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Determinazione Dirigenziale

N. 169 del 25/01/2022

Classifica: 010. Anno 2022 (Proposta n° 275/2022)

Oggetto ACQUISTO DI TABLET SAMSUNG GALAXY TAB S7 PER 
ATTIVITA’ DI CENSIMENTO ED ISPEZIONE PONTI E 
VIADOTTI A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ DELLA 
“DIREZIONE VIABILITÀ" MEDIANTE ORDINE DIRETTO SU 
MEPA EX ART. 36 COMMA 1 LETT.A D.LGS. 50/2016 A 
FORNITORE MONTI & RUSSO DIGITAL SRL. IMPEGNO 
IMPORTO COMPLESSIVO EURO 1.695,80 (IVA 22% COMPRESA). 
CIG: ZB834EA6FE.

Ufficio Redattore DIREZIONE VIABILITA' AREA 2 
Ufficio Responsabile Direzione Viabilita' Area 2 
Riferimento PEG 47 
Centro di Costo 47 
Resp. del Proc. ARCH. RICCARDO MAURRI 
Dirigente/Titolare P.O. MAURRI RICCARDO 

AZZFRA

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO ANNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

 2022 7672   1.695,80

ACCERTAMENTO ANNO RISORSA CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

 

Il Dirigente / Il Titolare P.O.
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PREMESSO che una delle attività fondamentali svolte all’interno della Direzione Viabilità è 

quella di effettuare rilievi topografici ed attività di censimento di ponti e viadotti, a supporto di 

tutte le attività istituzionali proprie del settore. Sono quindi comprese tutte le attività di 

manutenzione stradale, quelle relative al controllo ed al monitoraggio delle opere d’arte, lo 

sviluppo progettuale orientato sia alla manutenzione che alla realizzazione di nuove opere, il 

supporto nella fase esecutiva della bonifica bellica e della direzione lavori, ma anche il supporto 

nella fasi espropriative e in appoggio ad altre direzioni;

DATO ATTO che con nota docin nr. 70 del 13/01/2022 il sottoscritto Dirigente della Direzione Viabilità Area 2 arch. 

Riccardo Maurri comunica che a fronte delle attività le attività di censimento ed ispezione di ponti e viadotti 

tese a conoscere la consistenza e lo stato di conservazione delle opere di cui la Città Metropolitana 

di Firenze risulta proprietaria o gestore, svolte, nell’esercizio delle loro funzioni, dai dipendenti Ing. 

Dali, Ing. Mastroiaco e Ing. Procacci, all’uopo recentemente

formati, si ritiene necessario l’acquisto dei seguenti dispositivi atti a svolgere attività di campo 

direttamente su cloud e compatibili con la fotocamera DJI Pocket 2:

- N. 2 tablet tipo Samsung Galaxy Tab S7 - Sistema Operativo Android superiore a 7 - Compatibilità 

con DJI Pocket 2 - Fotocamera 13 MPX ƒ/2.0 - Frontale 8 MPX ƒ/2.0. – Grandangolo - Video 4K 

(2160p) - CPU octa 3.1 GHz. - RAM 6 GB. Memoria Interna 128 GB Espandibile - Batteria 8000 

mAh - Connessione Bluetooth 5.0 con A2DP/LE - GPS A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo - 

Connessione Wifi 802.11 a/b/g/n/ac/ax;

RICHIAMATO:

- l’art. 36 comma 2 lett. A) del D.Lgs. 50/2016 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;

- le linee guida n. 4, attuative del nuovo Codice degli appalti, approvate dall’ANAC con 

deliberazione n. 636 del 10 luglio 2019, 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”, aggiornate al correttivo del D. Lgs 

50/2016;

VISTO il comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Dal 1° luglio 2007, 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, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto 

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



CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
Determinazione Dirigenziale n. 169 del 25/01/2022

  3 / 5

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 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.”

