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Oggetto MANUTENZIONE ZONA 1 - ACQUISTO  COLTELLI PER LAME 
SGOMBRANEVE IN DOTAZIONE AI CENTRI OPERATIVI DI 
BARBERINO DI MUGELLO - FIRENZUOLA - MARRADI E 
RIPARAZIONE FRESA DA NEVE.- AFFIDAMENTO SERVIZIO 
ALL'IMPRESA C.M.F. DI BENASSI FRANCESCO APPROVAZIONE 
PERIZIADI EURO 15.386,64 IVA INCLUSA.- CIG ZC020DD92A.-

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

Riferimento PEG 474
Centro di Costo
Resp. del Proc. GEOM. ALESSIO LANDI
Dirigente/Titolare  

P.O.

FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA , LL.PP., 
PROTEZIONE CIVILE, FORESTAZIONE E GESTIONE IMMOBILI 
- AMBITO VIABILITA' E LAVORI PUBBLICI

POGRA

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO ANNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

. 2017 7672 . €  15.386,64

Il Dirigente / Titolare P.O.
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VISTE:
l     le linee guida, attuative del nuovo Codice degli appalti,  adottate dall’ANAC il 

09/07/2016, 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;

l     il  parere  del  Consiglio  di  Stato  n.  1903  del  13/09/2016  come  richiesto  dal 

Presidente dell'ANAC con nota n. 103698 del 04/07/2016 sull'impatto delle linee guide;

l     l'art. 36  comma 2 lettera a) del  D. Lgs. 50/2016, modificato dal D.Lgs. 57/2017 

secondo cui “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”;

CONSIDERATO che: 

-       La Zona 1 di  manutenzione della  rete viaria  del  Mugello,  è  suddivisa in  tre centri  operativi:  

Barberino di Mugello, Firenzuola e Marradi;

-       I Centri Operativi di Barberino, Firenzuola e Marradi sono dotati di personale e mezzi d’opera 

impiegati per effettuare, sulle strade di competenza, il servizio di spalatura neve e spargimento sale, 

nonché altri lavori di manutenzione ordinaria;

-       Considerato che a tale scopo fra i mezzi in dotazione ai centri operativi ve ne sono alcuni su cui  

possono essere montate le attrezzature spalaneve (lame) per lo svolgimento del servizio;

-       Tenuto  conto  che  nei  primi  giorni  del  mese  di  novembre  2017  tali  attrezzature  sono  state 

impiegate  massicciamente  per  provvedere  alla  riapertura  di  alcune strade  parzialmente  chiuse  a 

causa della forte nevicata dei giorni 13 e 14. Le lame sgombraneve hanno un accessorio (coltello)  

applicato  alla  lama;  questo  è  sottoposto  ad  usura  in  quanto  è  quello  che  striscia  sull’asfalto  

asportando la neve ed è costituito in materiale d’acciaio;

-       Considerato che per il servizio da svolgere l’acciaio ardox risulta il più idoneo in quanto risulta  

maggiormente resistente all’attrito;

RITENUTO che per poter affrontare la prossima stagione invernale si rende necessario acquistare 

coltelli di ricambio come da perizia trasmessa dalla PO Manutenzione Zona 1 – Geom. Alessio Landi  

prot. 53823 del 21.11.2017;
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STABILITO che oltre alle parti di ricambio è necessario effettuare anche la riparazione della fresa da  

neve in dotazione al C.O. di Firenzuola che ha subito un danno durante il servizio del giorno 14 

novembre  u.s.  che  è  stimabile  in  €  1.500,00.-pertanto  l’importo  della  perizia  ammonta  ad  €  

15.386,64;

DATO ATTO che  per  il  suddetto  affidamento  è  stata  attivata  procedura  in  modalità  interamente 

telematica sul Sistema Telematico Acquisti Regionali della Toscana – Città Metropolitana di Firenze 

(START) all'indirizzo https://start.e.toscana.it/cittametropolitana-fi/;

CONSIDERATO che  con lettera  prot.  n.  54107/2017 del  22  Novembre  2017,  inviata  tramite  la 

piattaforma START, l’Impresa C.M.F. di Benassi Francesco, con sede in Via della Cà Rossa, 34 – 

50033 Firenzuola – C.F.: BNSFNC81C14D612H – P. IVA 02306940483, è stata invitata a rimettere 

offerta;

PRECISATO che, entro il termine perentorio delle ore 13,00 del 30 Novembre 2017, l’Impresa CMF 

di  Benassi  Francesco  con  sede  in  Via  della  Cà  Rossa,  34  –  50033  Firenzuola  (FI)–  C.F.:  

BNSFNC81C14D612H – P. IVA 02306940483  ha presentato un'offerta per euro 12.081,00 al netto 

dell'IVA che è stata ritenuta congrua dal RUP geom. Alessio Landi;

RICHIAMATO:

  l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che 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;

 l’Art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016  il quale stabilisce le modalità per l’affidamento delle forniture 

sotto soglia; 

RILEVATO che è stata acquisita dalla Direzione Gare, contratti ed espropri, a norma dell’art. 43 del DPR 

