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IMPORTO

0

€ 751,03

PREMESSO che il Servizio Protezione Civile della Città Metropolitana di Firenze per le attività
istituzionali ordinarie e per l’esecuzione degli interventi in emergenza si avvale di una serie di macchine
ed attrezzature che richiedono l’esecuzione di interventi di manutenzione e riparazione e la sostituzione
di pezzi di ricambio per il corretto e sicuro funzionamento;
CONSIDERATO che per l’effettuazione di alcuni servizi o lavori assegnati e in particolare per gli
interventi di emergenza, è necessario poter procedere all’acquisto di varie tipologie di materiali
occorrenti;
PRESO ATTO della necessità di procedere all’acquisizione di materiale edile e utensili vari necessari
all’esecuzione dei predetti interventi di manutenzione e riparazione e allo svolgimento di attività di
protezione civile;
VISTA la nota mail del 09/08/2016 con la quale il settore ha individuato l’impresa RI-MA srl
Artigiana, con sede in Via dei Cappuccini 7, 50032 Borgo San Lorenzo, P.Iva e CF 06360030487,
qualificata per l’esecuzione della fornitura dei predetti materiali;
PRESO ATTO del preventivo rimesso dall’impresa RI-MA srl Artigiana che si rende disponibile a
effettuare la suddetta fornitura per un importo di € 615,60, iva esclusa, che somma complessivamente a
€ 751,03;
VISTO l’art. 1 comma 449 della Legge 296/2006 che per le “amministrazioni pubbliche di cui
all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n, 165” prescrive l’utilizzo dei parametri
prezzo/qualità delle Convenzioni Quadro Consip come limite massimo della spesa per la stipulazione
dei contratti;
RILEVATO che alla data odierna non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26 comma 1 della
L. 488/1999 e s.m.i., aventi ad oggetto una fornitura comparabile con quella oggetto del presente
affidamento;
VISTI:
-

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. 16 comma 3 del Regolamento dei Contratti dell’Ente che stabilisce che, per affidamenti di
importo inferiore a € 40.000,00, il Dirigente può prescindere dall’adozione del provvedimento a
contrattare;

-

l'art 36 comma 2 lett. a) del D.lgs 50/2016 che prescrive che le stazioni appaltanti possono
procedere all’affidamento di lavori, servizi e forniture “per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00
euro, mediante affidamento diretto”;
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-

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

-

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 questa Direzione ha acquisito:
-

la documentazione riguardante l’idoneità tecnico - professionale dell’impresa RI-MA srl
Artigiana (art. 90, c. 9 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. e art. 16 della LRT n. 38/2007 e s.m.) e che la
medesima è stata verificata e ritenuta idonea dal RUP;

-

ha verificato la regolarità contributiva dell’impresa tramite l’acquisizione di apposito DURC
regolare fino alla data del 05/11/2016 prot. 4144182;

RITENUTO di procedere all’affidamento, ai sensi del predetto art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.
50/2016, della fornitura di materiale edile e utensili vari necessari all’esecuzione degli interventi di
manutenzione e riparazione e allo svolgimento delle attività di Protezione Civile, a favore dell’impresa
RI-MA srl Artigiana, con sede in Via dei Cappuccini 7, 50032 Borgo San Lorenzo, P.Iva e CF
06360030487, per un importo di € 751,03, Iva 22% inclusa, finanziata al capitolo 7672 del Bilancio
2016;
RILEVATO che il predetto importo di € 751,03 risulta finanziato al capitolo 7672 del Bilancio 2016
ove sussiste la necessaria capienza;
VISTI:
-

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 sull’ordinamento degli uffici e servizi ed il regolamento di contabilità dell’Ente;

-

il Dls. 18/08/2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali);

-

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 01/01/2016 per la durata del mandato amministrativo;

RAVVISATA, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;
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DETERMINA
1.

DI AFFIDARE, ai sensi dall’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, la fornitura di

materiale edile e utensili vari necessari all’esecuzione degli interventi di manutenzione e
riparazione e allo svolgimento delle attività di Protezione Civile, a favore dell’impresa RI-MA srl
Artigiana, con sede in Via dei Cappuccini 7, 50032 Borgo San Lorenzo, P.Iva e CF
06360030487, per un importo totale di € 751,03, Iva 22% compresa;
2.

DI IMPEGNARE l’importo di € 751,03, a valere sul capitolo 7672 del bilancio 2016, per

la predetta fornitura, a favore dell’impresa RI-MA srl Artigiana;
3.
-

DI DARE ATTO che:
il perfezionamento contrattuale relativo all’affidamento all’impresa RI-MA srl Artigiana sarà

definito mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio, ai sensi dell’art. 15
c. 8 e dell’art. 23 c. 3 del Regolamento dei Contratti dell’Ente;
-

l’impresa RI-MA srl Artigiana ha assolto gli obblighi di cui alla Legge 136/2010 sulla
tracciabilità dei flussi finanziari;

-

il Responsabile unico del procedimento è il Dott. Leonardo Ermini;

-

il CIG relativo alla presente fornitura è il seguente: ZBD1AF826E;

-

l’affidamento della fornitura è soggetto all’obbligo di pubblicità sul sito web dell’Ente,
sezione “Amministrazione Trasparente”, così come previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 ed
in ottemperanza agli obblighi di cui all’art. 1, comma 32, della 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 della L.R. Toscana n. 38/2007 relativa ad avviso sui
risultati della procedura di affidamento;
4.

DI COMUNICARE il presente provvedimento all’impresa RI-MA srl Artigiana;

5.

DI INOLTRARE il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari, alla Direzione Gare,

Contratti ed Espropri 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 stabilito dall’art.245 del D.
Lgs n.163/2006 e s.m..
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Firenze

23/08/2016
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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