DATO ATTO 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 una fornitura comparabile con la fornitura oggetto 

del presente affidamento;

PRESO ATTO che l’impresa MONTI & RUSSO DIGITAL SRL con sede legale in Via Liguria 76 

cap 20025 Legnano (Mi) - P.Iva: 07311000157 – Pec: montirusso@pec.intercom.it, Giampiero 

Russo (CF:  RSSGPR48A31D869E) Presidente CDA risulta tra i fornitori iscritti al MEPA;

DATO ATTO che occorre procedere al relativo impegno per la perizia che ammonta 

complessivamente a euro € 1.695,80 (iva 22% compresa), e pertanto di provvedere all'affidamento 

diretto, ex art. 36 comma 2 lett. A) del D.lgs.  50/2016 alla Ditta MONTI & RUSSO DIGITAL 

SRL con sede legale in Via Liguria 76 cap 20025 Legnano (Mi) - P.Iva: 07311000157.

DATO ATTO che il Dipartimento Area Territoriale ha acquisito e richiesto per l’Impresa MONTI 

& RUSSO DIGITAL SRL la seguente documentazione:

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

https://www.registroimprese.it/ in data 24/01/2022 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. 

INAIL_29552124, scadenza 08/02/2022, da cui risulta che l’impresa è in regola con i contributi 

Inps e Inail;

- la comunicazione di attestazione di conto corrente dedicato;

- l’elenco delle annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese di cui  all’art. 7 del D.lgs.  163/2006, 

eseguendo l’accesso alle annotazioni  riservate sul  sito ANAC,  in data 24/01/2022,  dal  quale non 

risultano motivi di esclusione;

PRECISATO che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti 

si procederà alla risoluzione del contratto ed al solo pagamento del corrispettivo pattuito con 

riferimento alle forniture già somministrate;
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VISTO l’art. 192 del D.lgs. 267/2000, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve 

essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le 

clausole ritenute essenziali;  c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni  

vigenti  in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;

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;

- la deliberazione del Consiglio Metropolitano nr. 120 del 22/12/2021 con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione 2022/2024;

-  il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 9 del 22/06/2021 che ha conferito all’arch. Riccardo 

Maurri l’incarico della Direzione Viabilità con decorrenza dal 1° luglio 2021 per la durata del

mandato amministrativo.

RAVVISATA, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa di:

1) DI APPROVARE la perizia per la fornitura la fornitura di n. 2 Samsung Tab S7 in quanto 

dispositivi atti a svolgere attività di campo direttamente su cloud e compatibili con la fotocamera 

DJI Pocket 2 per il  costo complessivo di euro 1.695,80 (iva inclusa);

2) DI AFFIDARE all’impresa MONTI & RUSSO DIGITAL SRL con sede legale in Via Liguria 

76 cap 20025 Legnano (Mi) - P.Iva: 07311000157 tramite procedura di Ordine diretto ad 

acquisto (OdA) su ME.PA, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A) del Codice degli Appalti, la 

fornitura di quanto indicato in narrativa – CIG: ZB834EA6FE;

3) DI IMPEGNARE ai  sensi  dell’art.  183 comma 1 del T.U.EE.LL.  a favore dell’impresa  

MONTI & RUSSO DIGITAL SRL la somma di euro 1.695,80 (IVA 22% compresa) sul 

capitolo 7672/22;

4) DI PRECISARE che la spesa avrà esigibilità 2022 e che le forniture saranno consegnate entro 

il 28/02/2022;

5) DI STABILIRE CHE:

 -  il perfezionamento contrattuale sarà definito mediante scambio di corrispondenza;
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- il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto arch. Riccardo Maurri;

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

a) pubblicità sul sito web dell’Ente, sezione “Amministrazione Trasparente” così come previsto

dall’art. 37 del Dlgs 33/2013 ed in ottemperanza agli obblighi di cui al comma 32,art. 1 legge n.

190/2012 legge Anticorruzione;

b) 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 INOLTRARE il  presente atto,  ai  sensi  del Regolamento di Contabilità,  alla Direzione 

Servizi

Finanziari ai fini dell’apposizione del visto di regolarità contabile, al Dipartimento Area Territoriale 

che lo ha redatto, nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta; 

 

Verso il presente atto, chiunque abbia interesse può predisporre ricorso al Tribunale 

Amministrativo Regionale della Toscana con le modalità di cui all’art. 120 del D.Lgs. 2/07/2010 

n. 104 così come modificato dall’art. 204 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.

Af/

 

Firenze, 25/01/2022   

 IL DIRIGENTE  

 RICCARDO MAURRI

“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 è memorizzato digitalmente ed è 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”


