
Determinazione Dirigenziale

N. 46 del 10/01/2019

Classifica: 005.05.02.24 Anno  2019 (6931498)

Oggetto ISTITUTO  ISTRUZIONE  SUPERIORE  VASARI  SUCCURSALE   - 
FORNITURA  DI  MATERIALI  VARI  PER  INTERVENTI  DI 
MANUTENZIONE  E  DI  RIPARAZIONE  IN  AMMINISTRAZIONE 
DIRETTA - APPROVAZIONE PERIZIA DI EURO 315,00 (IVA AL 22% 
ESCLUSA). CIG: Z2C26A6971.

Ufficio Redattore DIREZIONE EDILIZIA
Riferimento PEG 44
Centro di Costo
Resp. del Proc. ing. Gianni Paolo Cianchi
Dirigente/Titolare P.O. CIANCHI GIAN PAOLO - DIREZIONE EDILIZIA

CIAGP

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO ANNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

. 2019 164 . €  384,30

Il Dirigente / Titolare P.O.

PREMESSO CHE:

-                  sono stati effettuati alcuni sopralluoghi dal tecnico geom. Chiara Milli, presso la sede 

della succursale dell'Istituto d'Istruzione Superiore Vasari, posta in via Giuseppe Garibaldi n. 21 a 

Figline Valdarno, ed è stato verificato lo stato di degrado del piazzale antistante i tre edifici, due 

occupati dall'Istituto e uno occupato dal Centro per l'Impiego di Figline;

-                  Il piazzale non ha una pavimentazione omogenea poichè una piccola parte è asfaltata e 

l'altra parte è formata da un manto di pietrisco/stabilizzato non uniforme e con diverse porzioni 

avvallate  che  in  caso  di  pioggia  si  riempiono  di  acqua,  costituendo  un  rischio  per  gli  utenti 

dell'Istituto e del Centro per l'Impiego;
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DISPOSTO CHE con determinazione dirigenziale nr. 1943/18 è stata affidata alla Società Incisana 

Sabbia Srl,  con sede legale in Loc.Le Fornaci di  Incisa Valdarno  snc,  50066 Reggello  (Fi) la 

fornitura  di  materiale edile (pietrisco/stabilizzato) per ripianare gli avvallamenti della succursale 

dell'Istituto d'Istruzione Superiore Vasari, posta in via Giuseppe Garibaldi n. 21 a Figline Valdarno;

PRESO ATTO:

- della nota mail del 3 gennaio 2019, con la quale la geom. Chiara Milli, a seguito di sopralluogo dei 

lavori  di  sistemazione  della  pavimentazione della  succursale  dell’Istituto  d’Istruzione Superiore 

Vasari, ha constatato la necessità di ordinare ulteriore materiale per dare il tiolo finito a perfetta 

regola d’arte;

-  con  la  medesima  nota  del  3  gennaio  2019  è  stato  determinato  l’importo  della  perizia  il  cui 

ammontare è di € 384,30, di cui imponibile € 315,00 e € 69,30 per Iva al 22%, a valere sul Bilancio 

2018 capitolo 164, autorizzato dal Dirigente ing. Gianni Paolo Cianchi;

 

VISTO il  preventivo trasmesso dalla  Società  Incisana Sabbia Srl  per  la  fornitura di ql.  150 di 

pietrisco per un totale di euro 315,00 (iva 22% esclusa);

 

VISTE:

l     le linee guida, attuative del nuovo Codice degli appalti approvate con delibera 

di Consiglio n 206 del 01/03/2018 dall’ANAC, 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;

l     l'art. 36  comma 2 lettera a) del  D. Lgs. 50/2016, modificato dal D.Lgs. 

