
Determinazione Dirigenziale

N. 425 del 14/03/2018

Classifica: 005.08 Anno  2018 (6864109)

Oggetto AFFIDAMENTO DIRETTO  ALLA DITTA FALCONE DI GIUNTINI 
CV  -  P.I. 06631680482 MEDIANTE PIATTAFORMA START PER LA 
FORNITURA DI N. 100 CARTELLI IN ALLUMINIO DI "PASSO 
CARRABILE". CIG Z8922572B2.

Ufficio Redattore DIREZIONE PATRIMONIO E TPL  - AMBITO TPL E TRASPORTO 
PRIVATO

Riferimento PEG 72
Centro di Costo 72
Resp. del Proc. Dott.ssa Maria Cecilia Tosi
Dirigente/Titolare P.O. TOSI MARIA CECILIA - DIREZIONE PATRIMONIO E TPL  - 

AMBITO TPL E TRASPORTO PRIVATO
BIZRO

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO ANNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

0 2018 19370 . €  1.500,00

Il Dirigente / Titolare P.O.

PREMESSO che  l’Ufficio  Concessioni  al  fine  di  procedere  al  rilascio  delle  autorizzazioni  di 
competenza ha la necessità di acquistare circa 100 cartelli in alluminio con la denominazione “Passo  
Carrabile”;

PRESO ATTO:
- che ai sensi dell’art. 328 del Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010 le amministrazioni 

pubbliche per l’acquisto di beni e servizi di  importo inferiore alla  soglia comunitaria  sono 
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tenute a fare ricorso al MEPA ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo 
articolo sopra citato ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale  
di committenza per lo svolgimento delle procedure di gara;

- che la Regione Toscana ha attivato la piattaforma denominata START con la quale è possibile 
adottare procedure di gara telematica sia sopra che sotto soglia comunitaria;

Considerato che la ditta Falcone di Giuntini CV di Scandicci (FI) P.IVA 06631680482 ha come attività 
prevalente il commercio all’ingrosso di prodotti per la segnaletica stradale e che da verifiche effettuate 
risulta tra i fornitori iscritti alla Piattaforma START;

Atteso che è stato richiesto alla Ditta Falcone di Giuntini  CV con sede legale in Scandicci  (FI)  di 
presentare un’offerta per la fornitura di n. 100 cartelli in alluminio di “Passo Carrabile” con invito del  
28/02/2018, tramite piattaforma START;

Preso atto che la ditta Falcone di Giuntini CV ha presentato offerta economica per la somma di Euro 
1.500,00 (IVA esente ai sensi dell’art. 1 L. 190/2014 e s.m.) entro la scadenza del 08/03/2018 ore 13:00  
e che la stessa risulta congrua ed ammissibile in relazione alla prestazione richiesta;

Ritenuto  pertanto di procedere, ai sensi delle sopra menzionate disposizioni, all’affidamento diretto 
della fornitura di n. 100 cartelli in alluminio di “Passo Carrabile” alla ditta Falcone di Giuntini CV P.  
IVA 03169660150 per un importo complessivo di Euro 1.500,00 (IVA esente ai sensi dell’art. 1 commi 
da 54 a 89 della legge 190/2014 regime forfettario);

Precisato  che l’importo necessario per la spesa totale trova capienza nel capitolo 19370 “Spese per  
acquisto cartelli” del Bilancio 2018;

Atteso che questa Direzione ha provveduto, a norma dell’art. 43 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., ad 
avviare in data 09/03/2018 la verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016,  
richiedendo:

1. Certificato generale del Casellario Giudiziale al Tribunale di Firenze; 

2. Verifica di assenza di carichi penali pendenti; 

3. Certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato; 

4. la  visura  del  Casellario  Informatico  sul  sito  internet  dell’Autorità  di  Vigilanza  sui  Contratti 
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture dalla quale non risultano annotazioni ostative; 

5. Certificato di regolarità fiscale dell’Anagrafe tributaria; 

6. Accertamento  assenza  di  misure  di  prevenzione  nei  confronti  di  persone  pericolose  per  la 
sicurezza; 

7. Regolarità contributiva DURC; 
DATO ATTO che per la ditta  FALCONE di Giuntini CV con sede in Via Torre Rossa, 5 – 50018 
SCANDICCI (FI) – P.IVA 06631680482 sono stati acquisiti:

 la  visura  del  Registro  Nazionale  delle  Camere  di  Commercio  Italiane  sul  sito  internet  di 
Telemaco Infocamere in data 16/02/2018 da cui risulta l’Iscrizione alla Camera di Commercio 
e che non risultano iscritte a carico dell'affidatario, procedure concorsuali in corso, ai sensi della 
normativa vigente in materia; 

 il D.U.R.C. (Documento Unico Regolarità Contributiva) regolare rilasciato dalla Sportello Unico 
Previdenziale INPS_9528623 con scadenza il 07/06/2018; 

 che la ditta indicata trasmetterà, prima della liquidazione della fattura, l’attestazione in merito 
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all’assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti, ai sensi della Legge 136/2010; 

 che  il  pagamento  avverrà  dietro  presentazione  di  fattura,  a  conclusione  della  prestazione 
richiesta; 

 che l’affidamento è individuato dal seguente codice CIG: Z8922572B2; 

