
Determinazione Dirigenziale

N. 938 del 11/06/2018

Classifica: 010.02.02 Anno  2018 (6884058)

Oggetto REVISIONE  ANNUALE  DISPOSITIVI  ANTICADUTA  IN 
DOTAZIONE  AI  CENTRI  OPERATIVI  VIABILITA'  E  CENTRO 
MOBILE  PROTEZIONE  CIVILE  ED  ACQUISTO  NUOVI 
DISPOSITIVI  ANTICADUTA.  AFFIDAMENTO  DIRETTO  ALLA 
DITTA  WÜRTH  (WUERTH)  SRL.  IMPEGNO  EURO  835,84  (IVA 
ESCLUSA). CIG Z3923EF696

Ufficio Redattore DIREZIONE VIABILITA'
Riferimento PEG 47
Centro di Costo
Resp. del Proc. ing. Carlo Ferrante
Dirigente/Titolare P.O. FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'

AZZFR

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO ANNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

. 2018 7672 . €  391,42

. 2018 18604 . €  628,30

Il Dirigente / Titolare P.O.

Premesso  che I Centri Operativi Viabilità  e  il Centro Mobile Protezione Civile si avvalgono, tra gli 

altri, di una serie di dispositivi di sicurezza di imbracatura anticaduta;

Considerato  che l’art.  71 comma 11 del D.lgs 81/2008 prescrive l’obbligo dei Datori di Lavoro di  

sottoporre a revisione annuale periodica tali dispositivi da parte della Ditta fornitrice;

Preso atto che la scadenza della verifica periodica annuale dei dispositivi anticaduta è nel corrente mese 

di giugno;

Considerato che la mancata verifica periodica per i dispositivi sopraindicati ne comporta, oltre che  
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l’inadempienza a quanto previsto all’art. 71 comma 11 del D.lgs 81/2008, l’impossibilità dell’utilizzo 

degli stessi;

Dato atto che dette attrezzature sono indispensabili ai fini dell’espletamento delle attività del Centro 

mobile Protezione Civile e dei Centri Operativi Viabilità di questa Amministrazione; 

Vista la nota mail del 28 maggio 2018 pervenuta dalla Direzione Viabilità con la quale si chiede di  

procedere agli impegni per un totale generale di euro 1.019,72 (iva 22% compresa), rispettivamente per 

la revisione delle attrezzature anticaduta di seguito indicato:

PREVENTIVO PER REVISIONE 
ARTICOLI ANTICADUTA 
(IMBRACATURE E RELATIVI 
ACCESSORI)      

CODICE ARTICOLO U.M.
PREZZO 
UNITARIO QUANTITA' PREZZO

      

0899 032 008 imbracatura per pezzo € 30,00 10,00 € 300,00

0899 032 025 fune di posizionamento per pezzo € 10,00 10,00 € 100,00

0899 032 919 moschettone twistlock per pezzo € 5,00 9,00 € 45,00

0899 032 920 moschettone a ghiera per pezzo € 5,00 8,00 € 40,00

supplemento per mancanza libretto cad.  € 5,00 6,00 € 30,00

      

 TOTALE REVISIONE    € 515,00

 Iva 22%    € 113,30

      

 TOTALE    € 628,30

e per l’acquisto di ulteriori imbracature a completamento della dotazione, di seguito indicato:

PREVENTIVO PER ACQUISTO 
ARTICOLI ANTICADUTA 
(IMBRACATURE E RELATIVI 
ACCESSORI) A 
COMPLETAMENTO DELLA 
DOTAZIONE      

CODICE  ARTICOLO U.M. 
PREZZO 
UNITARIO QUANTITA' PREZZO 
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0899 032 008 imbracatura per pezzo € 95,03 2 € 190,06

0899 032 025 fune di posizionamento per pezzo € 29,48 2 € 58,96

0899 032 919 
moschettone twistlock 
alu per pezzo € 10,26 7 € 71,82

            

  TOTALE ACQUISTO       € 320,84

  IVA 22%       € 70,58

            

  TOTALE       € 391,42

 

