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PREMESSO CHE :

 la Zona 1 di manutenzione stradale della rete viaria del Mugello, è suddivisa in tre centri operativi,  

Barberino di Mugello, Firenzuola e Marradi;

 i centri operativi, con il personale e le attrezzature assegnate, provvedono tra le altre mansioni a  

effettuare il servizio di decespugliamento e sfalcio della vegetazione lungo le pertinenze stradali;

 al centro operativo di Barberino di Mugello è in dotazione il trattore modello New Holland 100, 

utilizzato  oltre  che  per  la  spalatura  della  neve,  per  il  servizio di  pulizia  dei  bordi  stradali  dalla 

vegetazione.

PRESO ATTO  della  nota  prot.  718/2018 del  23/04/2017 con la  quale  il  Geom. Alessio  Landi,  PO 

Manutenzione stradale Zona 1 ha: 

- rilevato  che  il  braccio  decespugliatore  –  taglia  erba  attualmente  in  dotazione  al  centro 

operativo di Barberino di Mugello ormai vetusto, che necessiterebbe di complicati interventi 

di manutenzione e riparazione, sproporzionati rispetto al valore dell’attrezzatura;

- richiesto  quindi  l’acquisto  di  un  braccio  decespugliatore  taglia  erba  per  il  trattore  New 

Holland 100 in dotazione al Centro operativo di Barberino di Mugello;

-  individuato la ditta RI-MA Srl, con sede legale in Via dei Cappuccini, 7, 50032, Borgo San 

Lorenzo (Fi),  CF e PI 06360030487, per la fornitura in oggetto; 

ACCLARATO CHE la fornitura di braccio taglia erba decespugliatore richiesta dal Geom. Alessio Landi 

non è reperibile sulla piattaforma informatica di acquisto Consip;

DATO ATTO CHE:

 l’Ufficio  Supporto  amministrativo  ha  provveduto  a  invitare,  con  lettera  prot.   33587/18  del 

12/07/2018,   la  Ditta  RI-MA  Srl  a  rimettere  preventivo  per  la  suddetta  fornitura,  attraverso 

piattaforma telematica START entro la data del 17/07/2018;

 entro  il  termine  definito,  la  Ditta  RI-MA ha  presentato  un  preventivo  di  euro  14.244,00  per  

fornitura e montaggio del braccio decespugliatore – taglia erba, oltre iva 22%, ritenuto congruo dal 

Geom. Alessio Landi con nota mail del 20/08/2018.

RICHIAMATI:
- le linee guida N. 4, attuative del nuovo Codice degli appalti, approvate dall’ANAC con deliberazione 

n. 1097 del 26/10/2016, 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”, aggiornate al D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, con delibera del Consiglio  



n. 206 del 1/03/2018;

- l'art. 36  comma 2 lettera a) del  D. Lgs. 50/2016 secondo cui : “Fermo restando quanto previsto dagli arti

coli 37e 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 lavori in amministrazione diretta;…”;

CONSIDERATO CHE il valore stimato della fornitura inferiore ai 40.000,00 euro;

ATTESO che  l’Ufficio  Supporto  Amministrativo  ha,  tramite  piattaforma  Start,  acquisito 

l’autocertificazione da parte del legale rappresentante della Ditta RI-MA Srl, riguardante l’assenza dei motivi 

di  esclusione/possesso  dei  requisiti  di  capacità  generale  e  di  qualificazione  a  contrarre  con  Pubbliche 

Amministrazioni, ai sensi del DPR 28 Dicembre 2000, n.445, nonché la dichiarazione relativa agli obblighi  

di tracciabilità dei pagamenti, ex art. 3, Legge 136/2010 e s.m.i.;

ATTESO ALTRESI’ CHE il medesimo Ufficio, ha provveduto anche a:

- verificato la  posizione  di  regolarità  contributiva  della  Ditta  RI-MA Srl,  come risulta  dal 

DURC prot. INAIL_12330703 valido fino al 13/11/2018, tramite consultazione telematica;

- verificato  tramite  accesso  al  portale  infocamere.it,  effettuato   in  data   24.08.2018  che  

nell’archivio ufficiale delle CCIAA, per la posizione anagrafica in oggetto non risulta iscritta  

alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa;

- operato la visura telematica delle Annotazioni Riservate Anac, in data 24/08/2018, dalla  

quale non risultano annotazioni;

- richiesto con lettera prot.  39556/18 del 24/08/2018,   la verifica del Casellario integrale delle 

persone interessate alla Ditta RI-MA Srl;

- richiesto con lettera prot.  39558/18 del  24/08/2018, la verifica del Casellario per le sanzioni 

amministrative relative alla Ditta RI-MA Srl;

- richiesto all’Ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate, con lettera prot. 39559/18 del 

24/08/2018, la verifica della regolarità fiscale della Ditta RI-MA Srl;

PRECISATO CHE, in caso dovessero pervenire riscontri negativi per uno o taluno dei controlli ancora in 

attesa di risposta, l’Amministrazione provvederà a recedere dal contratto.

ATTESO che la fornitura di braccio decespugliatore e taglia erba in oggetto, potrà trovare copertura 

finanziaria al Cap. 18932 del BP 2018 e sarà esigibile nell’annualità 2018.

DATO ATTO  che l'affidamento in oggetto è identificato con il  CIG:  Z7624560A5 ai sensi della legge 

136/2010 e s.m.i. in materia di normativa antimafia e tracciabilità dei flussi finanziari;

RILEVATO 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;

VISTI :

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

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;

 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, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, la fornitura del braccio taglia 

erba  –  decespugliatore  per  il  trattore  modello  New  Holland  TL  100,  in  dotazione  al  Centro 

Operativo di Barberino di Mugello, dell’importo complessivo di € 17.337,68 alla Ditta RI-MA Srl,  

con sede legale in  Via dei Cappuccini, 7, 50032, Borgo San Lorenzo (Fi),  CF e PI 06360030487;

2. di impegnare la somma di € 17.377,68 sul Capitolo 18932 del BP 2018, a favore della Ditta RI-MA 

Srl, sul Capitolo 18932 del BP 2018;

3. di dare atto che la spesa sarà esigibile entro il 2018;

4. di dare atto che il Rup è il Geom. Alessio Landi;

5. di comunicare il presente atto alla ditta affidataria e al Rup;

6. di  inoltrare il  presente  atto  alla  Direzione  Servizi  Finanziari,  ai  sensi  del  Regolamento  di 

Contabilità,  ai  fini  della  registraizone  dell’impegno  di  spesa  ed  all’Ufficio  Atti  per  la  relativa  

pubblicazione e raccolta;

7. di dare atto altresì 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  

comma 16, lett. B9 e c. 32 della legge n. 190/2012;

- pubblicità successiva delle informazioni relative al persente affidamento, ai sensi degli  

artt. 23 lett. B) del DLgs 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 

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.

Firenze            27/08/2018                   
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”
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