Determinazione Dirigenziale
N. 1143 del 03/08/2016
Classifica: 005.08

Anno 2016

(6737530)

Oggetto

AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO SU
MEPA ALLA DITTA GIUNTINI SRL - P.I. 02199410974 PER
L'ACQUISTO DI 80 CARTELLI IN ALLUMINIO DI "PASSO
CARRABILE" PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI E 1464,00 IVA 22%
COMPRESA. CIG Z661AD82B5.

Ufficio Redattore
Riferimento PEG
Centro di Costo
Resp. del Proc.
Dirigente/Titolare P.O.

DIREZIONE GARE E CONTRATTI ED ESPROPRI
118
Dott. Otello Cini
CINI OTELLO - DIREZIONE GARE E CONTRATTI ED ESPROPRI
CALCO

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

.

ANNO

2016

CAPITOLO

ARTICOLO

7672

IMPORTO

.

€ 1.464,00

Il Dirigente / Titolare P.O.
PREMESSO che l’Ufficio Concessioni al fine si procedere al rilascio delle autorizzazioni di
competenza ha la necessità di acquistare circa 80 cartelli in alluminio con la denominazione “passo
carrabile”;
VISTA la richiesta di un preventivo della ditta Giuntini srl con sede in Via San Paolo, 54 – 59100 Prato
– P.IVA 02199410974;
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CONSIDERATO che la ditta Giuntini srl con sede in Via San Paolo, 54 – 59100 Prato – P.IVA
02199410974 ha presentato un'offerta (prot. n. 110112 del 26/07/2016) per la fornitura di 80 cartelli al
prezzo di euro 15,00 più IVA al 22%, per un totale di euro 1200,00 più IVA al 22%;
RILEVATO che l’importo occorrente per detta fornitura ammonta a complessivi € 1464,00 di cui €
1200,00 per importo fornitura ed € 264,00 per IVA al 22%;
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 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, adeguatamente motivato o
per i lavori in amministrazione diretta”;

·

il vigente Regolamento dei Contratti della Provincia di Firenze (adottato con Delibera

CP n. 204 del 24/11/2008 esecutiva ai sensi di Legge), che permette il ricorso alle acquisizioni
in economia per la tipologia delle forniture oggetto della presente determinazione riconducibili
alla casistica di cui all’ art. 14, c. 1, lett. k);
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 una fornitura comparabile con la fornitura oggetto del presente
affidamento;

-

da verifiche effettuate risulta che la ditta ditta Giuntini srl con sede in Via San Paolo, 54 – 59100
Prato – P.IVA 02199410974 risulta tra i fornitori iscritti al MEPA;

VISTO che la fornitura oggetto del presente atto risulta compresa fra quelle affidabili in economia ai
sensi dell'art. 36 del D. lgs. 50/2016, nonché dell'art. 14, lettera q) del Regolamento dei Contratti
dell'ente e per i quali ai sensi dell'art. 16 comma 3 dello stesso Regolamento si può prescindere
dall'adozione del provvedimento a contrattare nel caso di acquisizioni in economia di importo inferiore
alle soglie stabilite dall'articolo 15, comma 8;
RILEVATA la convenienza e la congruità del prezzo proposto dalla ditta Giuntini srl con sede in Via
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San Paolo, 54 – 59100 Prato – P.IVA 02199410974 per la fornitura di n. 80 cartelli in alluminio di
“passo carrabile” (codice articolo 78/a) al prezzo complessivo di euro 1.464,00 IVA 22% compresa
(euro 1200,00 più euro 264,00 di IVA al 22%);
CONSULTATO il sito ME.PA e visto che è presente la proposta di contratto della ditta Giuntini srl
con sede in Via San Paolo, 54 – 59100 Prato – P.IVA 02199410974 codice Z261AC9DAD;
RICHIAMATA la nota del 3 Agosto c.m. con la quale il Dirigente della Direzione Viabilità LL.PP.,
Forestazione, Protezione Civile e Gestione Immobili ha autorizzato il sottoscritto ad impegnare la
somma di € 1.464,00 sul cap. 7672;
RITENUTO di provvedere all'affidamento diretto, ex art. 36 del D.lgs. 50/2016 alla ditta Giuntini srl
con sede in Via San Paolo, 54 – 59100 Prato – P.IVA 02199410974, mediante utilizzo della procedura di
Ordine Diretto di Acquisto sulla piattaforma Consip del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione;
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 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 facolta'
previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ((nonche' le autorita' 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.”
VALUTATA, a cura del RUP, la congruità dell’affidamento;
VERIFICATO che la spesa totale trova capienza sul Cap 7672 destinato a “Spese per acquisto
materiale di consumo per Direzione Viabilità”;
PRECISATO che con l’esecuzione del contratto si intende affidare la fornitura di n. 80 cartelli in
alluminio di “passo carrabile”;
VISTI:
·

l’art. 36 D.Lgs. 50/2016 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:

