
Determinazione Dirigenziale

N. 1669 del 11/08/2021

Classifica: 005.02 Anno 2021 (Proposta n° 11329/2021)

Oggetto RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE SMARTNET ITALPOS 

PRESSO LEICA GEOSYSTEMS SPA CON SEDE IN VIA CODOGNI-

NO 10, 26854 CORNEGLIANO LAUDENSE (LO) , C.F. E P.I. 

12090330155 PER STRUMENTAZIONE TOPOGRAFICA IN DOTA-

ZIONE ALL’UFFICIO ESPROPRI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI 

SPESA. CIG Z9932881FE  

Ufficio Redattore P.O. ESPROPRI 
Ufficio Responsabile P.O. Espropri 
Riferimento PEG 26 
Centro di Costo 26 
Resp. del Proc. GEOM. FRANCESCO TAITI 
Dirigente/Titolare P.O. TAITI FRANCESCO 

CORIVO00

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO ANNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

2622 2021 19801   206,18

ACCERTAMENTO ANNO RISORSA CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

 

Il Dirigente / Il Titolare P.O.

Premesso che l' Ufficio Espropri, per lo svolgimento di una delle attività ordinarie di propria competenza, utilizza strumen-

tazione topografica GPS GNSS ROVER – BASE LEICA MODELLO GS08 fornita dalla Leica Geosystems Spa;

Visto che per il corretto e miglior funzionamento della strumentazione tecnica topografica occorre provvedere al  rinnovo

dell’abbonamento annuale al sistema SmartNt Italpos offerto dalla Leica Geosystems S.p.A.  - con sede in via Codognino n.

10 - 26854 Cornegliano Laudense (LO) P.I. 12090330155, anche con riferimento all'alto livello di affidabilità delle prestazio-
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ni ed al prezzo particolarmente conveniente per l'Amministrazione;

Visto il preventivo trasmesso via e-mail il 22/07/2021 dalla Leica Geosystems S.p.A. per il rinnovo dell’abbonamento an-

nuale dal 04 Agosto 2021 al 03 Agosto 2022 al servizio SmartNet ItalPos n. 00150-50433-00430-38778-653DE pari a €

169,00 oltre Iva 22% e quindi per complessivi € 206,18;

Considerato che:

- il corrispettivo richiesto per il servizio è da ritenersi congruo in base agli attuali prezzi di mercato;

-per  l'acquisizione  del  presente  servizio  non vi  è  obbligo  di  ricorrere  al  mercato  elettronico  della  pubblica

amministrazione essendo di importo inferiore ad € 5.000,00 come stabilito dall' art. 1 comma 450 della Legge

296/2006 e s.m.e.i. né vi sono convenzioni attive riguardanti beni oggetto del presente affidamento   stipulate da

Consip  Spa  ai  sensi  della  Legge  n.  488  del  23/12/1999 e  s.m.e.i.  per  l'area  merceologica  “  Servizi  per  il

funzionamento  della  P.A.”  al  seguente  indirizzo:

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/vetrina_iniziative.html?filter=CO,  come  risulta  dalla

consultazione avvenuta il 10/08/21;

Visti:

� l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive la necessità di adottare apposito provvedimento a contrattare, indican-
te il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si intende concludere, l’oggetto, la forma, le clausole rite-
nute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente nor-
mativa;

� gli artt. 32 comma 14, 36 comma 2 lettera a) e 37 comma 1 D.Lgs. 50/2016  ed in particolare l'art. 36 com-
ma 2 lettera a) il quale stabilisce che le Stazioni Appaltanti procedono all'acquisizione di servizi di importo inferiore
ad € 40.000,00 mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; ;

� il 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 all'affidamento diretto del servizio  oggetto della presente determinazione
(art. 14, c. 1, lett. h), nonché la possibilità di  prescindere dall’adozione della determina a contrattare, quando il va-
lore della medesima è inferiore ad € 40.000,00, Iva esclusa (art. 15 comma 8 del regolamento per la Disciplina dei
Contratti);

