Determinazione Dirigenziale
N. 226 del 12/02/2019
Classifica: 005.05.02

Anno 2019

(6939678)

Oggetto

INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI VUOTATURA DELLE FOSSE
BIOLOGICHE DI IMMOBILI IN USO O DI PROPRIETA' DELLA
CITTA'

METROPOLITANA

DI

FIRENZE,

AFFIDAMENTO

DIRETTO DITTA L'AUTOSPURGO FIORENTINO SNC DI SUSINI
ALESSANDRO & UGO. EURO 1.194,50 (IVA 22% INCLUSA). CIG:
ZE81AF7A69.
Ufficio Redattore
Riferimento PEG
Centro di Costo
Resp. del Proc.
Dirigente/Titolare P.O.

DIREZIONE EDILIZIA
44
ing. Gianni Paolo Cianchi
CIANCHI GIAN PAOLO - DIREZIONE EDILIZIA
AZZFR

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

.

ANNO

2019

CAPITOLO

ARTICOLO

17822

IMPORTO

.

€ 1.194,50

Il Dirigente / Titolare P.O.
PREMESSO che:
- tra le competenze della Città Metropolitana rientra la gestione di pubblici servizi di rilevanza
provinciale in particolare la manutenzione ordinaria degli edifici di proprietà e in uso della Città
Metropolitana di Firenze;
- non essendo attivo alcun contratto di manutenzione programmata, i servizi di vuotatura delle fosse
biologiche, sono affidati in modi, tempi ed importi diversi, tenuto conto delle necessità ed esigenze
dell’Amministrazione;
CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
Determinazione Dirigenziale n. 226 del 12/02/2019
1/7

- le prestazioni di cui sopra hanno carattere occasionale e, come tali, non risultano contemplate in
alcuna convenzione od iniziativa attiva Consip;
- l’art. 192 del D.Lgs.n. 267/2000 prescrive la necessità di adottare apposito provvedimento a
contrattare indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si intende concludere,
l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni
che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;
- Con determinazione dirigenziale n. 1251 del 05/09/2016, esecutiva ai termini di legge, è stato
aggiudicato il servizio di vuotatura delle fosse biologiche degli immobili in uso o proprietà della
Città Metropolitana di Firenze, a seguito di gara effettuata sulla piattaforma Start alla ditta
“L’Autospurgo Fiorentino SNC” di Susini Alessandro & Ugo;
- presso l’istituto Tecnico Industriale Statale Antonio Meucci, sito in via del Filarete 17 – Firenze si
rende necessario effettuare con urgenza un intervento di vuotatura fosse biologiche;
CONSIDERATO che:
- l’iter procedurale con i relativi atti indispensabili per procedere ad un nuovo affidamento per
motivi organizzativi, non potrà essere concluso per la scadenza contrattuale;
- occorre comunque garantire il servizio di pronto intervento di vuotatura degli immobili della Città
Metropolitana di Firenze tenuto conto soprattutto della tipologia di utenza (studenti delle scuole
secondarie superiori);
- nell’anno 2018 è stato mandato in economia l’importo di euro 1.194,50 (impegno 2210/2018 –
Capitolo 17822) per servizi non eseguiti;
RITENUTO necessario eseguire nuovi ed indifferibili lavori urgenti di vuotatura di fosse
biologiche per gli immobili di competenza della Città Metropolitana di Firenze;
DATO ATTO che il dirigente ing. Gianni Paolo Cianchi, con nota del 7 febbraio 2019, ha
comunicato la necessità di procedere al servizio di vuotatura delle fosse biologiche presso l’Istituto
Meucci indicando quale impresa la ditta l’Autospurgo Fiorentino Snc di Susini Alessandro & Ugo
con sede legale in Firenze – Via Viani 52 – P.I. e C.F. 03451170488, la quale si è immediatamente
resa disponibile per l’esecuzione del servizio, agli stessi patti, prezzi e condizioni previsti dal
contratto come da documentazione agli atti dell’ufficio, ad un costo di euro 1.194,50 (iva 22%
inclusa);
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VISTI:
- l’art. 192 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 che prescrive la necessità di adottare apposita
determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto, la
forma, le clausole ritenute essenziali, la modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano
tale scelta nel rispetto della vigente normativa;
- 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”;
- 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”;
VISTO l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, ai sensi del quale, per gli acquisti
di beni e servizi di importo inferiore ai 1.000,00 euro, è ammesso l’affidamento anche al di fuori del
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento (art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.) è
l’ing.Gianni Paolo Cianchi;
RITENUTO quindi di affidare alla ditta l’Autospurgo Fiorentino di Susini Alessandro & Ugo per
un importo contrattuale di € 979,09 (oltre iva 22%), il servizio di vuotatura delle fosse biologiche;
DATO ATTO che la spesa del presente atto pari a € 1.194,50 (iva 22% inclusa) è finanziata sul
capitolo 17822 Bilancio 2019, precisando che tale spesa sarà esigibile nell’anno 2019;
VERIFICATO:
- l’iscrizione alla C.C.I.A.A. e l’inesistenza di procedure concorsuali in corso o pregresse alla data
del 12 febbraio 2019;
- che l’affidamento alla ditta l’Autospurgo Fiorentino Snc di Susini Alessandro & Ugo delle
prestazioni in oggetto è consentito a norma dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e dall’art. 14 comma 1
lettera v) del Regolamento Provinciale dei Contratti;
- che l’Autospurgo Fiorentino Snc di Susini Alessandro & Ugo ha presentato l’autocertificazione ai
sensi del D.Lgs 445/2000 attestante il possesso dei requisiti richiesti a norma dell’art. 80 del D.Lgs.
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50/2016 ed ha trasmesso gli estremi del conto corrente dedicato a norma dell’art. 3 della Legge 13
agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;
- che è stata accertata la regolarità contributiva a seguito di acquisizione del Documento Unico di
Regolarità Contributiva (DURC) emesso da INAIL (protocollo INAIL_13771148) con scadenza
06/03/2019;
DATO ATTO che:
- l’affidamento sarà perfezionato 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 della Provincia
di Firenze;
- che il seguente affidamento è individuato dal seguente codice CIG ZE81AF7A69.
PRECISATO che:
- con l’esecuzione del contratto si intende il servizio di vuotatura delle fosse biologiche, compreso
trasporto e smaltimento del liquame presso depuratore autorizzato, per gli immobili di competenza
della Città Metropolitana di Firenze;
- la realizzazione dei lavori avviene con il sistema di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a)
del D.lgs 50/2016;
- i lavori saranno eseguiti a misura come definito dall’art. 3 punto eeeee) del D.Lgs 50/2016.
DATO ATTO che per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al Responsabile del
procedimento stesso ed in capo al sottoscritto Dirigente elementi riconducibili alla fattispecie del
conflitto di interessi, neppure potenziale, come contemplato dal DPR n. 62/2013 (Regolamento
recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165) e dal Codice di Comportamento dei dipendenti adottato da
questa Amministrazione:
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";
VISTI:
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-

