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PRESO ATTO della nota prot. 1959/2017 del 22/12/2017 con la quale l’Arch. Giuseppe Biancamano, 
PO Manutenzione stradale Zona 2 ha: 

-          richiesto una fornitura di barriere stradali per la sua zona di competenza;

-           ha individuato la ditta Cammi Gruoup Spa, con sede legale in Via Isorella, 67, 25012  

Calvisano (BS), PI 00680280989, CF 0264950179, per la fornitura in oggetto; 

-          ha trasmesso allo scrivente ufficio il  preventivo di  complessivi  € 16.170,00 (iva 22% 

inclusa) ritenuto congruo, in quanto in linea con i prezzi vigenti per simili forniture;

RICHIAMATI:
-          le linee guida N. 4, attuative del nuovo Codice degli appalti, approvate dall’ANAC con 
deliberazione n. 1097 del 26/10/2016, e il loro recente aggiornamento al D. lgs. del 19 aprile 2017, 
n. 56;

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

Dato atto del valore stimato della fornitura inferiore  alle soglie comunitarie di cui all’art. 35 del D.Lgs 

50/2016;

ACCLARATO che la fornitura di barriere stradali richiesta dall’Arch. Biancamano non è reperibile sulla  

piattaforma informatica di acquisto Consip;

ATTESO che la Direzione Gare, Contratti, Espropri ha provveduto, a:

-          acquisire  l’autocertificazione  da  parte  del  legale  rappresentante  dell’Impresa  Cammi 

Group Spa, 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;

-          la dichiarazione relativa all’assunzione degli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti, ai 

sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;

-          verificare la posizione di regolarità contributiva dell’Impresa Cammi Spa, come risulta dal 

DURC  prot.  INAIL_9222280  valido  fino  al  20/02/2018,  acquisito  a  seguito  di 

consultazione telematica;

-          verificare tramite accesso al portale infocamere.it, effettuato  in data  28.12.2017 che 

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

procedura concorsuale in corso o pregressa;

ATTESO che la fornitura di barriere stradali in oggetto troverà copertura finanziaria al capitolo 7672 del 



BP 2017;

DATO ATTO che l'affidamento in oggetto è identificato con il  CIG: Z6D2188BCB ai sensi della legge 

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

DATO ATTO altresì che la scrivente Direzione ha inoltre richiesto:

-          con lettera prot. 60262 del 29/12/2017, alla Procura di Firenze, il rilascio del Casellario 

giudiziale delle persone interessate all’Impresa Cammi Group Spa;

-          con  lettera  prot.  60313  del  29/12/2017,  alla  Procura  di  Firenze,  il  certificato  del  

casellario giudiziale ai fini dell’art. 9 comma 2, lettera c) del D.lgs. 231/2001;

-          con lettera prot. 60327 del 29/12/2017, alla Questura di Brescia, l’accertamento delle 

misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza, ai sensi del 

D.Lgs 159/2011, per le persone interessate all’Impresa Cammi;

-          con  lettera  prot.  60335  del  29/12/2017,  all’Agenzia  delle  Entrate  di  Brescia,  la  

certificazione dell’assenza di carichi pendenti risultanti dall’anagrafe tributaria;

-          con lett. prot. 60344 del 29/12/2017, all’Ufficio collocamento mirato della provincia di 

Brescia, la verifica del rispetto da parte dell’Impresa Cammi Spa dell’art. 17, Legge 68/99;

RITENUTO opportuno, vista l’urgenza di ottenere la fornitura delle barriere stradali in oggetto, procedere 

nelle  more dell’ottenimento dei  riscontri  dei  controlli  inoltrati,  specificando che nel  caso pervenissero 

notizie ostative, la scrivente Amministrazione provvederà al recesso contrattuale;

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;

DATO ATTO inoltre CHE:

-        che la spesa oggetto della presente determina è esigibile nell’anno 2017;

-          l’affidamento in oggetto verrà pubblicato sul sito dell’ Ente (mediante pubblicazione all’albo 

pretorio on line della presente determinazione) ;

-          che l’affidamento in oggetto verrà inoltre pubblicato sul sito dell’ Ente ai sensi dell’art. 37 del D. 

Lgs. 33/2013 (Trasparenza) e del 1 comma 32 della L. 190/2012 (Anticorruzione);

VISTI :

-        la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 100 del 23/12/2015 di approvazione del Documento 



Unico di Programmazione 2016/2018;

-        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 dal 1° gennaio 2016, per la durata 

del mandato amministrativo;

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

bilancio di previsione 2017/2019 e ss. mm. ii;

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 di barriere 

stradali in premessa per l’importo complessivo di € 16.170,00 all’Impresa Cammi Group Spa, con 

sede legale in Via Isorella, 67, 25012 Calvisano (BS), PI 00680280989, CF 0264950179;

2.       di impegnare la somma di € 16.170,00 sul Capitolo 7672 del BP 2017, a favore dell’Impresa 
Cammi Group Spa;

3.       di dare atto che la spesa sarà esigibile entro il 2017;

4.       di dare atto che il Rup è l’Arch. Giuseppe Biancamano;

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            29/12/2017                   
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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