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;

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'articolo 54 del decreto legislativo 30 

marzo  2001,  n.  165)  e  dal  Codice  di  Comportamento  dei  dipendenti  adottato  da  questa 

Amministrazione

ATTESO che l’Ufficio Amministrativo ha provveduto ad acquisire:

-  il D.U.R.C. on line (Documento Unico Regolarità Contributiva) con n. protocollo INAIL_10570292 

con scadenza 16/06/2018 dal quale l’impresa risulta in regola con il versamento dei contributi INPS e 

INAIL;

-  l'iscrizione alla C.C.I.A.A. e l'inesistenza di procedure concorsuali in corso o pregresse;

- l’attestazione in merito all’assunzione da parte dell’affidatario, di tutti gli obblighi di tracciabilità dei  

pagamenti di cui alla legge 136/2010;

Dato atto:

-  che  l’affidamento  sarà  perfezionato  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;
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- il Codice Identificativo di Gara (CIG) è: Z3923EF696;

Preso atto che alla spesa complessiva di € 1.019,72 si farà fronte con i rispettivi capitoli:

-        Capitolo 18604 “Manutenzione ordinaria e riparazione di impianti e macchinari” per € 628,30, 

dando atto che con variazione di PEG, l’impegno verrà trasferito sul competente capitolo,

-        Capitolo  7672  “Spese  per  acquisto  materiali  di  consumo per  Direzione  Viabilità”  per  € 

391,42.

Rilevata la congruità del prezzo offerto;

Dato atto che Responsabile del Procedimento è il sottoscritto ing. Carlo Ferrante;

 Visti:

- la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 103 del 20/12/2017  con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione 2018/2020;

- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 21 del 29/12/2017 che conferisce alla Dott.ssa Maria Cecilia 

Tosi l'incarico di Coordinatore Dipartimento Territoriale, a cui fanno capo tra l’altro le Attività 

amministrative di supporto alle Direzioni tecniche;

- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 25 del 29/12/2017 che conferisce all'Ing. Carlo Ferrante 

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

amministrativo;

- l’art.107 del D. Lgs 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

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

- il Regolamento di contabilità della Provincia ed il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi 

dell’Ente;

 

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

 

DETERMINA

 

1.  di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 14 comma 1 lettera i) del  

Regolamento  dei  Contratti  dell’Ente  alla  Ditta  Würth  Srl  -  Sede  legale/amministrativa  e  deposito 

centrale

Via Stazione 51-53 39044 Egna (BZ) - Reg. Imprese, C.F. e P.IVA (IT) 00125230219 l’esecuzione della 

verifica obbligatoria periodica delle imbracature anticaduta ed acquisto di altre imbracature ed accessori  

a  completamento  della  dotazione  in  essere  alla  Città  Metropolitana  di  Firenze  per  l’importo 
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complessivo di € 1.019,72 comprensivo di iva 22%;

2. di dare atto che alla spesa complessiva di € 1.019,72 iva compresa si farà fronte, rispettivamente con 

i seguenti capitoli:

-        Capitolo 18604 “Manutenzione ordinaria e riparazione di impianti e macchinari” per € 628,30, 

dando atto che con variazione di PEG, l’impegno verrà trasferito sul competente capitolo,

-        Capitolo  7672  “Spese  per  acquisto  materiali  di  consumo per  Direzione  Viabilità”  per  € 

391,42.

3.  di stabilire che il pagamento del servizio sarà effettuato su rimessa di regolare fattura elettronica,  

contabilmente dettagliata ai sensi del c. 9 dell’art. 15 del “Regolamento per la disciplina dei contratti  

della Provincia di Firenze”;

4. di dare atto che il presente affidamento è soggetto ai seguenti obblighi di 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 190/2012 legge Anticorruzione;

5. di dare atto che Responsabile del Procedimento è il sottoscritto 

6.  di inoltrare il presente atto, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.lgs n. 267/2000 ed 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.

 

Firenze            11/06/2018                   
FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'

“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. 938 del 11/06/2018

      5 / 5