la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 127 del 19/12/2018 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2019/2021;

-

il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 26 del 29/12/2017 che conferisce all'Ing. Gianni
Paolo Cianchi l'incarico della Direzione “Edilizia” con decorrenza dal 1° gennaio 2018, per
la durata del mandato amministrativo;

RICHIAMATI:
- l'articolo 1, comma 32 della legge 6 novembre 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 riassuntive rese liberamente scaricabili in
formato digitale standard aperto;
- il D.Lgs. 14-3-2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”
- 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;
Ravvisata, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;
DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa:
1. DI DARE ATTO che occorre comunque garantire il servizio di svuotatura delle fosse biologiche
degli immobili della Città Metropolitana di Firenze.
2. DI AFFIDARE ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, alla ditta
“L’Autospurgo Fiorentino di Susini Alessandro & Ugo”, con sede legale in Firenze, Via Lorenzo
CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
Determinazione Dirigenziale n. 226 del 12/02/2019
5/7

Viani 52, P.iva 03451170488, il servizio di vuotatura delle fosse biologiche dell’Istituto Meucci Via
del Filarete 17 – Firenze per un corrispettivo di € 1.194,50 (Iva al 22% compresa);
3. DI RIFINANZIARE la somma complessiva di euro 1.194,50 equivalente all’importo mandato
in economia, sul capitolo 17822 del Bilancio 2019, precisando che la spesa sarà esigibile nell’anno
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 che il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Gianni Paolo Cianchi;
6. DI COMUNICARE il presente atto alla Ditta affidataria;
7. DI DARE ATTO che il presente affidamento è soggetto ai seguenti obblighi di pubblicità:
- a. 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;
- b. pubblicità successiva delle informazioni relative al presente affidamento, ai sensi degli artt. 23
lettera b) del D.Lgs 33/2013 nella sezione “Amministrazione trasparente” sul sito web dell’Ente;
- c. l'esito del presente affidamento è pubblicato sul sito Web del Committente e sul sito informatico
presso l'Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici, anche ai sensi di quanto previsto dall’art 10
c. 3 lett. C della L. R. Toscana n. 38/2007;
- d. inoltrare il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari, ai sensi del Regolamento di
Contabilità, ai fini della registrazione dell'impegno di spesa, nonché alla Segreteria Generale per la
relativa pubblicazione e raccolta.

Firenze

12/02/2019
CIANCHI GIAN PAOLO - DIREZIONE EDILIZIA

“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/.
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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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