
Determinazione Dirigenziale

N. 1361 del 22/07/2019

Classifica: 008.07 Anno  2019 (7062705)

Oggetto MANUTENZIONE  CARROZZERIA  SU  MEZZI  IN  DOTAZIONE 
ALLA PROTEZIONE CIVILE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI 
FIRENZE-  AFFIDAMENTO  DIRETTO  ALL'  OFFICINA 
MECCANICA C & G. S.N.C.  CIG: Z6626379C2

Ufficio Redattore P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE
Riferimento PEG 83
Centro di Costo 83
Resp. del Proc. DOTT.LEONARDO ERMINI
Dirigente/Titolare P.O. ERMINI LEONARDO - P.O. PROTEZIONE CIVILE E 

FORESTAZIONE
MESSA

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO ANNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

. 2019 19045 0 €  25.000,00

Il Dirigente / Titolare P.O.

PREMESSO 

-      che il  Servizio  Protezione civile  e  Forestazione per  l’esecuzione dei  vari  lavori 

programmati, per gli interventi di emergenza e le varie attività di Protezione Civile si  

avvale di una serie di mezzi, macchine operatrici ed attrezzature specifiche la cui 

perfetta  efficienza  può  essere  assicurata  solo  garantendo  una  costante 

manutenzione, non escludendo tuttavia guasti che rendono necessario provvedere 
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a riparazioni da effettuare con urgenza 

-      che n. 3 Doblò e n.3 Fiat Ducato, acquistati di recente per la Direzione Viabilità e 

Servizio Protezione Civile, risultano sprovvisti dell’impianto autoradio 

CONSIDERATO da una verifica dei mezzi in dotazione al Servizio Protezione civile risulta 

necessario  provvedere  all’esecuzione  dei  seguenti  interventi  per  la 

riparazione/sostituzione di parti usurate al fine di garantirne l’efficienza e la sicurezza per 

gli operatori, oltre alla fornitura e montaggio degli impianti autoradio sui mezzi di recente 

acquisto che ne sono sprovvisti :

l Fornitura e montaggio n. 6 impianti autoradio con bluetooth + antenna da installare 

su n°3 doblo e n°3 ducato. 

l automezzo man targato DM 830 GM: costruzione sponda post .con modifica per 

apertura a libro;             kit perni/chiusura lato sx./kit chiusura sicurezza/kit piantoni 

rinforzati/manodopera; alluminio per sovrasponde/kit piantoni/kit testate/kit fissaggio 

vernice e materiali/manodopera. 

l rimozione rifacimento e montaggio adesivi vs.logo. 

l automezzo  ducato  BC219  PE  riparazione  e  verniciatura  materiali  vari  di 

consumo/manodopera. 

l automezzo  Mitsubishi  L200  targato  CE  342  YP:  addrizzatura  e  verniciatura 

completa  e  sostituzione  paraurti  anteriore;  manodopera/vernice/materiali  vari  di 

consumo/paraurti ant. 

l automezzo ducato targato BG477 CP smantellamento del piano per la sostituzione 

con multistrato 15/10.  sabbiatura e verniciatura completa di  cassone e telaio  in 

quanto  logorate  da  ruggine.  sabbiatura/vernice/pannelli/manodopera  per 

verniciatura/stacco e riattacco cassone. 

VISTI:  
-  l'art. 36  comma 2 lettera a) del  D. Lgs. 50/2016 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;  

- 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 
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dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47”;

DATO ATTO pertanto, che è stata attivata procedura in modalità interamente telematica 

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

(START) all'indirizzo https://start.toscana.it/;

RICORDATO che, con lettera prot. n. 0057476/18  inviata tramite la piattaforma START,  la 

Ditta Officina C.&G. di Ciardi & Giani snc di Figline e Incisa Valdarno è stata invitata a 

presentare formale offerta per gli interventi sopraindicati

PRECISATO che:

- entro il termine di scadenza delle ore 17,00 del 13 dicembre 2018, la ditta Officina C.&G. 

di  Ciardi  &  Giani  snc  di  Figline  e  Incisa  Valdarno  via  Rocco  Scotellaro,  12  –  P.IVA 

01429330481  ha presentato offerta per euro 15.983,61 al netto dell'IVA;

- data l’impossibilità di  effettuare le riparazione entro il  31/12/2018 l’affidamento non è  

stato perfezionato;

- successivamente sono stati individuati ulteriori interventi e pertanto in data 27/6/2019 è 

stato richiesto tramite piattaforma Start un’integrazione al preventivo già inoltrato;

- in data 27/6/2019 l’impresa ha inoltrato tramite Start l’aggiornamento del preventivo per 

l’importo di Euro 20.491,80 al netto dell’IVA;

RITENUTA congrua l'offerta in considerazione degli interventi previsti;

ATTESO che l’Ufficio Supporto Amministrativo ha provveduto, ad acquisire, norma dell'art.  

