
Determinazione Dirigenziale

N. 1693 del 23/09/2019

Classifica: 005.05.02 Anno  2019 (7083868)

Oggetto ACQUISTO  ATTREZZATURE  E  MATERIALI  DI  CONSUMO 
NECESSARI  PER  LA  MINUTA  MANUTENZIONE  DEGLI 
IMMOBILI  DI  COMPETENZA  DELLA  CITTA'  METROPOLITANA 
DI  FIRENZE  DA  ESEGUIRSI  MEDIANTE  LA  SQUADRA 
ECONOMALE.  IMPEGNO  DI  SPESA  EURO  1.185,05.  (IVA 
COMPRESA). CIG: Z5B29DB2D2

Ufficio Redattore DIREZIONE EDILIZIA
Riferimento PEG 44
Centro di Costo
Resp. del Proc. arch. Lorenzo Di Bilio
Dirigente/Titolare P.O. MAURRI RICCARDO - DIREZIONE EDILIZIA

AZZFR

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO ANNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

. 2019 164 . €  1.185,05

Il Dirigente / Titolare P.O.

Premesso che questa Amministrazione dispone di una Squadra Economale, inserita funzionalmente 

nella Direzione Edilizia, composta da n. 2 operatori  specializzati con qualifiche di elettricista e 

imbianchino,  che  ha  il  compito  di  provvedere  alla  manutenzione  di  immobili  ed  edifici  sia  di 

proprietà che condotti in locazione da questa amministrazione, adibiti ad uffici ed a sede di Istituti 

Scolastici;

Verificato  che sussiste l’impossibilità di poter acquistare in unica soluzione i materiali occorrenti 

per svolgere le proprie attività in quanto questa Amministrazione non dispone di idonei locali e 

procedure per immagazzinare quantità consistenti di materiale di scorta di cui, comunque, sarebbe 
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estremamente difficile prevedere con esattezza le tipologie e le quantità necessarie;

Rilevato che  gli  acquisti  relativi  ai  suddetti  materiali  sono sporadici,  di  modico  valore  e  non 

programmabili in quanto riferiti a piccole attività di manutenzione che si rendono di volta in volta 

necessarie;

Ritenuto  quindi  di  assumere  l’impegno  di  spesa  necessario  per  le  urgenze  che  si  dovessero 

manifestare;

Visto l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016:

 1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 

all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi  di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e  42, nonché 

del  rispetto  del  principio  di  rotazione  degli  inviti  e  degli  affidamenti  e  in  modo da  assicurare 

l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese,  piccole e medie imprese. Le stazioni 

appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50.

- 2. 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; 

Vista la nota email del 20 settembre 2019 trasmessa dal Resp. P.O. Zona B arch. Lorenzo Di Bilio, 

agli  atti  della scrivente Direzione, con la quale richiede l’affidamento per l’acquisto materiali e 

quant’altro necessario, alla Ditta Arti & Mestieri Srl, Via del Ponte a Greve 54/56, Firenze, CF/Piva 

04809300488  a seguito di preventivo trasmesso con prot. n. 01045430/2019 del 20/09/2019, agli 

atti della scrivente Direzione, per l'attività della squadra operai, in seguito ad indifferibili esigenze 

di interventi di riparazione presso gli immobili di competenza, per l’importo di Euro 971.35 (iva 

esclusa);

Precisato che il  CIG del progetto di cui sopra è il seguente  CIG   Z5B29DB2D2  e  deve essere 

riportato su tutti i  documenti amministrativi e contabili,  cartacei ed informatici relativi a questo 

specifico progetto e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi comunque 

interessati al suddetto progetto;

Dato atto che 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, si è provveduto preventivamente 

ad accertare che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di  

bilancio (articolo 191 del TUEL) e con le regole di finanza pubblica”.

Visti:
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http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#037
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#050
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#042
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#034
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#030
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035


- la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 127 del 19/12/2018 con la quale è stato approvato 

il bilancio di previsione 2019/2021;

- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 1691 del 01/07/2019 che conferisce all'arch. Lorenzo Di 

Bilio l'incarico di Posizione Organizzativa “Manutenzione Immobili Zona B” con decorrenza dal 1° 

luglio  2019,  per  la  durata  di  tre  anni  fermo  restando  quanto  stabilito  con  Atto  del  Sindaco 

Metropolitano n. 11 del 09/05/2019;

- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 1 del 29/12/2018 che conferisce all’arch. Riccardo Maurri 

l'incarico di Dirigente della Direzione Progetti Strategici, per la durata del mandato amministrativo;

- gli art.107, 153, 183 e 192 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

- l’art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001;

- il regolamento di contabilità dell’Ente;

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

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1)     di  affidare  la  fornitura  di  materiale  per  la  Squadra  Economale  della  Città 

Metropolitana di Firenze, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, alla Ditta Arti & Mestieri 

Srl,  Via del Ponte a Greve 54/56, Firenze per complessivi Euro 1.185,05 (iva compresa 

22%);

2)     di impegnare a tale scopo, ai sensi dell’art. 163 del D. Lgs 18.8.2000 n.267, la somma 

di Euro 1.182,05 .= (Iva compresa), spesa per la quale sussiste l’attestazione di cui il comma 

5 dell’art. 153 del D.Lgs. 267/2000, al Capitolo 164 Esercizio 2018;

3)     di dare atto che l’impresa fornitrice sarà liquidata di quanto dovuto su presentazione 

di  regolare  fattura,  previa  adozione  dei  provvedimenti  previsti  dall’art.  184  del  D.Lgs. 

267/2000;

4)     di inoltrare il  presente  atto,  ai  sensi  dell’art.7  del  Regolamento  di  Contabilità,  ai 

Servizi Finanziari ai fini della registrazione dell'impegno di spesa, nonché all'Ufficio Atti 

per la relativa pubblicazione e raccolta.

5)     di dare atto 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. B9 e      c. 32 della legge n. 190/2012;

- pubblicità successiva delle informazioni relative al presente affidamento, ai sensi degli artt. 

23 lett. B)  del D. Lgs. 33/2013 nella sezione “Amministrazione trasparente” sul sito web 

dell'Ente;

- l'esito del presente affidamento è pubblicato sul sito web del Committente e sul sito 
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informatico presso l'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici, anche ai sensi di quanto 

previsto dall'art. 10 c. 3 lett. C) della L.R. Toscana n. 38/2007.

 

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 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.

Firenze            23/09/2019                   
MAURRI RICCARDO - 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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