Ritenuto di provvedere al finanziamento della presente spesa pari a € 206,18 tramite assunzione di Impegno di spesa a fa-
vore della Leica Geosystems S.p.A. sul Capitolo 19801 “ Canone annuale SmartNet Italpos per strumentazione topografica
Ufficio Espropri”  del Bilancio di Previsione 2021-2023 Annualità 2021;

Richiamato l’obbligo previsto dall’art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/00 secondo cui “al fine di evitare ritardi nei pa-
gamenti 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 stabilità interno. La violazione dell’obbligo di accertamento di cui al presente comma costituisce responsabi-
lità disciplinare e amministrativa”;

Considerato che:

- per la presente transazione è stato acquisito il seguente CIG:  Z9932881FE;

- la scrivente Amministrazione ha provveduto a richiedere per via telematica regolarità contributiva della Società ( Duc on
line) prot.  INAIL  n. 28581890 del 26/07/21 scadenza validità 23/11/21 agli atti;

- si è proceduto alla consultazione del sito internet dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)  Sezione Ser-
vizi on line ” Servizi Contratti Pubblici - Annotazioni riservate” in data 09/08/21  da cui non risultano motivi
ostativi al presente affidamento;

- l' affidatario ha rimesso via posta certificata il  Documento di Gara Unico Europeo ( DGUE) debitamente sottoscritto dal
Legale Rappresentante dal quale non risultano motivi di esclusione dalle procedure di gara ai sensi dell' art. 80 del D.Lgs.
50/16 e s.m.e.i. e comunicazione ai sensi art. 3 comma 7 della Legge 136/2010 e s.m.e.i. sul conto dedicato agli appalti pub-
blici ns. prot. n.  38831/2021 del  06/08/21;

- si è provveduto all'acquisizione di visura camerale  n. P V5001173   del   09/08/21   tramite il sito internet www. verifiche-
pa.infocamere.it  dal quale non risulta iscritta nessuna procedura concorsuale in corso o pregressa a carico dell'Impresa;

- si è richiesto via posta certificata il certificato del Casellario giudiziale dei Legali Rappresentanti e del Procuratore Generale
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze ns. prot. n. 39283/2021  del   10/08/21;

CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
Determinazione Dirigenziale n. 1669 del 11/08/2021

  2 / 5



- si è richiesto via posta certificata il certificato attestante l'inestienza di misure di prevenzione a carico dei Legali Rappresen-
tanti e del Procuratore Generale alla Questura di Firenze ns. prot. n. 39282/2021 del 10/08/21;

- si è richiesto via posta certificata il certificato dei carichi pendenti risualtanti al sistema informativo dell'Anagrafe
Tributaria della Leica Geosystems Spa all'Agenzia  delle Entrate  Direzione Provinciale  di   Lodi  ns.  prot.  n.
39281/2021  del  10/08/21;

- ai sensi dell'art. 32 comma 10 lettera b) del D.lgs. n. 50 del 18/04/16 e s.m.e.i.  non si applica il termine dilato-
rio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;

- il perfezionamento contrattuale sarà definito mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commer-
cio, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/16 e s.m.e.i. e dell’art. 23 comma 3 del Regolamento dei Contratti
della Provincia di Firenze applicato dalla Citta' Metropolitana di Firenze ( Statuto-Disposizione Transitoria n.1);

- in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti generali e speciali previsti per la parteci-
pazione alle procedure di affidamento di servizi pubblici si procede alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art.
108 del D.lgs. 50/2016 e s.m.e.i. ed al pagamento delle prestazioni già eseguite, nonchè all'applicazione di una pe-
nale in misura pari al 10% del valore del contratto;

- per l'espletamento delle attività inerenti il presente affidamento non vi è obbligo di predisposizione del DUVRI
in quanto  non sono previsti rischi da interferenze di cui all’art. 26 comma 5 del D.lgs. 81/2008 e s.m.e.i. “ Attua-
zione dell'art. 1 delle Legge 3 Agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro” e Determinazione AVCP n. 3/2008 del 5 Marzo 2008;

VISTO:
- l’art. 1 comma 13 della Legge 56 del 7/4/2014 “ Disposizioni sulle Città Metropolitana, sulle Province, sulle

unioni e fusioni di Comuni “  che istituisce le Città Metropolitane con effetto dal 8/4/2014 fra cui Firenze;

