERATO che si rende indifferibile l'acquisto di n. 2 apparati flash per Autovelox;

PRECISATO che le postazioni presenti sulla  FI-PI-LI montano lampeggiatori mod. 105 dall'Impresa 

Sodi Scientifica S.R.L., presente sul M.E.P.A.;

VISTO
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- 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; 

   

 CONSIDERATO quanto previsto dall’art. 63 c.3 lett. B del D.Lgs. n. 50/2006 con riferimento a 

contratti pubblici relativi a forniture, nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore 

originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente, al fine di evitare 

incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate;

VISTO l’art. 36 comma 2 lett. A) del D. Lgs 50/2016  che permette l’affidamento diretto quando il 

valore della medesima non supera € 40.000,00  IVA esclusa (art. 15 comma 8 del regolamento per la 

Disciplina dei Contratti);

VISTO il comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Dal 1° luglio 2007,  le  amministrazioni  statali  

centrali  e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle  scuole  di  ogni ordine e grado,  delle  istituzioni  educative  e  

delle  istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di  sotto  della soglia di rilievo comunitario, sono tenute  

a fare ricorso al  mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui  all'articolo  328, comma 1, del regolamento  

di  cui  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi  e le facolta'  

previsti al  comma  449  del  presente  articolo,  le  altre amministrazioni pubbliche di  cui all'articolo 1 del decreto  

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ((nonche' le autorita' indipendenti,)) 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 ovvero al sistema telematico messo  
a  disposizione  dalla  centrale  regionale  di  riferimento  per  lo  svolgimento  delle  relative  
procedure.” 

 

DATO ATTO 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;
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-          da verifiche effettuate risulta che la ditta Sodi Scientifica SRL con sede in Via Poliziano 20 – 

50041 Calenzano (FI) P.I./C.F. 01573730486  risulta tra i fornitori iscritti al MEPA. 

VISTO che l'apparato flash  per Autovelox mod. 105 dell'Impresa Sodi Scientifica S.R.L. è presente sul 

M.E.P.A. con codice n. 3010045 al prezzo  unitario di € 2.000,00 al netto di IVA;

RILEVATA la convenienza e la congruità del prezzo proposto;

RITENUTO di dover provvedere all'affidamento diretto, ex art. 36 comma 2 lett. A) ed art. 63 comma 

3 lett.  B) del  D.lgs.  50/2016,  alla  ditta  Sodi Scientifica SRL con sede in Via Poliziano 20 – 50041 

Calenzano (FI) P.I./C.F. 01573730486, mediante utilizzo della procedura di Ordine diretto di Acquisto 

sulla piattaforma Consip del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione con numero codice  

30100145 ;

RILEVATO  che   l'importo  per  detta  fornitura  ammonta  a  €  4.000,00  oltre  IVA  al  22%  per 

complessivi € 4.880,00 da imputarsi al capitolo 7553 bilancio 2017;

 

PRECISATO che:

- la fornitura ha per oggetto l’acquisto tramite il mercato elettronico gestito dal MEPA di n. 2 apparati  

flash per Autovelox;

-                    il perfezionamento contrattuale avverrà mediante scambio di corrispondenza;

DATO ATTO che la predetta Direzione ha acquisito e richiesto per la ditta Sodi Scientifica SRL la 

seguente documentazione:

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

Verifiche-P.A. in data 25/05/2017 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;

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

n. 6498561 DEL 25 Maggio 2017 e scadenza 23/06/2017, da cui risulta che l’impresa è in  

regola con i contributi Inps, Inail e Cnce;

-        3) la comunicazione di attestazione di conto corrente dedicato;

PRECISATO che il progetto ha il seguente Codice CIG: Z381EB6B5A;

VISTO l’art. 192 del D.lgs. 267/2000, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta  

da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
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c)  le  modalità  di  scelta  del  contraente  ammesse  dalle  disposizioni  vigenti  in  materia  di  contratti  delle  pubbliche  

amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”; 

Visto anche l’art. 32 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”;

VISTI:

-      il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 70 del 31/12/2015 con il quale è stato conferito al 

sottoscritto l’incarico di Dirigente della Direzione “Viabilità, LL.PP., Protezione Civile, 

Forestazione e Gestione immobili” con decorrenza dal 1° gennaio 2016, per la durata del mandato 

amministrativo;

-      la deliberazione di Consiglio Metropolitano n. 54 del 27.07.2016 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.

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

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa di:

1) Disporre l'affidamento diretto alla ditta Sodi Scientifica SRL con sede in Via Poliziano 20 – 50041 

Calenzano  (FI)  P.I./C.F.  01573730486  tramite  procedura  di  Ordine  diretto  ad  acquisto  (OdA)  su 

ME.PA, ai sensi del combinato disposto degli art. 36 comma 2 lett. A) ed art. 63 comma 3 lett. B) del  

Nuovo Codice  degli  Appalti,  per  la  fornitura  di  n.  2  Apparati  Flash  per  Autovelox  per  l’importo 

complessivo di € 4.880,00 (IVA esclusa);

2) Impegnare ai sensi dell’art. 183 comma 1 del T.U.EE.LL. la somma complessiva di € 4.880,00 (IVA 

al 22% compresa ) sul Cap. 7553 del Bilancio 2017 a favore della ditta Sodi Scientifica SRL; 

 3) Precisare che la spesa sarà liquidata nel corso dell’anno 2017;

4)  Stabilire che:

       -  il perfezionamento contrattuale sarà definito mediante scambio di corrispondenza;

-        il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Michele Rosi;

5)  Dare Atto che il presente affidamento è soggetto ai seguenti obblighi di pubblicità:

a)  pubblicità  sul  sito  web dell’Ente,  sezione  “Amministrazione  Trasparente”  così  come previsto 

dall’art.  37 del  Dlgs  33/2013 ed in ottemperanza agli  obblighi  di  cui  al  comma 32,art.  1  legge  
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190/2012 legge Anticorruzione;

b)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

6)  Inoltrare il presente atto, ai sensi del Regolamento di Contabilità, alla Direzione Servizi Finanziari ai 

fini dell’apposizione del visto di regolarità contabile, alla Direzione Gare Contratti ed espropri che  

lo ha redatto, nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta;

Firenze            14/06/2017                   
FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA , 

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

VIARI

“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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