43 del  DPR 445/2000 l'autocertificazione relativa al  possesso dei  requisiti  necessari  a  

contrarre con Pubbliche Amministrazioni, da parte della Officina C.&G. di Ciardi & Giani  

snc 

ATTESO altresì che, al fine di verificare le autocertificazioni presentate, è stato acquisito:

- la visura del Registro Nazionale delle Camere di Commercio Italiane sul sito Internet di  

Verifiche-P.A.  da cui risulta l’Iscrizione alla Camera di Commercio e da cui non risultano 

iscritte  a  carico  dell’impresa,  procedure  concorsuali  in  corso,  ai  sensi  della  normativa 

vigente in materia;

-  il  D.U.R.C.  (Documento  Unico  Regolarità  Contributiva)  rilasciato  da  INPS  con 

protocollo  n.  INPS_16851350  scadenza  19/12/2019,  da  cui  risulta  che  l’impresa  è  in 

regola con i contributi Inps e Inail;

- è stato consultato il casellario ANAC che non ha evidenziato annotazioni; 

- è stato acquisito il CIG: Z6626379C2

PRECISATO CHE, in  caso dovessero pervenire riscontri  negativi  per uno o taluno dei 
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controlli  ancora  in  attesa  di  risposta,  l’Amministrazione  provvederà  a  recedere  dal 

contratto.

CONSIDERATO che l'importo offerto dalla ditta Officina C.&G. di  Ciardi  & Giani snc di 

Figline e Incisa Valdarno via Rocco Scotellaro, 12 – P.IVA 01429330481   per gli interventi 

di  manutenzione carrozzeria sui  mezzi  in dotazione alla Città Metropolitana di  Firenze 

ammonta  ad  euro  20.491,80  netti  oltre  euro  4.508,20  di  IVA al  22%,  per  un  totale  

complessivo di euro 25.000,00
ATTESO  che le  risorse  relative al  presente affidamento trovano copertura al  capitolo  

19045/0 del Bilancio 2019;

ATTESO che la Dott.ssa Monticini ha autorizzato l’utilizzo del suddetto capitolo;

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;

RICHIAMATO l'obbligo  previsto  dal  comma  8  dell'articolo  183  del  D.Lgs.  267/2000 

secondo cui "al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il  

responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha  

l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia  

compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilita interno,  

la  violazione  dell'obbligo  di  accertamento  di  cui  al  presente  comma  comporta  

responsabilità disciplinare ed amministrativa";

VISTO:

- l’atto Dirigenziale n.1663 del 28/6/2019 con cui è stato conferito al sottoscritto l’incarico di 

Posizione Organizzativa Protezione Civile e Forestazione.

-    la  Delibera  di  Consiglio  Metropolitano  n.  127  del  19/12/2018  di  approvazione  del 

Bilancio di previsione 2019-2021

-gli  art.107,  153,  183  e  192  del  D.  Lgs  18.8.2000,  n.267  (Testo  unico  delle  leggi  

sull'ordinamento degli enti locali);
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-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 le motivazioni espresse in premessa:

1. DI AFFIDARE alla Ditta Officina C.&G. di Ciardi & Giani snc di Figline e Incisa Valdarno, 

con  sede  legale  in  via  Rocco  Scotellaro,  12  –  P.IVA  01429330481,  l’intervento  di  

manutenzione carrozzeria sui mezzi in dotazione alla Città Metropolitana di Firenze per 

l’importo di  € 25.000,00 il cui imponibile ammonta a € 20.491,80 e € 4.508,20 di Iva al 

22% a valere sul Bilancio 2019;

2.DI IMPEGNARE  a favore della   Ditta Officina C.&G. di Ciardi & Giani snc di Figline e 

Incisa Valdarno, ai sensi dell’art. 183 del T.U.E.L.L. la somma complessiva di € 25.000,00 

(iva inclusa al 22%) sul capitolo 19045/0 del bilancio 2019;

3. DI DARE ATTO che la spesa è esigibile nel corso del 2019 in quanto le riparazioni 

verranno eseguite entro il mese di ottobre 2019;

4. DI ATTESTARE che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di  

cassa e con i vincoli di finanza pubblica ai sensi e per gli  effetti di quanto previsto dal  

comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000;

5. DI DARE ATTO, altresì che il presente atto 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;

6. DI DARE ATTO che il Responsabile unico del procedimento è il sottoscritto;

7. DI COMUNICARE il  presente atto alla Ditta Officina C.&G. di  Ciardi  & Giani snc di 
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Figline e Incisa Valdarno 

8.  DI STABILIRE CHE il perfezionamento contrattuale sarà definito mediante scambio di 

corrispondenza;

9.  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;

 

Firenze            22/07/2019                   
ERMINI LEONARDO - P.O. PROTEZIONE CIVILE E 

FORESTAZIONE

“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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