- l’art.  1  comma 16  della  Legge  su citata  il  quale  recita  che  dal  1  Gennaio  2015  le  Città  Metropolitane

subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le

funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

- lo Statuto della Città Metropolitana di Firenze approvato con Deliberazione della Conferenza Metropolitana

n. 1 del 16/12/2014 il quale stabilisce al n. 2 delle Disposizioni Transitorie che il nuovo Ente garantisce  i

servizi, i livelli occupazionali e le funzioni già svolte al 31 dicembre 2014 dalla  Provincia di Firenze;

- l'  Atto  del  Sindaco  Metropolitano  n.  14  del  19/07/2018  avente  ad  oggetto  “  Aggiornamento  della

macrostruttura  organizzativa  della  Città  Metropolitana  “  con  il  quale  è  stata  approvata  la  nuova

macrostruttura dell 'Ente in vigore dal 1 Agosto 2018;

- l'Atto Dirigenziale n. 1686 del 28/06/2019 a firma del Dr. Otello Cini Dirigente la Direzione Gare Contratti

ed Espropri con il quale è stato conferito incarico di Posizione Organizzativa “Espropri” al sottoscritto

Geom. Francesco Taiti con decorrenza dal 1 Luglio 2019 e durata triennale;

- la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 68 del 27/11/2019 di approvazione del Documento Unico

di Programmazione 2020-2022 e s.m.e.i.;

- la  Deliberazione  del  Consiglio  Metropolitano  n.  117  del  23/12/2020  di  approvazione  del  Bilancio  di

Previsione 2021/2023 e relativi allegati;

- l'Atto del  Sindaco Metropolitano n. 8 del  28/01/2021 di approvazione de Piano Esecutivo di Gestione

( PEG) 2021-2023;

- il D.Lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali) e s.m.e.i. con particolare

riferimento  agli  artt.  107  “  Funzioni  dei  Dirigenti”,   “  183  “  Impegno  di  spesa”  e  191”  Regole  per

l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese”;
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- il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione del Consiglio della Città Metropolitana n. 4 del

15/01/2020  con riguardo agli artt. 19 “ L'Impegno della spesa” e 20   “ Le determinazioni che comportano

impegni” ;

- il D.lgs. 81/08  “ Attuazione dell'art. 1 delle Legge 3 Agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e

della sicurezza nei luoghi di lavoro” e.s.m.e.i.;

- la Legge 190/2012  “ Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella

pubblica  amministrazione”  e  s.m.e.i.  ed  in  particolare  l’art.  1  “  Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la

repressione della corruzione  e dell' illegalita' nella pubblica amministrazione “ comma 32;

- il D.lgs. 33/2013 “ Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di

informazioni  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni  “  ed  in  particolare  l’art.  37  “  Obblighi  di

pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e s.m.e.i.;

- il D.lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016 “ Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti

erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,  nonché per il riordino della

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e s.m.e.i.;

- Le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.lgs n. 50 del 18/04/16 recanti “ Procedure per l'affidamento dei

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e

gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1097 del

26/10/16 aggiornate al D.L. n. 32 del 18/04/2019 convertito in Legge n. 55 del 14/06/2019 e s.m.e.i. con

Delibera del Consiglio n. 636 del 10/07/2019;  

- Le Linee Guida n. 6 di attuazione del D.Lgs. n. 50 del 18/04/16 recanti” Indicazione dei mezzi di prova

adeguati  e  delle  carenze nell'esecuzione di  un precedente contratto di  appalto che possano considerarsi

significative per la dimostrazione delle circostanze di  esclusione di  cui all'art.  80 comma 5 lettera c)  del

Codice” approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1293 del 16/11/16 ed aggiornate al D.lgs. n.

