
Determinazione Dirigenziale

N. 234 del 04/02/2021

Classifica: 005.11 Anno  2021 (7274334)

Oggetto PUBBLICAZIONE SU 1 QUOTIDIANO A DIFFUSIONE NAZIONALE 
E SU 1 QUOTIDIANO A DIFFUSIONE LOCALE DELL'ESTRATTO 
DI AVVISO DI AGGIUDICAZIONE RELATIVO ALLA PROCEDURA 
APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE 
DEI NUOVI SPOGLIATOI DEL CAMPO RUGBY E LA 
RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE DEL CAMPO DA RUGBY 
ALL'INTERNO DEL PLESSO SCOLASTICO MARCO POLO DI SAN 
BARTOLO A CINTOIA, NEL COMUNE DI FIRENZE, LOTTO I. 
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CAIRORCS MEDIA SPA.  CIG: 
Z46307931F

Ufficio Redattore DIREZIONE GARE, CONTRATTI, ESPROPRI
Riferimento PEG 11
Centro di Costo
Resp. del Proc. dott. Otello Cini
Dirigente/Titolare P.O. CINI OTELLO - DIREZIONE GARE, CONTRATTI, ESPROPRI

PRIPA

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO ANNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

- 2021 18748 - €  109,80

ACCERTAMENTO ANNO RISORSA CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

- 2021 0 686 9 €  1.921,87

Il Dirigente / Titolare P.O.
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PREMESSO CHE:

§ con determinazione dirigenziale n. 371 del 27/02/2020 è stata indetta una 

procedura aperta per l’affidamento dei Lavori di realizzazione dei nuovi spogliatoi del 

campo Rugby e la riqualificazione delle aree del campo da rugby all’interno del Plesso 

Scolastico Marco Polo di San Bartolo a Cintoia, nel Comune di Firenze, Lotto I;

§ con determina dirigenziale n. 2471 del 18/12/2020 e determina dirigenziale di 

aggiudicazione efficace n. 126 del 21/01/2021 i lavori sono stati affidati all’Impresa 

COSTRUZIONI VITALE SRL, con sede legale in Caivano (NA), 80023 Via De Cesare 

36, C.F./P.I. 03931011211 con il punteggio complessivo di 86,69/100 (67,76/80 offerta 

tecnica e 18,93/20 offerta economica) e il ribasso del 23,46%;

§ ai sensi di quanto stabilito dal DM 2 dicembre 2016 del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti l’avviso di aggiudicazione deve essere pubblicato, tra 

l’altro, per estratto, su un  quotidiano a diffusione nazionale e su un quotidiano a 

diffusione locale;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere, per la predetta procedura di gara, alle 

pubblicazioni previste;

VISTI:

§ 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; 

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”; 

§ l’art. 32 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. il quale prescrive che “prima dell’avvio delle  

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità  

ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli  

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e  

delle offerte. Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione  

appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o  

atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento,  

l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei  

requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali,  

ove richiesti”;

§ l’art. 36 del citato Codice il quale stabilisce le modalità per l’affidamento dei servizi 

di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria ed in particolare il comma 2 
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lett. a) il quale prevede che le stazioni appaltanti procedano “per affidamenti di  

importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici”;

VISTO l’art. 1, comma 449, della L. 296/2006 e ss.mm.ii., il quale stabilisce che le 

amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165, possono ricorrere alle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, 

n. 488 e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ovvero ne utilizzano i parametri di 

prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

DATO ATTO che, in assenza di convenzioni attive di cui al comma precedente, è stata 

condotta una indagine di mercato a seguito della quale sono stati individuati gli operatori 

economici che hanno rimesso le migliori offerte e ai quali ricorrere a rotazione per la 

pubblicazione di estratti di bandi e di avvisi di aggiudicazione di appalto;

CONSIDERATO che tra gli operatori economici individuati è presente la società 

CairoRCS Media Spa  nei confronti delle quali la Direzione scrivente ha proceduto alle 

verifiche di cui al paragrafo 4.2.2 delle Linee Guida n. 4 dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione;

RITENUTO, pertanto, con il presente atto di affidare la pubblicazione dell’estratto 

dell’avviso di aggiudicazione della procedura in oggetto all’impresa CairoRCS Media Spa 

con sede legale in Milano, Corso Magenta n. 55, C.F. e P.I. 11484370967, per la 

pubblicazione sul quotidiano a diffusione locale Corriere Fiorentino, per un importo 

preventivato e congruo di € 90,00, oltre Iva 22%, per un totale di € 109,80;

DATO ATTO che la spesa complessiva è finanziata con il capitolo 18748/2021;