RICHIAMATI:

 l’art.  192  del  D.Lgs.  267  del  18/08/2000  che  prescrive  la  necessità  di  adottare  apposita 
determinazione a contrarre indicante il fine che, con il contratto, si intende perseguire, l’oggetto, 
la forma, le clausole ritenute essenziali,  le  modalità di  scelta  del contraente e le ragioni che  
motivano tale scelta nel rispetto della vigente normativa;

 l’art. 36 D.Lgs. 50/2016 e s. m. che stabilisce le modalità per l’affidamento dei contratti sotto 
soglia ed in particolare il comma 2 il quale prevede che “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”; 
Precisato che:

- per l’affidamento del servizio di cui trattasi ricorrono le condizioni e i presupposti previsti dalle  
vigenti  disposizioni  normative  e  regolamentari  per  l’acquisizione  in  economia,  come  disposto 
dall’art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, con affidamento diretto; 

- il perfezionamento contrattuale sarà definito mediante scambio di corrispondenza per la fornitura di 
n. 100 cartelli;

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”.

Considerato che il presente atto è soggetto agli obblighi di pubblicità sul sito WEB dell’Ente, sezione 
“Amministrazione trasparente” così come previsto dal D. Lgs 33/2013 ed in ottemperanza agli obblighi  
di cui al comma 32, art. 1 legge 190/2012 legge Anticorruzione;

VISTI:

 la Delibera del Consiglio della Città Metropolitana n. 103 del 20/12/2017 con la quale è 
stato approvato il bilancio di previsione 2018 - 2020;

 le disposizioni transitorie dello Statuto della Città Metropolitana che all’art. 1 prevedono che 
“la Città Metropolitana, nelle more dell’approvazione dei propri regolamenti, applica quelli della Provincia  
di Firenze”;

 la  delibera  del  Consiglio  Metropolitano  n.  101  del  20/12/2017  di  approvazione  del 
Documento Unico di Programmazione 2018-2020;

 la  Delibera  di  Consiglio  Metropolitano n.  4 del  31/01/2018 di  approvazione del  Piano 
Esecutivo di Gestione 2018 - 2020;

 il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 21 del 29/12/2017 con il quale è stato conferito  
alla sottoscritta l’incarico di Dirigente della Direzione “Patrimonio e TPL”;

 il Regolamento di contabilità della Città Metropolitana ed il Regolamento sull’Ordinamento 
degli Uffici e Servizi dell’Ente;
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RAVVISATA, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa:

- DI DISPORRE l'affidamento diretto tramite piattaforma START, ai sensi dell’art. 36 comma 
2  del  Nuovo Codice  degli  Appalti,  della  fornitura  di  n.  100  cartelli  in  alluminio  di  “passo 
carrabile”  alla  ditta  FALCONE di  Giuntini  CV con  sede  in  Via  Torre  Rossa,  5  –  50018 
SCANDICCI (FI) – P. IVA 06631680482 per l’importo di Euro 1.500,00 (IVA esente ai sensi 
dell’art. 1 commi da 54 a 89 della legge 190/2014 regime forfettario);

- DI IMPEGNARE ai sensi dell’art.  183 comma 1 del T.U.EE.LL. la menzionata spesa di 
Euro 1.500,00 sul Capitolo 19370 “Spese per acquisto cartelli stradali”;

- DI DARE ATTO che responsabile del procedimento è la sottoscritta;

- DI DARE ATTO che il presente affidamento è soggetto ai seguenti obblighi di pubblicità:

 pubblicità  sul  sito  web  dell’Ente,  sezione  “Amministrazione  Trasparente”  così  come 
previsto dall’art.  37 del Dlgs 33/2013 e s.  m. ed in ottemperanza agli obblighi di cui al 
comma 32, art. 1 legge 190/2012 legge Anticorruzione e ss.mm.;

 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;

- DI INOLTRARE il presente atto, ai sensi del Regolamento di Contabilità, alla Direzione Servizi 
Finanziari ai fini dell’apposizione del visto di regolarità contabile, nonché 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 del D. Lgs 02/07/2010, n. 104, così come modificato dall’art. 204 del D.  
Lgs n. 50/2016 e s.m. -

Firenze            14/03/2018                   
TOSI MARIA CECILIA - DIREZIONE PATRIMONIO 

E TPL - AMBITO TPL E TRASPORTO PRIVATO

“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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