56 del 19/04/17 con Delibera del Consiglio  n. 1008 del 11/10/17 pubblicata sull G.U. n. 260 del 07/11/17

in vigore dal  22/11/17;      

RAVVISATA, sulla base delle predette norme, la propria competenza all’adozione del presente atto;

VERIFICATO che la spesa totale trova capienza sul  Capitolo 19801 del Bilancio di Previsione 2021-2023

Annualità 2021;

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa:

- di procedere al rinnovo annuale dal 04 Agosto 2021 al 03 Agosto 2022 dell'abbonamento n. 00150-50433-00430-38778-
653DE ai servizi SmartNet Italpos  necessario  al funzionamento del GPS GNSS ROVER – BASE LEICA MODELLO
GS08 fornito dalla Leica Geosystems S.p.A. in dotazione all'Ufficio Espropri tramite affidamento diretto ai sensi dell’ art. 36
comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016  alla Leica Geosystems S.p.A., con sede in via Codognino n. 10, 26854 Cornegliano
Laudense (LO), C.F. e P.I. 12090330155, per l'importo di € 169,00 oltre Iva 22% € 37,18 e quindi per complessivi € 206,18
come risulta dal preventivo trasmesso via e-mail il 22/07/21;

- di impegnare ai sensi dell’art. 183 comma 1 del T.U.EE.LL. la spesa pari a € 206,18 a favore della Leica Geosystems
S.p.A. sul Capitolo 19801” Canone annuale SmartNet Italpos per strumentazione topografica Ufficio Espropri”  del Bilan-
cio di Previsione 2021-2023 Annualità 2021;

- di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finan-
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za pubblica ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/00;

- di precisare che:

- ai sensi dell'art. 32 comma 10 lettera b) del D.lgs. n. 50 del 18/04/16 e s.m.e.i.  non si applica il termine dilato-
rio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;

- il perfezionamento contrattuale sarà definito mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commer-
cio, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/16 e s.m.e.i. e dell’art. 23 comma 3 del Regolamento dei Contratti
della Provincia di Firenze applicato dalla Citta' Metropolitana di Firenze ( Statuto-Disposizione Transitoria n.1);

- in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti generali e speciali previsti per la parteci-
pazione alle procedure di affidamento di servizi pubblici si procede alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art.
108 del D.lgs. 50/2016 e s.m.e.i. ed al pagamento delle prestazioni già eseguite, nonchè all'applicazione di una pe-
nale in misura pari al 10% del valore del contratto;

- per l'espletamento delle attività inerenti il presente affidamento non vi è obbligo di predisposizione del DUVRI
in quanto  non sono previsti rischi da interferenze di cui all’art. 26 comma 5 del D.lgs. 81/2008 e s.m.e.i. “ Attua-
zione dell'art. 1 delle Legge 3 Agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro” e Determinazione AVCP n. 3/2008 del 5 Marzo 2008;

- di procedere alla liquidazione delle spettanze previa acquisizione di regolare fattura elettronica al protocollo
dell'Ente;

-  di provvedere alla pubblicità successiva sul sito web dell’Ente, sezione “Amministrazione Trasparente”, così come previ-
sto dagli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 33/13 ed in ottemperanza agli obblighi di cui al comma 32, art. 1, Legge 190/12 nonché
sulla pagina web dell'Osservatorio Regionale Contratti Pubblici come previsto dall’art. 10 comma 3 lettera c) della Legge Re-
gionale n. 38/2007 e s.m.e.i.;

- di comunicare il presente atto al soggetto affidatario;

- di dare atto che per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al sottoscritto Responsabile del Proce-
dimento e  Direttore dell'Esecuzione elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi, neppure po-
tenziale, come previsto  dall'art. 6 comma 2 ed art. 7 comma 1 del  D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante co-
dice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 30/03/2001 n. 165)
e s.m.e.i,  dal Codice di Comportamento dei dipendenti adottato da questa Amministrazione e dall'art. 6 bis della
Lagge 241/1990 “ Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti ammi-
nistrativi”  e s.m.e.i.;

- di inoltrare il presente atto, ai sensi del Regolamento di Contabilità, alla Direzione Servizi Finanziari ai fini della registra-
zione dell’impegno di spesa, nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

Verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministra tivo

Regionale della Toscana con le modalità di cui all’art. 120 del D.Lgs 02/07/10, n. 104 e s.m.e.i.

 

Firenze, 11/08/2021   
 LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA  

 TAITI FRANCESCO

“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 pe-
riodo 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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