- per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i
lavori in amministrazione diretta”;
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·

l'art 71 c. 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 dubbi, sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47”;

·

l'art 4 c 14-bis.D.L. n. 70/2011 convertito con legge n. 106/2011 che prevede "Per i contratti
di forniture e servizi fino a 20.000 euro stipulati con la pubblica amministrazione e con le società in house, i
soggetti contraenti possono produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera p),
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in luogo del
documento di regolarità contributiva. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare controlli periodici
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell’articolo 71 del medesimo testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000;

·

l'art 1 della legge 241/1990 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) che prescrive al comma 1 che
“L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia,
di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre
disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai princípi dell'ordinamento comunitario” e al comma
2 che “La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate
esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria”;

DATO ATTO che la stazione appaltante per la ditta Giuntini srl ha acquisito:
-

l’attestazione in merito all’assunzione, da parte dell’affidatario, di tutti gli obblighi di
tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 136/2010;

-

la regolarità contributiva (D.U.R.C.) ai sensi di quanto consentito dall’art 4 comma 14 bis
del D.L. 70/2011 per i contratti di servizi e forniture di importo inferiore a € 20.000,00,
fermo restando l’obbligo di controllo a campione dell’amministrazione in ordine alla
veridicità di quanto dichiarato;

-

la visura del Registro Nazionale delle Camere di Commercio Italiane sul sito internet di
verifiche-pa in data 27/07/2016 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_2944207 con scadenza il 11/08/2016;

RITENUTO pertanto di procedere all’affidamento in economia, ai sensi dell’art. 36 comma 2 del
D.lgs. 50/2016);
DATO ATTO che la Direzione Viabilità LL.PP. Forestazione, Protezione Civile e Gestione Immobili
per l’annualità in corso ad oggi non ha affidato alla Ditta Giuntini srl alcuna fornitura;
CONSIDERATO che per le attività oggetto del presente atto è stato acquisito il seguente CIG:
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Z261AC9DAD;
VISTI altresì:
·

la Delibera del Consiglio della Città Metropolitana n. 55 del 27/07/2016 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2016-2018;

VISTI:
·

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. 100 del 23/12/2015 di approvazione del
Documento Unico di Programmazione 2016-2018;

·

la Delibera di Consiglio Metropolitano n. 4 del 17/02/2016 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione Provvisoria 2016;

·

il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 70 del 31/12/2015 con il quale è stato conferito al
sottoscritto l’incarico di Dirigente 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 1° gennaio 2016,
per la durata del mandato amministrativo;

·

la deliberazione di Consiglio Metropolitano n. 55 del 27/07/2016 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2016-2018;

·

il Regolamento di contabilità della Città Metropolitana ed il Regolamento sull’Ordinamento
degli Uffici e Servizi dell’Ente;

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

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa:

1.

DI DISPORRE l'affidamento diretto tramite procedura di Ordine diretto ad acquisto (OdA) su
ME.PA, ex art. 36 comma 2 del Nuovo Codice degli Appalti, della fornitura di n. 80 cartelli in
alluminio di “passo carrabile” alla ditta ditta Giuntini srl con sede in Via San Paolo, 54 – 59100
Prato – P.IVA 02199410974, impresa qualificata per la presente fornitura;
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2.

DI IMPEGNARE ai sensi dell’art. 183 comma 1 del T.U.EE.LL. la menzionata spesa di €
1.464,00 iva compresa sul Capitolo 7672 “Spese per acquisto materiale di consumo per Direzione
Viabilità”;

3.

DI DARE ATTO che responsabile del procedimento è il sottoscritto;

4.

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 ed in ottemperanza agli obblighi di cui al comma 32,
art. 1 legge 190/2012 legge Anticorruzione;
-

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;

5.

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

03/08/2016
CINI OTELLO - DIREZIONE GARE E CONTRATTI
ED ESPROPRI

“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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