
Determinazione Dirigenziale

N. 1732 del 09/11/2017

Classifica: 005.05.02.02 Anno  2017 (6835162)

Oggetto INTERVENTO DI VIDEOISPEZIONE PRESSO L'EDIFICIO "LE 
SCUDERIE" PARCO MEDICEO DI PRATOLINO. AFFIDAMENTO 
DIRETTO DITTA "L'AUTOSPURGO FIORENTINO" DI SUSINI 
ALESSANDRO & UGO. IMPEGNO EURO 854,00 (IVA 22% 
COMPRESA). CIG: ZC520A73DB.

Ufficio Redattore DIREZIONE VIABILITA , LL.PP., PROTEZIONE CIVILE, 
FORESTAZIONE E GESTIONE IMMOBILI - AMBITO GESTIONE 
IMMOBILI

Riferimento PEG 445
Centro di Costo
Resp. del Proc. geom. Giorgio Stellini
Dirigente/Titolare P.O. FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA , LL.PP., 

PROTEZIONE CIVILE, FORESTAZIONE E GESTIONE IMMOBILI - 
AMBITO GESTIONE IMMOBILI

AZZFR

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO ANNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

. 2017 17822 . €  854,00

Il Dirigente / Titolare P.O.

PREMESSO che:

-       non essendo attivo alcun contratto di manutenzione programmata, i  servizi di vuotatura delle 

fosse biologiche, sono affidati in modi, tempi ed importi diversi, tenuto conto delle necessità ed 

esigenze dell’Amministrazione;
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-       le prestazioni di cui sopra hanno carattere occasionale e, come tali, non risultano contemplate in  

alcuna convenzione od iniziativa attiva Consip;

-       l’art.  192 del  D.Lgs.n.  267/2000 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;

-       Con determinazione dirigenziale n. 1251 del 05/09/2016, esecutiva ai termini di legge, è stato 

aggiudicato il servizio di vuotatura delle fosse biologiche degli immobili in uso o proprietà della 

Città  Metropolitana  di  Firenze,  a  seguito  di  gara  effettuata  sulla  piattaforma  Start  alla  ditta 

“L’Autospurgo Fiorentino SNC” di Susini Alessandro & Ugo;

-       presso l’edificio denominato “Le Scuderie” al Parco di Pratolino di Villa Demidoff  (Vaglia), si  

rende  necessario  effettuare  con  urgenza  un  intervento  di  video  ispezione  del  percorso  di  un 

cunicolo per lo scolo delle acque;

VISTI:

-       l'art  71  comma 1  del  D.P.R.  445/2000, per  cui  “le  amministrazioni  procedenti  sono  tenute  ad  

effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle  

dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47”;

DATO ATTO  che il  funzionario Arch.  Lorenzo di  Bilio,  con nota del  27 ottobre 2017,  ha comunicato la 

necessità di procedere al servizio di video ispezione presso l’edificio denominato “Le Scuderie” del Parco di  

Pratolino  di  Villa  Demidoff  ,  Via  Fiorentina  276  (Vaglia)  indicando  quale  impresa  la  ditta  l’Autospurgo 

Fiorentino Snc di Susini Alessandro & Ugo con sede legale in Firenze – Via Viani 52 – P.I. e C.F. 03451170488,  

la quale si è immediatamente resa disponibile per l’esecuzione dell’intervento ad un costo di euro 700,00 (iva 22% 

esclusa);

DATO ATTO che è stato acquisito il modello di autocertificazione e la tracciabilità del conto corrente 

dedicato;

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;

ATTESO che la Direzione Gare, Contratti e Espropri ha provveduto, a norma dell’art. 43 del DPR 445/200 e, 

senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti (art. 71 del predetto DPR 445/2000), in relazione  

all’affidamento del servizio in oggetto, alla verifica dell’autocertificazione presentata dalla ditta, dando atto che al  
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momento dovessero pervenire notizie ostative, si procederà all’immediata revoca del servizio in oggetto e che,  

nel primo provvedimento utile, si sarà atto delle risultanze dei seguenti controlli;

VERIFICATO che:

-       l’iscrizione  alla  C.C.I.A.A.  ha  accertato  l’inesistenza  di  procedure  concorsuali  in  corso  o 

pregresse alla data del 08/11/2017;

-       è  stato  accertata  la  regolarità  contributiva  a  seguito  di  acquisizione  del  Documento  Unico  di  

Regolarità  Contributiva  (DURC)  emesso  da  INAIL  (protocollo  INAIL_8223140)  con  scadenza 

09/11/2017;

-       l’affidamento  alla  ditta  l’Autospurgo  Fiorentino  Snc  di  Susini  Alessandro  &  Ugo  delle  

prestazioni in oggetto è consentito a norma dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e dall’art. 14 comma 

1 lettera v) del Regolamento Provinciale dei Contratti;

ACCLARATO che la spesa di € 700,00 oltre Iva (al 22 %) per un totale di € 854,00 può essere imputata sul 

Capitolo 17822 del Bilancio anno 2017;

DATO ATTO che l’affidamento in oggetto è individuato dal seguente codice CIG ZC520A73DB;

DATO  ATTO  ALTRESI’  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

VISTI:

-                 il Decreto del Sindaco Metropolitano n° 70 del 31/12/2015 che conferisce all’ing. Carlo 

Ferrante  l’incarico  della  Direzione  “Viabilità,  LL.PP.  Protezione  Civile,  Forestazione  e  Gestione 

Immobili” con decorrenza dal 1° gennaio 2016, per la durata del mandato amministrativo;

-                 il Decreto del Sindaco Metropolitano n° 72 del 31/12/2015 che conferisce al dott. Otello 

Cini l’incarico della Direzione “Gare, Contratti ed Espropri” con decorrenza 1° gennaio 2016, per la 

durata del mandato amministrativo;

-                 la  deliberazione di  Consiglio  Metropolitano n.  5  del  11/01/2017 con la  quale  è  stato 

approvato il Bilancio di Previsione 2017;

-                 la  deliberazione di Consiglio Metropolitano n. 36 del 31/05/2017 con la  quale è stato 

approvata la variazione numero 1 del Piano Esecutivo di Gestione 2017;

-                 la  deliberazione di Consiglio Metropolitano n. 49 del 19/07/2017 con la  quale è stato 

approvata la Variazione numero 4 del  Documento Unico di Programmazione 2017-2019;
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RICHIAMATI:

-       l'articolo 1, comma 32 della legge 6 novembre 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  riassuntive  rese  liberamente 

scaricabili in formato digitale standard aperto;

-       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

Per quanto espresso in narrativa:

1.      di affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, alla ditta “L’Autospurgo 

Fiorentino di Susini  Alessandro & Ugo”,   con sede legale in Firenze, Via Lorenzo Viani 52, P.iva 

03451170488,  il  servizio  di  video  ispezione  presso  l’edificio  “Le  Scuderie”  del  Parco  Mediceo di 

Pratolino  (Vaglia) per un corrispettivo di € 700,00 oltre Iva (al 22%);

2.      di impegnare l’importo di Euro 854,00 (Iva compresa) sul capitolo 17822 del Bilancio anno 2017 

a favore dell’Impresa L’Autospurgo Fiorentino di Susini Alessandro & Ugo ;

3.      di dare atto che la spesa sarà esigibile nell’anno 2017;

4.      di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento il geom.Giorgio Stellini;

5.      di comunicare il presente atto alla Ditta affidataria e al R.U.P;

6.      di dare atto altresì che il presente affidamento è soggetto ai seguenti obblighi di pubblicità:

a.       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;

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

artt. 23 lettera b)  del D.Lgs  33/2013 nella sezione “Amministrazione trasparente” sul sito 
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web dell’Ente;

c.      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;

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

Contabilità, ai fini della registrazione dell'impegno di spesa, nonché alla Segreteria Generale 

per la relativa pubblicazione e raccolta.

Firenze            09/11/2017                   
FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA , 

LL.PP., PROTEZIONE CIVILE, FORESTAZIONE E 
GESTIONE IMMOBILI - AMBITO GESTIONE 

IMMOBILI

“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. 1732 del 09/11/2017

      5 / 5