445/2000, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti (art. 71 del predetto DPR 445/00) 

la verifica delle autocertificazioni e  acquisto per l’ Impresa :

1)la visura del Registro delle Camere di Commercio Italiane sul sito internet di Telemaco – Infocamere 

da cui risultano le iscrizioni alla Camera di Commercio;

2) il Durc (Documento Unico Regolarità Contributiva) da cui risulta che le Imprese sono in regola con i  

contributi Inps, Inail e Cnce;

3) la comunicazione di attestazione dei conto corrente dedicati ad appalti/commesse pubbliche;

RITENUTO opportuno procedere nelle more dell'esito dei controlli ancora mancanti, precisando che se 

ne  darà  atto  nel  prossimo  atto  utile  e  che  se  dovessero  pervenire  notizie  ostative,  la  presente  

https://start.e.toscana.it/cittametropolitana-fi/


Amministrazione procederà al recesso contrattuale;

RILEVATO che alla data odierna non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della L.  

n.  488/1999  e  s.m.i.,  aventi  ad  oggetto  un  servizio  comparabile  con  il  servizio  oggetto  del  presente  

affidamento;

VISTO  il  comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ss.mm.ii.  “Le amministrazioni statali  centrali e  

periferiche,  ad  esclusione  degli  istituti  e  delle  scuole  di  ogni  ordine  e  grado,  delle  istituzioni  educative  e  delle  istituzioni  

universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo  

30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto  

della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui  

all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi  

restando gli  obblighi  e  le  facoltà  previsti  al  comma 449 del  presente  articolo,  le  altre  amministrazioni  pubbliche  di  cui  

all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi  

di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato  

elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero  

al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per  

gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con  

decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'università  e  della  ricerca,  linee  guida  indirizzate  alla  razionalizzazione  e  al  

coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure  

di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai  

fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento.” 

PRECISATO che l'importo complessivo pari ad € 15.386,64 potrà essere finanziato con fondi desunti 

dal Capitolo 7672 “ Spese per acquisto materiali di consumo per Direzione Viabilità“ del Bilancio 2017;

RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma 32 della Legge 06/11/2012, 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 rese liberamente scaricabili in formato digitale standard aperto;

-  il  D.  Lgs.  14/03/2013  n.  33  “Riordino  della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità, 

trasparenza e  diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ed in particolare 

l'art. 37;

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 

http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000145985ART0,__m=document
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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:

la deliberazione di Consiglio Metropolitano n. 6 del 11.01.2017 di approvazione del Piano esecutivo di 

gestione provvisorio 2017;

la deliberazione di Consiglio Metropolitano n. 5 del 11.01.2017 con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione 2017;

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;

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;

VISTI:

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

1. DI APPROVARE la perizia, rimessa dalla P.O. Manutenzione Zona 1, Geom. Landi Alessio, relativa ad 

acquisto coltelli per lame sgombraneve in dotazione ai centri operativi di Barberino di Mugello  - Firenzuola 

– Marradi e riparazione fresa da neve   per un importo complessivo di € 15.386,64 (di cui imponibile € 

12.612,00 e € 2.774,64 per IVA al 22%), spesa che verrà finanziata sul capitolo 7672 “ Spese per acquisto  

materiali di consumo per Direzione Viabilità“ del Bilancio 2017;

2.DI AFFIDARE,  ai sensi dell’art. 36 c. 2 D.lgs. 50/2016, gli acquisti e le forniture in argomento alle 

seguenti imprese, per gli importi indicati nella tabella che segue:

3. DI IMPEGNARE, ai sensi dell’art. 183 del T.U.E.L.L.  la somma complessiva di € 15.386,64 (iva inclusa 

al 22%) sul capitolo 7672 “Spese per acquisto materiali di consumo per Direzione Viabilità.” del bilancio  



2017:

4. DI DARE ATTO che:

- l’affidamento è efficace ai sensi dell’art. 36 comma 1 lett. A del D.lgs 50/2016 come modificato dal D.Lgs. 

57/2017 e che la spesa di € 15.386,64 iva compresa è esigibile e sarà liquidata nel corso dell’anno 2017;

5. DI PRECISARE che il perfezionamento contrattuale sarà definito mediante scambio di corrispondenza;

6.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 c. 16 

lett. B) e c. 32 della legge n. 190/2012;

-  pubblicità successiva delle informazioni relative al presente affidamento, ai sensi dell’artt. 23 

lettera  b)  del  D.Lgs  33/2013  nella  sezione  “Amministrazione  trasparente”  sul  sito  web 

dell’Ente;

-  pubblicità successiva 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;

7.DI RILEVARE che il Responsabile unico del procedimento è il geom. Alessio Landi;

8.DI INOLTRARE il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari ai fini della registrazione dell'impegno 

di spesa, nonché all’Ufficio 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 del D. Lgs 02/07/2010, n. 104, così come modificato dall’art. 204 del Dlgs 50/2016.

 Firenze            05/12/2017                   

FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA , LL.PP., 
PROTEZIONE CIVILE, FORESTAZIONE E GESTIONE 
IMMOBILI - AMBITO VIABILITA' E LAVORI PUBBLICI

“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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