ATTESO che la pubblicazione dell’estratto dell’avviso di aggiudicazione avverrà anche sul 

quotidiano a diffusione nazionale “Gazzetta Aste e Appalti Pubblici” (in abbonamento);

RICHIAMATO l’art. 5, comma 2, del Decreto 2 dicembre 2016 del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti il quale stabilisce che “Le spese per la pubblicazione  

obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante  

dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione”;

RITENUTO pertanto procedere all’accertamento dell’entrata relativa al rimborso delle 

spese di cui sopra, nonché al rimborso delle spese di pubblicazione sui quotidiani del 

bando di gara e sulla GURI del bando di gara e dell’avviso di aggiudicazione dell’appalto;

DATO ATTO che l’importo complessivo a carico dell’Impresa COSTRUZIONI VITALE 

SRL, con sede legale in Caivano (NA), 80023 Via De Cesare 36, C.F./P.I. 03931011211 da 

accertare sul capitolo di entrata 686 articolo 9 annualità 2021, è pari ad € 1.921,87 (€ 

1.013,79 bando + € 908,08 avviso di aggiudicazione); 

RICHIAMATI

§ l’obbligo previsto dal comma 8 dell’art. 183 del Dlgs 267/2000 secondo cui “al fine 
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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 stabilità  

interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta  

responsabilità disciplinare ed amministrativa”. 

§ il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 27 del 29/12/2017 con il quale è stato 

conferito al sottoscritto l’incarico di Dirigente della Direzione Gare, Contratti ed 

Espropri, con decorrenza 1° gennaio 2018;

VISTI:

§ il Bilancio Pluriennale di Previsione per il 2021/2023, approvato con Deliberazione 

del Consiglio Metropolitano n. 117 del 23/12/2020, esecutiva ai sensi di legge;

§ il 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;

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

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa:

1.  DI AFFIDARE, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, il servizio 

relativo  alla  pubblicazione  dell’estratto  dell’avviso  di  aggiudicazione  relativo  alla 

procedura aperta per l’affidamento dei lavori di realizzazione dei nuovi spogliatoi del 

campo Rugby e la riqualificazione delle aree del campo da rugby all’interno del Plesso 

Scolastico  Marco  Polo  di  San  Bartolo  a  Cintoia,  nel  Comune  di  Firenze,  Lotto  I, 

all’Impresa CairoRCS Media Spa con sede legale in Milano, Corso Magenta n. 55, C.F. e 

P.I.  11484370967.,  per  la  pubblicazione  sul  quotidiano  a  diffusione  locale  Corriere 

Fiorentino per un importo di € 90,00, oltre Iva 22%, per un totale di € 109,80;

2. DI IMPEGNARE sul capitolo 18748/2021 la somma di € 109,80 a favore di RCS 

MediaGroup Spa;

3. DI ACCERTARE sul capitolo di entrata 686 articolo 9 annualità 2021 l’importo di 

€ 1.921,87 inerente il rimborso delle spese di pubblicazione sulla GURI e sui quotidiani 

del bando di gara e dell’avviso di aggiudicazione da parte dell’Impresa COSTRUZIONI 

VITALE SRL,  con  sede  legale  in  Caivano  (NA),  80023 Via  De Cesare  36,  C.F./P.I. 

03931011211; 

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 al dal comma 8 dell’art. 183 del Dlgs 267/2000;
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5. DI PRECISARE che:

a.       si procederà alla liquidazione del corrispettivo dovuto su presentazione di 

regolare fattura e previa verifica di tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei 

pagamenti di cui alla L. 136/10 e all’accertamento della regolarità contributiva;

b.      il CIG relativo alla presente procedura è il seguente: Z46307931F

6.   DI DARE ATTO  che il  presente affidamento è soggetto ai seguenti  obblighi  di 

pubblicità:

 pubblicità  del  presente  atto  sul  sito  web  dell’Ente,  sezione  “Amministrazione 

Trasparente”, così come previsto dall’art. 29 del Codice dei Contratti e 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; 

 pubblicità  dei  dati  del  presente  affidamento  sul  sito  web  dell’Ente,  sezione 

“Amministrazione Trasparente”, così come previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 

ed in ottemperanza agli obblighi di cui al comma 32, art. 1, legge 190/2012 (legge 

anticorruzione); 

7.  DI INOLTRARE il presente atto:

-  alla Direzione Servizi Finanziari, ai sensi del Regolamento di Contabilità, ai fini 

della registrazione dell'impegno di spesa e dell’accertamento di entrata; 

-  alla 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 comma 5 del D.Lgs. 02/07/2010, n. 104.

 

Firenze            04/02/2021                   
CINI OTELLO - DIREZIONE GARE, CONTRATTI, 

ESPROPRI

“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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