57/2017 secondo cui “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, anche 

senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in 

amministrazione diretta”; 

DATO ATTO CHE:

 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; 
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 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; 

VISTO il comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ss.mm.ii. “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,  nonché  gli  enti  nazionali  di  previdenza  e  

assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, 

per gli acquisti di beni e servizi di importo di importo pari o superiore a 1.000 euro e 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 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, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi  

di importo pari o superiore a 1.000 euro e 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. Per  

gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive  

specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,  

linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi  

omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente  

comma.  A  decorrere  dal  2014  i  risultati  conseguiti  dalle  singole  istituzioni  sono  presi  in  

considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento.

RILEVATO che:

-                  è stato acquisito dall’Ufficio Attività amministrative di supporto alle Direzioni tecniche 

a norma dell’art. 43 del DPR 445/2000 il Durc con numero protocollo INAIL_13551039 - scadenza 

20/02/2019  dove risulta essere regolare nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L.;

-                  è stata acquisita in data 09/11/2018 la comunicazione di attestazione del conto corrente 

dedicato;

-                  è stato acquisito il CIG: Z2C26A6971

RILEVATO CHE:
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-  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 agosto 2009 n.  102, la spesa di cui al  presente atto è 

compatibile con gli stanziamenti di bilancio e che la medesima è altresì compatibile con le norme 

relative al patto di stabilità;

- la spesa del suddetto titolo, al fine del patto di stabilità, viene considerata in termini di competenza 

anziché di cassa, coincidendo in tal modo con gli stanziamenti previsti dal bilancio e dal successivo 

PEG; 

PRECISATO che l'importo complessivo pari ad € 384,30 può essere finanziato con fondo desunto 

dal capitolo di spesa 164/00

VISTO l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, ai sensi del quale, per gli acquisti 

di beni e servizi di importo inferiore ai 1.000,00 euro, è ammesso l’affidamento anche al di fuori del 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

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 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  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;

RICHIAMATO l'obbligo previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui 

"al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della  

spesa  che  adotta  provvedimenti  che  comportano  impegni  di  spesa  ha  l'obbligo  di  accertare  

preventivamente  che  il  programma  dei  conseguenti  pagamenti  sia  compatibile  con  i  relativi  

stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilita interno, la violazione dell'obbligo di  

accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa";

 

VISTO:
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- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 26 del 29/12/2017 che conferisce all'Ing. Gianni Paolo 

Cianchi l'incarico della Direzione “Viabilità” con decorrenza dal 1° gennaio 2018, per la durata del 

mandato amministrativo;

- la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 103 del 20/01/2017  con la quale è stato approvato 

il bilancio di previsione 2018/2020;

-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

 

1. DI AFFIDARE alla Società Incisana Sabbia Srl, con sede legale in Loc.Le Fornaci di Incisa 

Valdarno  snc,  50066  Reggello  (Fi)  la  fornitura  di  materiali  in  amministrazione  diretta  del 

complessivo ammontare di € 384,30 il cui imponibile ammonta a € 315,00 e € 69,30 per Iva al 22% 

a valere sul Bilancio 2019, in quanto, visto l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 

296, ai sensi del quale, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 1.000,00 euro, è 

ammesso l’affidamento anche al di fuori del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

3.DI IMPEGNARE, ai sensi dell’art. 183 del T.U.E.L.L. la somma complessiva di € 384,30 (iva 

inclusa al 22%) sul capitolo di spesa 164/00;

4. 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'articolo 

183 del D.Lgs. 267/2000;

5. DI DARE ATTO che:  l’affidamento è efficace ai sensi dell’art. 36 comma 1 lett. A del D.lgs 

50/2016 come modificato dal D.Lgs. 57/2017 e che la spesa di € 549,00 iva compresa è esigibile e  

sarà liquidata nel corso dell’anno 2018;

6.DI DARE ATTO, altresì che il presente atto 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 
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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;

7.DI DARE ATTO che il Responsabile unico del procedimento è il sottoscritto;

8.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            10/01/2019                   

CIANCHI GIAN PAOLO - DIREZIONE EDILIZIA

 

“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”

 

Firenze            10/01/2019                   
CIANCHI GIAN PAOLO - DIREZIONE EDILIZIA

“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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